Per due o più giocatori,
età 4+

6958

e
r
e
d
a
c
i
Non farm o!
nel piatt
REGOLE
Contiene:

30 spaghetti, piatto, Yeti

Scopo del gioco

Rimuovere gli spaghetti senza far cadere
lo Yeti nel piatto!

Inizio

• Mettere il piatto su una superficie piana.
Posizionare gli spaghetti sopra il piatto in modo casuale
• Mettere lo Yeti sopra
gli spaghetti
(al centro è meglio)

• è possibile usare entrambe le mani per rimuovere lo
spaghetto, ma si può usare una sola mano alla volta.
• se si toglie uno spaghetto con successo e lo Yeti non
cade dentro il piatto, il giocatore alla tua sinistra
sarà il prossimo a giocare.
• se lo Yeti cade dentro il piatto durante il tuo turno,
(o subito dopo il tuo turno, prima che il prossimo
giocare faccia la sua mossa), il gioco è finito!

Note: se lo Yeti si sposta o si appende a un altro
spaghetto, si può continuare a giocare. Il gioco
terminera solo quando lo Yeti cadrà dentro il piatto.

Vincere il gioco

Ci sono due regole importanti:
• se si tocca uno spaghetto,
bisogna togliere quello toccato
• è possibile usare entrambe le mani
per rimuovere lo spaghetto, ma si può usare
UNA SOLA MANO ALLA VOLTA

Il giocatore che rimuove con successo l'ultimo spaghetto
prima che lo Yeti cada nel piatto, è il vincitore!
Festeggiate secondo lo stile dello Yeti,
saltando intorno al gioco!
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GIOCO
• il giocatore più vecchio è il primo a iniziare, con attenzione
rimuoverà uno spaghetto trascinandolo, facendolo scivolare,
spingendolo, sollevandolo,ecc!
Fare attenzione a non disturbare lo Yeti e non lasciatelo
cadere nel piatto!
• Regole per rimuovere lo spaghetto:
• Se si tocca uno spaghetto, bisogna togliere quello toccato.
• Non è possibile toccare gli altri spaghetti per vedere
come sono posizionati.

www.megableu.com
AVVERTENZE! Non adatto ai bambini di età inferiore ai
36 mesi. Può contenere piccole parti che possono essere
aspirate o ingerite, pericolo di soffocamento. Conservare
questo indirizzo per future consultazioni. Colori e
contenuti possono variare rispetto alle illustrazioni della
confezione. Eliminare tutto il confezionamento interno
prima di dare il giocattolo al bambino.
prodotto conforme alla direttiva 2009/48/CE
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