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ogni volta che deGrasse gioca una carta
nuove idee e creatività, deve pescare una
carta azione dal mazzo

ogni volta che Dart gioca una carta
foto e video, deve pescare un’altra
carta azione dal mazzo

se pesca una carta nuove idee e creatività,
deve pescare un’altra carta azione

Dart può restituire carte azione al
mazzo e pescare di nuovo, fino a
tre carte per giornata

se deGrasse gioca una carta azione
con solo un scoiattolo, riceve un
punto delusione

ogni volta che un altro giocatore gioca
la carta foto e video, Dart si arrabbia e
prende un punto delusione

ogni volta che Mex gioca le carte
pianificazione e cambiamento, deve
pescare un’altra carta azione dal mazzo

ogni volta che Melon gioca una carta
trattativa e marketing, deve pescare
un’altra carta azione dal mazzo

ogni volta che gioca una carta
nuove idee e creatività, Mister
riceve un punto delusione

ogni volta che una carta incarico
ricompensa viene giocata, Mister
pesca una carta azione
ogni volta che restituisce al mazzo
una carta incarico produzione,
riceve un punto delusione

ogni volta che restituisce al mazzo
una carta incarico comunicazione,
Melon riceve un punto delusione
se Mister gioca una carta
incarico comunità, deve pescare
una carta azione

se una reazione a catena economia
viene restituita al mazzo degli incarichi,
Sad riceve un punto delusione

ogni volta che Ana gioca una carta
pubblicazione online, deve pescare
un’altra carta azione

ogni volta che viene giocata una carta
incarico produzione, Sad pesca una
carta azione

Ana può giocare una carta azione senza
nessun tipo di restrizione

se Sad gioca una reazione a
catena economia riceve un
gettone Ghianda extra

ogni volta che restituisce al mazzo una
carta incarico startup e business, riceve
un punto delusione
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FRONTE

1

2

Trattative e
marketing

solo con
6

Gioca questa carta e
pesca una carta azione

senza

Provare delusione!

Trattative e
marketing

senza
9

8

Trattative e
marketing

5

Trattative e
marketing

solo con
7

Trattative e
marketing

Trattative e
marketing

Trattative e
marketing

Gioca questa carta e
pesca una carta azione
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3

Trattative e
marketing

senza

senza
10

Trattative e
marketing

senza

Trattative e
marketing
Scarta una carta azione
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Squirrel
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Squirrel
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Squirrel
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Squirrel
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Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
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11

12

Scrittura
e ricerca

Scrittura
e ricerca

17

Scrittura
e ricerca
Scarta una carta azione

senza

14

Scrittura
e ricerca

18

Scrittura
e ricerca

15

Scrittura
e ricerca

senza

senza

senza
16

13

solo con
19

Scrittura
e ricerca

senza

Scrittura
e ricerca

20

Scrittura
e ricerca

Scrittura
e ricerca

Gioca questa carta e
pesca una carta azione

Scarta una carta azione

solo con
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22

Pubblicazione
online

23

Pubblicazione
online

Pubblicazione
online

senza
26

27

Pubblicazione
online

solo con

24

Pubblicazione
online
Provare delusione!

Pubblicazione
online

29

Pubblicazione
online

Pubblicazione
online

senza

solo con
28

25

senza
30

Pubblicazione
online

senza

Pubblicazione
online
Gioca questa carta e
pesca una carta azione

senza
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31

32

Foto e
video

33

Foto e
video

37

Foto e
video

senza

Foto e
video

Scarta una carta azione

senza
38

Foto e
video

35

Foto e
video

Foto e
video

solo con
36

34

solo con
39

Foto e
video

senza

40

Foto e
video
Scarta una carta azione

Foto e
video

senza
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42

41

43

Nuove idee
e creatività

Nuove idee
e creatività

44

Nuove idee
e creatività

Gioca questa carta e
pesca una carta azione

45

Nuove idee
e creatività

Nuove idee
e creatività

senza

solo con
46

47

Nuove idee
e creatività

senza

48

Nuove idee
e creatività
Provare delusione!

49

Nuove idee
e creatività

50

Nuove idee
e creatività

senza

Nuove idee
e creatività
Gioca questa carta e
pesca una carta azione
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52

Pianificazione
e cambiamenti

Pianificazione
e cambiamenti

57

Pianificazione
e cambiamenti

senza

54

Pianificazione
e cambiamenti

senza

solo con
56

53

Pianificazione
e cambiamenti
Gioca questa carta e
pesca una carta azione

senza

Scarta una carta azione

solo con
59

Pianificazione
e cambiamenti

Pianificazione
e cambiamenti

Pianificazione
e cambiamenti

senza
58

55

60

Pianificazione
e cambiamenti

senza

Pianificazione
e cambiamenti
Gioca questa carta e
pesca una carta azione

senza

CARTE AZIONE
RETRO

14

15

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
19

20

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
18

Squirrel
Ville

11

12

13

Squirrel
Ville
17

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
16

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

CARTE AZIONE
RETRO

24

25

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
29

30

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
28

Squirrel
Ville

21

22

23

Squirrel
Ville
27

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
26

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

CARTE AZIONE
RETRO

34

35

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
39

40

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
38

Squirrel
Ville

31

32

33

Squirrel
Ville
37

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
36

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

CARTE AZIONE
RETRO

44

45

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
49

50

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
48

Squirrel
Ville

41

42

43

Squirrel
Ville
47

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
46

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

CARTE AZIONE
RETRO

54

55

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
59

60

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
58

Squirrel
Ville

51

52

53

Squirrel
Ville
57

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
56

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
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FRONTE

x2

x2

x3

x2

RADIO GHIANDA

ARTICOLO

MESSAGGIO SOS!

DJ-SET

EVENTO

Annuncia la tua campagna
di crowdfunding alla radio
per raggiungere più
Scoiattoli

Scrivi un articolo
strepitoso sulla Gazzetta
degli Scoiattoli!

Manda messaggi personali
a tutti i tuoi contatti su
social-media.com!

Dj nocciola suona
all'All Nuts Club.
Potrebbe promuovere la
nostra campagna lì!

Pianifica un evento
per raggiungere
più persone!

C1

C2

x2

C3

C5

C4

x3

x3

x3

GRUPPI

AUTOCTONI

NEWSLETTER

RACCOLTA NOCI

AGGIORNAMENTO

Chiedi alla famiglia, agli
amici e agli amici degli
amici di supportare la
campagna di crowdfunding!

Le realtà e la gente del
posto potrebbero aiutarci
con la promozione!

Informa e aggiorna
gli scoiattoli con una
newsletter!

Prepara il materiale
per la pagina del
crowdfunding su
raccoglitoridinoci.com

Aggiorna tutti i tuoi profili
su social-media.com con
le informazioni sul
crowdfunding!
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C7

C8

S1

S2
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Comunità

Social
media

Comunità

Comunità

Foto

Connessione
internet

C5

Social
media

Foto

Foto

Foto

S2

Connessione
internet

Ricompensa

C4

Foto

Video

S1

Comunità

Connessione
internet

Pianificazione

C3

Connessione
internet

Connessione
internet

Video

Comunità

C2

Comunità

Comunità

C1

Comunità

Social
media

Pianificazione

C8

Ricompensa

C7

Comunità

C6

CARTE INCARICO
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x2

x3

x4

x3

CALENDARIO

FOTONLINE

VIDEOCLIP

LOGO

CACCIA AL TITOLO

Crea e aggiorna il
calendario dei post in arrivo
su social-media.com

Produci nuovi contenuti
video e foto da
condividere online!

Manda messaggi personali
a tutti i tuoi contatti su
social-media.com!

Nuove modifiche al
colore del logo per
ricevere più adesioni!

Brainstorming sul
titolo per attirare
l'attenzione!

S3

S4

x4

S5

x4

S6

x4

S7

x4

x3

PAGINA WEB

MINICATAPULTA

EDIZIONE LIMITATA

PIANO RICOMPENSE

PREMIO
SOSTENITORI

La pagina della campagna
di crowdfunding è
aggiornata e pronta per
essere diffusa?

Una miniatura della
Catapulta delle Nocciole
come ricompensa!

Gettone Nocciola
d'Argento!
Che ricompensa!

Pianifica quando
ciascuna delle
ricompense sarà pronta
per essere spedita!

Magari una Nocciola
d'Oro per i migliori
sostenitori!

S8

R1

R2

R3

R4
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Video
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PIANO SPEDIZIONI

RICOMPENSA

TOP

LISTA RICOMPENSE

CONTRATTO

I costi e il calcolo delle
spedizioni per ciascuna
ricompensa devono
essere chiari!

Il calcolo dei costi delle
ricompense deve essere
aggiornato e scritto!

Mostra delle foto e dei
video delle ricompense
nocciolose!

Una lista di tutte le
ricompense nocciolose
da condividere online!

Tagliaghiande.com
concorda sulla costruzione
della Catapulta delle
Nocciole!

R5

R6

R7

x5

x4

R8

x2

P1

x3

x3
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BUSINESS PLAN

MINATORE

ESPLORATORE

MONTAGNE RUSSE

MANI BUCATE

Crea un business plan
più dettagliato con tutte
le date e le deadline!

Le risorse per costruire la
Catapulta delle Nocciole e i
luoghi in cui poterle acquistare
devono essere elencati!

Noi siamo i campioni...
del crowdfunding!
Noi siamo i primi a
sostenere la campagna!

Il piano per portare la
Catapulta delle Nocciole
alla Valle del Drago è
ben progettato!

Una lista dettagliata dei
costi e delle spese per
tutti i pagamenti deve
essere pronta!
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P3

P4

P5

P6
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Economy

Pianificazione

Pianificazione

Ricompensa

P3

Pianificazione

P2

x4

NOTTE BRAVA
Il lavoro di squadra è
l'essenza della campagna.
Fai un'attività di gruppo!

P7

x4

UNIONE
Per avere la miglior
campagna devi prenderti
cura di tutti e condividere
le responsabilità!
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Pianificazione

Economia

Pianificazione

P7

Pianificazione

Pianificazione
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Squirrel
Ville
Il gioco del crowdfunding per salvare il villaggio

MANUALE DELLE
REGOLE DEL GIOCO

• Se una Reazione a catena “Economia” viene restituita al mazzo degli incarichi
Sad riceverà un punto delusione.

INDICE

4.2. VINCERE E PERDERE
1. IMPOSTARE IL GIOCO

pag.

1.1. Il tabellone
1.2. Le carte
1.3. I gettoni

6

Una settimana per iniziare!

7

6
7

2. FASI E GIOCO
Alcune regole generali!
2.1. Prima fase: pre-campagna
2.1.1. La fase uno inizia
2.1.2. La fase uno è completa
2.2. Seconda fase: campagna di crowdfunding
2.2.1. La fase due inizia
2.2.2. Nowsday: correzione di tutto!
2.2.2.1. Giro di azioni
2.2.2.2. Giro di incarichi

2.2.3. Whensday e setsday
2.2.4. La fase due è completata!
2.3. Terza fase: dopo la campagna di crowdfunding
2.3.1. La fase tre inizia
2.3.2. Inizio della giornata
2.3.3. Fine della fase

Non è che siete stupidi, è stata solo sfortuna! Ora l’intero raccolto verrà mangiato da
Nutcrackargon! Ora l’intero villaggio morirà di fame! Che spreco! È davvero triste!
Dai un’occhiata fuori dalla finestra. Guarda gli alberi, i rami, le foglie. Scompariranno presto!
Guardali per l’ultima volta e goditi il villaggio con i bei ricordi della tua infanzia. Presto, anche
tu dovrai lasciare questo posto. È davvero triste!

7
8

4.2.2. Vincere

8

1. Ricevi 1 medaglia per aver portato a termine il gioco!
2. Se non ti è rimasta nessuna GHIANDA alla FATTORIA ricevi +3 medaglie
3. Se hai più di tre bandiere COMMUNITY, ricevi +1 medaglia
4. Se hai più di tre bandiere RICOMPENSA ricevi +1 medaglia
5. Se hai più di 3 bandiere STARTUP, ricevi +2 medaglie per ogni carta extra
6. Se hai più di 3 bandiere PRODUZIONE, ricevi +1 medaglia per ogni carta extra

9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12

3. IL TABELLONE E LE CARTE
3.1. Le carte azione
3.1.1. Azioni su azioni
3.1.2. Punizioni e ricompense
3.1.3. Condizioni o divieti
3.1.4. Scoiattoli sul retro delle carte

4.2.1. Perdere

13
14
14
15
15

Bronzo da 1 a 3 medaglie

Argento da 4 a 7 medaglie

Oro Più di 7 medaglie

4.2.2.1. Bronzo
Nutcrackargon è in montagna! Hai fatto del tuo meglio e tutti gli scoiattoli te ne sono grati.
Vai a divertirti con la tua squadra! Vai ad abbracciare i tuoi cari! HAI VINTO!

4.2.2.2. Argento
Il lavoro che hai fatto è stato fantastico! Non solo potresti far sparire Nutcrackargon,
ma ora puoi anche investire un po’ di soldi in altre cose! Magari erigere delle recinzioni
o costruire una grande campana lungo la strada per suonare quando Nak si avvicina a
Squirrelville! Sei il migliore! E hai il potenziale per fare di più! Sei meglio di niente!

4.2.2.3. Oro
OH MY NUT! Dovete solo organizzare una festa e festeggiare il vostro grande traguardo!
Ora potete semplicemente fare qualsiasi cosa! Potete comprare un albero tutto vostro!
Potete festeggiare tutta la notte e lanciarti ghiande l’un l’altro! Siete dei GENI! Il vostro QI
è persino più alto di quello di una zucca!

THE END.
2
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• Dart può restituire carte azione al mazzo e pescare di nuovo, fino a tre carte
per giornata.
• Ogni volta che un altro giocatore gioca la carta azione “Video e Immagini” Dart
si arrabbia e prende un punto delusione.
Nessun progetto può essere sviluppato senza la creatività e le nuove idee dello
scoiattolo più creativo di Squirrelville, Whale deGrasse Python.
DeGrasse è un vero cosmologo e ha grandi idee sul cosmo e altri ambiti oscuri,
qualunque essi siano!
• Ogni volta che deGrasse gioca una carta azione “Nuove idee e creatività” dovrà
pescare una carta dal mazzo.
• Se pesca una carta azione “Nuove idee e creatività” dovrà pescare un’altra carta.
• Se deGrasse gioca una carta azione con UNO SCOIATTOLO su di essa riceverà
un punto delusione.
Ana Nymous V è uno scoiattolo davvero potente! Ana è estremamente capace
con tutto ciò che riguarda internet e il computer. Può fare qualunque cosa con i
social media e con le stories di whatevergram.
• Ana può giocare una carta azione senza nessun tipo di restrizione.
• Ogni volta che Ana gioca una carta azione “Andare Online” dovrà pescare
un’altra carta azione.
• Ogni volta che restituisce al mazzo una carta incarico “Startup e business”
riceverà un punto delusione.

3.2. Carte incarico
3.2.1. Bandiere della campagna e carte numerate
3.2.2. Titolo e sfida
3.2.3. Azioni
3.2.4. Gettoni Ghianda
3.2.5. Reazioni a catena
3.3. Il tabellone
3.3.1. La storia
3.3.2. La scena

15
16
16
16
17
17
19
19
19

4. STORIA DI SQUIRRELVILLE E DEL GIOCO
4.1. Eroi di Squirrelville
4.2. Vincere e perdere
4.2.1. Perdere
4.2.2. Vincere

20

4.2.2.1. Bronzo
4.2.2.2. Argento
4.2.2.3. Oro

23

22
22
22
23
23

THE END.

Mister Has Bean è il più divertente di Squirrelville. Gli piace divertirsi con gli
altri ma è anche un po’ geloso. Mister è davvero disordinato ma sorprendentemente alla fine esegue tutto perfettamente!
• Ogni volta che gioca una carta azione “Nuove idee e creatività” Mister riceverà
un punto delusione
• Ogni volta che una carta incarico “Ricompensa” viene giocata, Mister pescherà
una carta azione
• Se Mister gioca una carta incarico “Comunità”, dovrà pescare una carta azione.
Sad Tax è straordinario! Sad va pazzo per i numeri! Economia e altri numeri
sono le specialità di Sad!
Sad ha sempre il miglior piano economico per tutti i progetti!
• Ogni volta che viene giocata una carta incarico “Produzione” Sad pesca una
carta azione.
• Se Sad gioca una Reazione a catena “Economia” riceverà un gettone Ghianda extra.
22

3

le grosse pietre! Una Catapulta forte e perfetta, magari con ingranaggi in metallo, e
cinghie robuste ed elastiche. Una mitica Catapulta delle Noci!
Ma hai bisogno di soldi! Le tue banche Nuttie sono vuote. Niente noci dentro! Nemmeno
il tuo patrimonio di famiglia potrebbe fornire abbastanza noci per creare la leggendaria
Catapulta delle Noci! Certo, non sei così povero, ma comunque costa molto! Dovresti
fare una campagna di CROWDFUNDING! Sei il migliore tra i migliori di Squirrelville e
PUOI raccogliere abbastanza ghiande e noci per costruire la tua Catapulta! Siete degli
eroi e lo dimostrerete a tutti!

4.1. EROI DI SQUIRRELVILLE
Leggi le carte dei personaggi e scegli il personaggio che preferisci!
Mex Machina, il più intelligente e acuto scoiattolo nel terzo grado, scrupoloso
e appassionato nell’agire, il giovane migliore per pianificare! Un manager senza
sapere cosa significhi gestire.
Mex può facilmente seguire un progetto finchè non è portato a termine. Dando
uno sguardo al calendario Mex può pianificare qualsiasi cosa e rispettare tutte le
scadenze. Mex è un leader!
• Ogni volta che Mex gioca le carte azione “Pianificazione e cambiamento” dovrà
pescare un’altra carta AZIONE dal mazzo.
• Ogni volta che restituisce al mazzo una carta INCARICO “Produzione” riceverà
un punto delusione.
Melon Musk è il migliore con le parole. Lo scoiattolo che tutti amano. Uno
scoiattolo che può convincere facilmente tutti gli altri ad investire tutte le loro
nocciole e risorse umane nel progetto.
Melon è un chiacchierone, ma per il crowdfunding Melon è il frontman.
• Ogni volta che Melon gioca una carta azione “Talking and Marketing” dovrà
pescare un’altra carta azione dal mazzo.
• Ogni volta che restituisce al mazzo una carta incarico “Comunicazione”
Melon riceverà un punto delusione.

Credits
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Unione
Crowdfunding Strategies for Business Sustainability (StrateCrowd)
2020-1-SE02-KA205-002764
01/09/2019 - 31/05/2022
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
4

Dart Mader può fare tutto! Con l’aiuto delle freccette Dart Mader può controllare
tutti gli aspetti digitali del progetto! Modificare i video, fare una simulazione 3D di
ogni nave o distruttore S-nut così come l’effettivo progetto della Catapulta delle
Nocciole! Dart è l’eletto!
• Ogni volta che Dart gioca una carta azione “Foto e video” dovrà pescare un’altra
carta dal mazzo.
21

aree vicine che hanno gli
stessi colori.
• Le caselle scritte sono
usate per mettere su di
esse il primo set di carte
INCARICO.

è un gioco che consiste in tre diverse fasi, ognuna delle quali
simula una specifica sequenza temporale di una campagna di crowdfunding:
•

Prima fase

• Caselle intere monocolore: queste caselle
devono essere utilizzate
per un’azione specifica,
possono ospitare solo
una carta con colore
corrispondente.

Pre-campagna: preparazione prima che la campagna vada online.

• Due caselle colorate: se una carta si trova su queste caselle, diventa accessibile da
entrambi i lati, entrambi i colori ed entrambe le azioni.

Post campagna: produzione e invio delle ricompense. Una campagna di crowdfunding non può dirsi completa senza la spedizione di tutte le ricompense e
senza che il progetto abbia un risultato effettivo.

Tieni presente che le carte INCARICO possono essere posizionate solo sull’ AREA DI
AZIONE corrispondente dell’AZIONE richiesta.

4. STORIA DI SQUIRRELVILLE
e REGOLE DEL GIOCO
Boborel Highjumpsson corre verso Squirrelville gridando: Nutcrackargon! Nutcrackargon! Tutti sono spaventati, alcuni urlano e corrono “È davvero tornato?”
La paura di perdere tutto il raccolto è grande. A scuola hai letto storie dell’attacco
di Nutkrakargon. Nessuno scoiattolo può stare fermo guardando Nak, diminutivo di
Nutcrackargon, schiacciare ghiande, nocciole, noci, arachidi e ogni tipo di frutto! Nak
schiaccia tutte le noci, taglia tutti gli alberi, non lascia niente dietro di sé ma gusci vuoti e
foglie in frantumi! Gli scoiattoli non possono far altro che stare a guardare. L’età oscura
della fame che portò molti scoiattoli a migrare dalla propria terra. E ora Nak è tornato!
Quelle storie si ripeteranno? Sarà un altro disastro che farà a pezzi Squirrelville?
Non questa volta, tu penserai. Questa volta tu farai la differenza! Questa volta tu hai
una grande idea per costringere Nak a lasciar perdere Squirrelville! Tu costruirai una
Catapulta delle Nocciole! Una molto grande che può lanciare una grossa, grossa noce
sulle montagne. Così Nak potrà seguirla lontano da Squirrelville e scomparire dietro
20

Squirrelville

•

Seconda fase

Lancio della campagna: ogni campagna di crowdfunding ha un mese di tempo per
essere online e raggiungere gli obiettivi che desidera. Questo periodo corrisponde
al tempo effettivo di una campagna di crowdfunding.
•

Terza fase

Tutto il gioco si svolge in una settimana di nove giorni e ogni fase copre tre giorni della
settimana. L’obiettivo del gioco è quello di far familiarizzare i giocatori con i passaggi e le
fasi di una vera campagna di crowdfunding attraverso la storia di alcuni scoiattoli eroi che
vogliono finanziare la loro Catapulta delle Nocciole per costringere Nutcrackargon, il drago
che spacca tutti i tipi di noci, a lasciare il loro villaggio.
Durante una singola giornata, i giocatori portano a termine degli incarichi e intraprendono
azioni in base alle regole e alle dinamiche della fase in cui si trovano. Nel giro di una giornata
potrebbero svolgersi diversi turni, tutti spiegati sotto il titolo della fase. Ma prima vediamo
quali simboli e segni useremo nel gioco! E come impostare il gioco per poter giocare.
Numero giocatori
Tempo di gioco

2-6 giocatori
1.5 h

Carte incarico

32 Carte (4 pagine fronte/retro)

Carte azione

60 Carte (6 pagine fronte/retro)

Tabellone
Personaggi

1 Tabellone (4 pagine)
7 Carte (2 pagine fronte/retro)

5

1. MONTAGGIO DEL GIOCO
Planning

Alla fine di questo documento ci sono materiali stampabili da utilizzare per montare il
gioco. I materiali richiesti devono essere stampati e montati come segue:

Community

Planning

Economy

Economy

Reward

The
Big
Nut

Nu
tap

ult
As the wise
Squi once said:
“Reward is very good!
No reward, no good!”

Pictures
and video

P3

P6

A.CONTRACT

RE-SENDER

SHOPPING BEAST

MINER

Acorncutter.co agreed
to build the nutapult!

Prepare a plan for the
exact time each of the
rewards would get ready
and be sent!

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

Resources to build the
nutapult and where to buy
them should be listed!

R3

P3

P6

Acorn
Farm

Keep your
Acorns
safe here.

Planning
and changes

Way better
than any bank!

Keep your Squirrel Community
engaged to strengthen
your Startup!

Nutkrakargon

No plan means no production!
Planning, on the other hand,
is better than having no plan.
Hence, let ’s plan for Production!

x5

x4

R3

P1

The goal is to keep
Krakargon out of
Squirrelville. All
the tasks should
be focuced here!

Planning

x4

P1

Il tabellone è composto di quattro pagine A4. Dopo averlo stampato, le pagine devono
essere unite tra loro, come è mostrato nell’immagine in basso, per ottenere un tabellone
più grande per il gioco.

Economy

Reward

x4

1.1. IL TABELLONE

Economy

Planning

Squ

irre

lville

Two squirrels are
stronger than
one squirrel!

3.3. IL TABELLONE
Il tabellone si compone di due aree:

Talking and
marketing

3.3.1. La Storia
Nella parte superiore del tabellone, ci sono cinque luoghi che mostrano la storia del gioco:
Squirrelville, la Fattoria Ghianda, il Santo Monumento, la Catapulta delle Nocciole e il
Nutkrackargon nella Valle del Drago.
A seconda della fase del gioco, i giocatori raccoglieranno le proprie carte e i propri gettoni
in queste aree per poterli contare più facilmente in seguito.

Talking and
marketing

New ideas
creativity

and

Ad esempio: tutte le monete ricevute nella seconda fase, durante la campagna, verranno
raccolte nell’area della Fattoria Ghianda che funge da banca e successivamente, nella
terza fase, dopo la campagna, i giocatori potranno prelevare le monete dalla fattoria per
pagare e prendere carte INCARICO.

Write and
research

Ci sono due tipi di carte, le CARTE
INCARICO con il retro blu, e le CARTE
AZIONE con il retro viola.
Tutte le carte devono essere tagliate lungo i
bordi. Le carte sono tracciabili con i numeri.
Quindi, se una di loro si perde, i giocatori
possono stamparla di nuovo e metterla nel
mazzo. Per avere la migliore esperienza di
gioco, i giocatori dovrebbero munirsi di
bustine protettive per custodire le carte.
6

The goal is to keep
Krakargon out of
Squirrelville. All
the tasks should
be focuced here!

Nutkrakargon

1.2. LE CARTE

No plan means no production!
Planning, on the other hand,
is better than having no plan.
Hence, let ’s plan for Production!

Acorn
Farm

Nu
tap

The
Big
Nut

ult
As the wise
Squi once said:
“Reward is very good!
No reward, no good!”

Keep your
Acorns
safe here.

Keep your Squirrel Community
engaged to strengthen
your Startup!

Getting
online

Squ

irre
lvill
e

Per sapere quale area viene utilizzata per ogni fase, leggi il regolamento del gioco.

3.3.2. La Scena
La scena è l’area colorata nella parte inferiore del tabellone, composta da 15 caselle,
ovvero 3x5 quadrati. Sei azioni sono scritte sulla scena e le azioni sono estese ad altre
19

In questo modo mescolare e distribuire le
carte sarà più facile e le carte durerebbero
più a lungo.

Le reazioni a catena si traducono in un budget maggiore per il progetto, specialmente
nella seconda fase della campagna di crowdfunding. Poiché le reazioni a catena si influenzano a vicenda, a seconda delle carte giocate ci potrebbero essere risultati migliori per la
campagna, che corrispondono a più gettoni.
Sul retro delle carte incarico ci sono tre cerchi, uno in alto e due in basso.
• Il cerchio in alto, che è sempre riempito con uno dei simboli della reazione a
catena, mostra l’effetto dell’incarico da svolgere. Questi sono gli anelli responsabili della catena.
• Il cerchio in basso a sinistra, che è più piccolo, ha la condizione “se presente”.
Se ci sono video, i giocatori ricevono una moneta extra per aver giocato questa
carta incarico.
• Il cerchio in basso a destra sta per “per ognuno”. Per ogni specifica reazione a
catena messa sul tavolo i giocatori ricevono un gettone extra.

Esempio:
Ci sono 4 carte sul tavolo come mostrato nell’immagine. Chi gioca la carta Unione riceve 4 monete:
una per la carta, nessuna per la condizione “se presente” e 3 monete per la situazione “per ognuno”.

New ideas
creativity

and

Get disappointment!

Squirrel
Ville

not with

1.3. GETTONI
La stampa della pagina gettoni non è necessaria. Qualsiasi oggetto simile a un gettone,
come fagioli, monete o qualsiasi tipo di frutta
con guscio, potrebbe essere utilizzato come
gettone. Ma se i giocatori non hanno accesso
a nessun altro tipo di gettone, possono
semplicemente stampare la pagina dei gettoni
e tagliare lungo le linee per utilizzare i gettoni
ghianda durante il gioco.

UNA SETTIMANA PER INIZIARE!
Il miglior piano per salvare il raccolto dell’anno è attaccare Nutcrackargon entro una settimana!

Planning

Community

Planning

Economy

Reward

Planning

Planning

Economy

Reward

P1

Economy

P8

P6

x4

x4

x4

A.CONTRACT

RE-SENDER

SHOPPING BEAST

TOGETHERNESS

Acorncutter.co agreed
to build the nutapult!

Prepare a plan for the
exact time each of the
rewards would get ready
and be sent!

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

To have the best
campaign, you have to
take care of each other and
share responsibilities!

P1

R3

• La Prima Fase: Pre-Campagna, durante la quale prepariamo tutto prima di lanciare il progetto
su NutsRaising. Dovremmo concentrarci sulla preparazione: discorsi, immagini, ricompense,
qualunque cosa! Per la Pre-Campagna abbiamo tre giorni: Sunday, Nonesday e Choirsday!

Planning

R3

x4

Tieni presente che una settimana ha nove giorni a Squirrelville. Possiamo facilmente dividere la
settimana nelle tre fasi della campagna:

P6

P8

Esempio:
Giocare la carta Minatore comporta la ricezione di 2 monete: una per la carta e una per la condizione “se
presente”. Fai attenzione che anche se ci sono 3 “Pianificazione”, i giocatori ricevono solo un punto extra
perché la condizione dice chiaramente che se hai “Pianificazione” ricevi una moneta extra (per tutti loro).
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• Quindi la Seconda Fase è la Campagna, quando lanciamo il progetto. Avremo solo tre giorni per
raccogliere le ghiande che vogliamo. Dobbiamo lavorare sodo in questi giorni e dirigere tutti gli
scoiattoli verso le nocciole: Nowsday, Whensday, e Setsday!
• Speriamo di raccogliere abbastanza ghiande e nocciole per essere in grado di costruire la Catapulta
delle Nocciole per davvero! E magari di avere anche qualche soldo in più per viaggiare! Ad ogni modo,
la Terza Fase è la Post Campagna. Abbiamo tre giorni per inviare tutte le ricompense e costruire la
Catapulta delle Nocciole: Sortasday, Workasday, e Fireday!
• E finalmente andremo nella Valle del Drago e spareremo una grande grande nocciola nelle
montagne! In questo modo il Nutcrackargon non troverà mai più il nostro villaggio!
Ma prima di iniziare, usciamo e divertiamoci! Domani è domenica, ma in realtà, per noi, è il Giorno!
Scateniamoci!

7

2. FASI E ANDAMENTO DEL GIOCO
ALCUNE REGOLE GENERALI!
• Un giocatore deve giocare almeno 3 carte per ogni singolo giorno (nel proprio turno)
• Il tabellone ha 6 aree, come le azioni, se un’azione è direttamente collocata su una
specifica area, l’area cambierà con la nuova carta azione.
• Non è obbligatorio riempire tutte le caselle sul tabellone.
• Alla fine di ogni fase, l’obiettivo della fase deve essere raggiunto. In caso contrario, si
perde la partita e non si può procedere alla fase successiva.
• Alla fine di ogni fase i giocatori possono decidere se continuare o meno il gioco.

2.1. PRIMA FASE; PRE-CAMPAGNA
L’obiettivo di questa fase è raggiungere il più alto numero di scoiattoli.

2.1.1. La prima fase inizia
Impostate una strategia con i vostri incarichi e portateli a termine attraverso le azioni.

Scoiattoli

Obiettivo minimo

Carte

20 Scoiattoli

Torna alle carte azione

La prima fase è la più impegnativa di tutte le fasi, per ora! In una giornata ci sono tante
cose che devono essere portate a termine. Quando tutti i turni saranno completati, potrete
fare una pausa per il resto della giornata. Uscite e divertitevi Bevete una NUTACOLA o
qualcosa del genere!

3.2.3. Azioni
Per ogni INCARICO ci sono fino a tre azioni che
dovrebbero essere intraprese per far sì che sia
portato a termine. Ad esempio, per caricare un video
le azioni sono realizzarne uno e caricarlo online.

Social
media

3.2.4. Gettoni ghianda
Ogni incarico richiede una certa quantità di impegno,
Reward
Community
tempo e risorse finanziarie per essere portata a
termine. Il costo di ogni incarico è mostrato dal
simbolo dei gettoni ghianda collocato in alto a destra
Ville
sulle carte incarico.
Le monete Acorn tornano utili nella terza fase, dopo la campagna, quando il crowdfunding
ha raggiunto un esito positivo, ed è ora di tuffarsi nella produzione e pagare il pifferaio!

3.2. . Reazione a catena
Come accennato in precedenza, gli incarichi richiedono azioni. Ma ogni azione può portare
vantaggi alla campagna in un modo specifico. In altre parole, le reazioni a catena sono il
risultato diretto del compito portato a termine: fai un video e poi hai un video, pianifica i tuoi
costi e hai un piano effettivo.
Si può dire che ogni INCARICO è simile ad un anello. Quando questi anelli vengono messi
uno sull’altro possono dare una reazione a catena che si traduce in un risultato più positivo. Ad esempio, caricare un video online è sempre una buona idea, ma avere una grande
community aiuta il video a diffondersi più velocemente e ad attirare più attenzione.
Reazioni a catena sono mostrate sul retro delle carte incarico nel modo seguente:

REGOLE:
Inizio del giorno: distribuite le carte fino a quando ogni giocatore avrà: 5 CARTE
INCARICO + 3 CARTE AZIONE in mano.
1. Ogni giocatore gioca almeno 3 carte a scelta, sia incarichi che azioni.

Comunità

Social
media

Connessione
internet

Economia

Foto

Video

Ricompensa

Pianificazione

2. I giocatori possono mettere sul tabellone sia carte INCARICO sia carte AZIONE
• Le carte azione possono essere posizionate su un incarico se questo
richiede la specifica azione per essere portato a termine.
• Viceversa: la carta incarico può essere posizionata sull’azione se l’incarico
prevede la stessa azione per essere portato a termine!
8
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sono tutte attività diverse che richiedono una certa quantità di tempo e fatica per essere
eseguite e abilità particolari per essere portate a termine.
Nelle carte INCARICO puoi trovare tutti i passaggi necessari per una campagna di crowdfunding di successo. Ci sono simboli su entrambi i lati delle carte che chiariscono l’importanza di ciascuna, lo sforzo necessario e le abilità richieste per raggiungere gli obiettivi.

3. I giocatori possono rimuovere carte dal tabellone (per liberare una casella per la
propria mossa successiva).

3.2.1. Bandiere della campagna e carte numerate

6. Quando tutti i giocatori giocano la loro mano il turno è completato.

Tutti gli incarichi possono essere classificati in quattro diversi temi. Sotto ogni categoria ci
sono otto carte incarico che sono numerate in un modo preciso. Le categorie sono mostrate
dalle bandiere della campagna su entrambi i lati delle carte incarico e sono le seguenti:
Costruzione della comunità
Per avere una campagna di successo è necessario costruire una comunità
desiderosa di sostenere la campagna. Parlare e inviare e-mail sono esempi
di coinvolgimento della comunità.
Le otto attività di Community Building sono numerate da C1 a C8.
Progetto e Business:
Avviare una nuova attività è uno degli obiettivi principali di una campagna.
Preparare il terreno per raggiungere questo obiettivo è una necessità. La
creazione di un sito Web e la progettazione di un logo sono alcuni esempi di
attività preliminari.
Le otto attività Startup e Business sono numerate da S1 a S8.
Ricompense:
I premi servono a ringraziare la community per aver supportato la
campagna e incoraggiato ad investire di più nel progetto. I premi, come
parte della produzione e buona parte della campagna, necessitano di una
pianificazione e di un budget speciale ad essi dedicato.
Le attività premio sono numerate da R1 a R8.
Produzione
Il fulcro della campagna, che si tratti della pubblicazione di un libro o della
creazione di una Catapulta delle Noci, è considerato l’elemento che necessita di pianificazione e collegamento con altri produttori.
Le schede attività di produzione sono numerate da P1 a P8.

3.2.2. Titolo e incarico
Ogni carta INCARICO ha un titolo che spiega di cosa tratta la carta.
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4. I giocatori riorganizzano tutti i posti finché non giocano 3 carte, possono giocare
più di 3 carte se vogliono.
5. Quando un giocatore ha terminato, tocca al giocatore successivo giocare

• I giocatori possono decidere di tenere le carte rimanenti in mano o di
restituirle e pescare di nuovo.
• Se un giocatore ha alcune delle carte in mano può pescare nuove
carte finché non raggiunge il numero di 5 carte incarico e 3 carte azione.
7. Quando tutti i giocatori giocano tre turni la fase è completata.
Il giorno è andato! Troppo lavoro! Siete troppo stanchi! Andate a dormire! Così potremo
iniziare un nuovo giorno!

2.1.2. La fase uno è completata
Raccogli tutte le carte sul tabellone (le carte già giocate):
1. Conta gli scoiattoli
2. Conserva le carte azione mentre stai per iniziare la fase successiva con le
stesse carte.

2.2. SECONDA FASE: CAMPAGNA
L’obiettivo della seconda fase è di raccogliere quante più ghiande possibili!

2.2.1. La seconda fase inizia!
Gioca carte INCARICO per riempire il tabellone:
Ghiande

Obiettivo minimo

Carte

30 Ghiande

Giocando carte INCARICO

La seconda fase è tutta incentrata sulle ghiande! Dovete raggiungere l’obiettivo della vostra
campagna che è impostato su 30 ghiande. Se ne raccogliete di più, godetevi le ghiande extra!

2.2.2. Nowsday: revisione di tutto!
Ora è Nowsday! Dovete revisionare tutto quello che avete fatto e convertire tutto in Ghiande!
9

ricompensato pescando una carta azione extra. Si potrebbe dire
che intraprendere un’azione ispira il giocatore ad agire di più.

2.2.2.1. Turno azione
1. Ricevete una ghianda per ogni scoiattolo dalle carte azione su squirrelville

• SCARTA una carta AZIONE
Questo può significare che si è esausti o sopraffatti. Il giocatore esegue l’azione specifica e perde un’azione da svolgere in
suo possesso.

2. Restituite tutte le carte azione al mazzo e mescolate.

2.2.2.2. Turno incarichi
1. Mescolate e distribuite tutte le carte incarico che avete raccolto nella prima fase.
• Distribuite una ad una tutte le carte fino a quando non sono state distribuite tutte.

• Rimani DELUSO!
Se un giocatore si forza a compiere un’azione specifica, rimane
deluso, forse a causa della confusione. I livelli di delusione sono
spiegati sotto la sezione 4.

2. I giocatori, uno per uno in ordine di gioco, posizionano le carte incarico sulla scena.
• Le carte incarico possono solo essere posizionate sulle caselle con il
segno azione
• Ricevete una ghianda per ogni carta incarico giocata.

New ideas
creativity

and

3.1.3. Condizioni e divieti

Get disappointment!

Alcune azioni possono essere eseguite su incarichi specifici o non
possono essere eseguite in determinate condizioni. Condizioni e
divieti sono visualizzati nella parte inferiore delle carte azione con
segnali di attenzione o divieto:

not with

Il segno di attenzione è in viola chiaro. L’azione può essere giocata solo nelle
circostanze specificate.
Il segnale di divieto è viola scuro e l’azione non può aver luogo se la condizione è vera.
x4

3.1.4. Scoiattoli sul retro delle carte

SHOPPING BEAST
3. I giocatori possono sostituire una carta incarico
con una del proprio mazzo.
• Restituite le carte da sostituire al mazzo incarico
• Perdete tante ghiande quante sono mostrate sul
fronte delle carte rimosse.

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

4. I giocatori decidono quante carte vogliono giocare.
Anche zero o tutte quelle che hanno in mano.
5. Quando tutti i giocatori avranno giocato il loro turno, relativo al numero di carte che si vuol giocare, la giornata finisce.

P6

Sul retro delle carte azione potrebbero esserci fino a tre Scoiattoli: quindi, se i giocatori intraprendono questa azione, devono
mettersi in contatto con alcuni scoiattoli a Squirrelville.
La campagna di crowdfunding dipende dalla comunità per cui
avere più scoiattoli significa una
campagna di maggior successo.
4
Alla fine della prima fase, pre-campagna, i giocatori
contano gli scoiattoli per vedere quanto sarà grande la
SHOPPING BEAST
community che hanno costruito.
x

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

3.2. CARTE INCARICO

6. Restituite le carte incarico rimanenti (quelle in mano, non giocate) al mazzo e
mescolate.
P6
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Per una campagna di successo ci sono molti passaggi
che dovrebbero essere considerati. Dall’incoraggiare
gli amici, ad aiutarvi con la vostra campagna, al parlare
con i produttori per dare priorità alla vostra produzione,
15

• La “comunicazione” serve per connettersi con altre persone, informandole e coinvolgendole. Le “azioni” richieste sono quindi:

.

2.2.3. Whensday and setsday
Le stesse regole si applicano per i prossimi due giorni/turni
1. Distribuite carte incarico fino a quando ogni giocatore ha cinque carte incarico.

Trattative e
marketing

2. Distribuite carte azione fino a quando ogni giocatore ha tre carte azione nel
proprio mazzo.

Scrittura
e ricerca

3. I giocatori devono giocare almeno tre carte per turno.

• Avere capacità nel modo digitale è oggi una necessità. Per raggiungere i migliori risultati
bisogna avere la capacità di:

4. Uno per uno i giocatori mettono le carte incarico sul tabellone se il compito
corrisponde all’azione.
• Le caselle colorate corrispondono agli stessi colori dell’azione.
• Se c’è una carta azione su una casella, la casella deve essere considerata come
la stessa azione.

Foto e
video

Pubblicazione
online

5. Le carte azione possono essere piazzate sul tabellone se c’è una casella libera o
su una carta incarico che richiede quella specifica azione!

• La cosa più importante per iniziare un progetto o un’attività imprenditoriale è la creatività.
Si tratta o di nuove idee o di cambiamenti:

6. I giocatori devono giocare almeno 3 carte ma possono scegliere di:
• Liberare delle caselle sul tabellone per posizionare altre carte incarico su di esse.
• In questo caso perdono ghiande, in valore corrispondente a quello riportato
sulle carte incarico
7. Quando tutti i giocatori giocano il loro turno, la giornata è finita.

Pianificazione
cambiamenti

e

Nuove idee
e creatività

8. I giocatori possono decidere di tenere le carte rimanenti o restituirle e pescarne
di nuove.

3.1.1. Azioni su Azioni
Sul fronte delle carte azione è mostrata un’azione. Quando i giocatori usano le carte
azione, eseguono effettivamente quell’azione specifica per portare a termine un incarico.

• Gioca questa carta e pesca una carta AZIONE
Se il giocatore associa questa azione ad un incarico, viene

10. Inizia un nuovo giorno e a questo punto la fase due è completata!

2.2.4. La fase due è completata!

3.1.2. Punizione o ricompensa
Intraprendere alcune azioni potrebbe comportare una
punizione o una ricompensa che è scritta proprio sotto il
segno dell’azione.

9. Distribuite le carte tra i giocatori finché ciascuno non abbia 5 incarichi e 3 azioni.
Se hanno già delle carte, possono pescare nuove carte finché non raggiungono le 5+3

• Rimuovi tutte le carte azione dal tabellone e ricevi delle ghiande per ognuna di
esse (una carta azione = una ghianda)
Planning
changes

and

Play this card and
draw an action card

• Tieni le carte incarico nella stessa posizione
• Conta le ghiande

only with
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2.3. TERZA FASE; POST CAMPAGNA
L’obiettivo della Terza Fase, Post-Campagna, è di mantenere le promesse!

2.3.1. La fase tre inizia
Prendete tutte le azioni di un incarico e pagate le ghiande richieste per portare a termine
gli incarichi!
Questa fase è molto complicata, quindi prestate più attenzione!
• Giocate solo con le carte incarico distribuite sul tabellone
• Potete usare solo le ghiande raccolte alla fattoria delle ghiande
La regola generale è:
• I giocatori mettono le carte azione sulle carte incarico
• Quando tutte le azioni richieste sono state prese, i giocatori pagano con ghiande
gli incarichi e li rimuovono dal tabellone in quanto incarichi portati a termine!

2.3.2. Inizio della giornata
1. Sul tabellone avete tutte le carte incarico in mostra
• Ad ogni turno iniziate giocando la carta attività più in alto
• Se c’è una casella libera sul tabellone i giocatori possono muovere una carta
incarico nella casella per scoprire l’incarico sotto di essa
2. Distribuite 15 carte azione, una ad una, per ogni giocatore

2.3.3. Fine della fase
1. Contate e scartate tutti gli incarichi non completati sul tabellone e pagate il loro prezzo
alla Fattoria delle Ghiande
• Se non hai più GHIANDE devi solo scartarle
2. Contate gli incarichi portati a termine che avete raccolto finora.
• Dovete completare più dell’80% degli incarichi per vincere la partita!
• O più del 50% quindi il calcolo sarebbe più facile! (completato > incompiuto)
3. Contate le bandiere della campagna in modo da averne almeno tre per ognuna
• Se superate il turno guadagnate la CARTA MEDAGLIONE
• Se avete perso guadagnate la CARTA LOSER

END OF THE GAME!

3. IL TABELLONE E LE CARTE
In ogni campagna di crowdfunding ci sono tante fasi che devono essere svolte e ogni fase
necessita di capacità specifiche per essere svolta in modo corretto. Nel gioco ogni fase è
chiamata INCARICO e l’attività richiesta per portarla a termine è chiamata AZIONE.
Per esempio, postare un articolo sul giornale è un INCARICO
che necessita di capacità di scrittura come AZIONE.

3. I turni iniziano nello stesso ordine di prima
4. Ogni giocatore può mettere solo una carta azione su una carta incarico sul tabellone

x4

5. Se un giocatore non ha una carta azione rilevante con cui giocare, dovrebbe scartare
una carta azione (eliminandola dal gioco)
6. Quando tutte le azioni di una carta incarico sono state piazzate, il giocatore successivo
deve pagare per l’incarico:
• Pagare per l’incarico alla fattoria delle ghiande
• Rimuovere la carta dell’incarico che è stato portato a termine! Mettete da parte
la carta incarico per contarla successivamente.
• Scartare le carte azione relative agli incarichi
• Il giocatore non puo’ mettere giù nessuna carta azione quando porta a termine
un incarico
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RE-SENDER

Squirrel
Ville

Getting
online

Prepare a plan for the
exact time each of the
rewards would get ready
and be sent!

Planning

Reward

Economy

only with

R3

R3

Il gioco è fatto di due mazzi di carte: carte INCARICO con il retro blu, e carte AZIONE
con il retro in viola.

3.1. CARTE AZIONE

7. I turni continuano finché tutti hanno esaurito le carte azione
• Se finisci le ghiande vai direttamente alla fine della fase

Le azioni sono suddivise in tre categorie:

8. Gioca altri due turni allo stesso modo. Alla fine del terzo turno la fase è completata!

• Comunicazione

• Strumenti digitali

• Creatività
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