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Financier

Regolamento in italiano - Rev.0

Setup

1. Assegnate un nome alla prima compagnia.

2. Lanciate un dado e scrivete il risultato nella prima riga.

La colonna dipende dal numero di giocatori (es: la 1a in 4, la 2a in 3 e la 4a in 2).

Quello è il valore dell'azione (VdA) di quella compagnia ad inizio partita.

3. Ripetete l'operazione per tutte e 6 le compagnie.

Regolamento
1. Il giocatore di turno tira i due dadi.

2. Il giocatore sceglie quale dado identifica la compagnia e quale la variazione del VdA.

(es: se esce un 5 e un 3, il giocatore sceglie se variare il VdA della compagnia 5 di

3€ o il VdA della compagnia 3 di 5€).

3. Se la somma dei dadi è un numero dispari, la variazione è in positivo (il VdA della

compagnia aumenta).

Se la somma dei dadi è un numero pari, il giocatore sceglie se la variazione è in

positivo o in negativo.

Le scelte, sia a questo passo che al precedente, devono tenere conto che:

a. Il prezzo minimo per una compagnia è 1€.

b. Se non ci sono caselle libere sulla destra della compagnia scelta (è già stata

riempita l'ottava), dovrete usare l'altra combinazione che i dadi offrono.

Se anche l'altra compagnia ha già l'ottava sua casella impegnata, il gioco

termina (passate a “Fine del gioco e conteggio del punteggio”)

4. Il giocatore di turno decide se acquistare azioni di una delle compagnie identificate

dal lancio dei dadi (nell'esempio precedente o della compagnia 5 o della compagnia

3).

Se il giocatore sceglie la compagnia che ha appena variato il suo VdA, acquista le
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azioni al prezzo più basso fra l'attuale e il precedente.

Ricordate queste limitazioni:

a. Il giocatore non può comprare più di 3 azioni per turno

b. Il giocatore non può possedere più di 10 azioni della stessa compagnia

Il prodotto fra numero di azioni e il VdA è il costo da pagare.

5. Pagate il costo totale annerendo le caselle del vostro capitale (le due righe con valori

5, 10 e 20).

La somma del valore delle caselle annerite deve essere uguale o superiore al costo

da pagare (non è previsto resto).

Fine del gioco e calcolo del punteggio

Sommate le quote che possedete per ciascuna compagnia. Sono le quote totali possedute

di quella compagnia.

Moltiplicate il valore ottenuto per il VdA della compagnia, il valore più a destra nella riga della

compagnia stessa.

Questo è il valore delle azioni possedute per quella compagnia.

Sommate il valore delle azioni di tutte le compagnie e aggiungete il valore delle caselle

capitale non annerite.

Quello è il punteggio finale.


