Uno Scenario per Capitolo

Capitolo 5 - Una congiura smascherata
Scenario scritto da Lithium

POSIZIONI INIZIALI

Su un lato i tre amici, Frodo sul lato opposto.

DESCRIZIONE

Frodo, Sam e Pipino giungono così nella nuova casa affittata a
Crifosso per mascherare il piano di fuga verso Gran Burrone. Li
attende il loro amico Merry.
Frodo non ha intenzione di rivelare i suoi piani agli altri Hobbit,
ma così facendo faciliterà seppur involontariamente, il ritrovamento
dell’Unico Anello da parte dei servi dell’Oscuro Signore...

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Maratona (minigame): Durata 20 minuti circa.
Giocatori almeno due.
Materiale:un foglio e una penna per ogni giocatore, 4 dadi.
Scopo del gioco: raggiungere il punteggio prestabilito senza
superarlo.
Partenza del gioco: viene sorteggiato chi per primo lancia i dadi.
Quindi, si proseguirà in senso orario. Bisogna riuscire a fare un
punteggio che sia esattamente 42.195, cioè i metri percorsi dal
maratoneta olimpico.
Regole: i quattro dadi vengono lanciati insieme. Le cifre che
risultano dal lancio, non devono
essere sommate, ma composte:
se esce 4, 6, 2, 1, il giocatore può
scrivere di aver compiuto 1.264
metri, o 2.461, o qualunque
altra combinazione tra questi
numeri. Nei turni successivi,
la cifra deve essere sommata a
quella precedente. A ogni turno,
i giocatori possono rifiutarsi di
tirare i dadi, passando. Quando i
metri da percorrere si sono ridotti
a 1.000, si utilizzano solo tre dadi;
Zanna
due dadi per distanze di due cifre;
uno solo per gli ultimi 9 metri.
Chi supera il totale di 42.195 è
eliminato dal gioco.

Bene: Sam, Pipino e Merry.
Male: Frodo.

DISPOSIZIONE

Tavolo di gioco cm 100x100 che rappresenta l’interno della casa.
Ostacoli: tavolo con quattro sedie, baule e piante disposti come nella
mappa.

Frodo

Raffa

Frodo vince se non viene raggiunto dagli altri Hobbit entro un’ora
di gioco. Se viene raggiunto deve vincere a “Maratona” e il gioco
prosegue. Gli altri Hobbit vincono se almeno uno dei tre raggiunge
Frodo e riesce a batterlo a “Maratona”.

REGOLE SPECIALI

Il potere dell’Unico Anello:
come
portatore
dell’Unico
Anello, Frodo guadagna +1 punto
per ciascuna sua caratteristica.
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