La Tombola Periodica
Preparazione del gioco:
•
•

Cosa viene fornito: file necessari alla stampa del gioco, istruzioni.
Cosa è necessario procurarsi: una scatola/sacchetto che impedisca di vederne l’interno
(bussolotto), materiale per segnare i punti (fagioli, frutta secca o qualsiasi altro piccolo materiale).

Scaricare tutti i file di gioco e stamparli su cartoncino. Ritagliare i singoli elementi contenuti nel file “tavola
periodica- Elementi da Ritagliare” e inserirli all’interno del bussolotto.
Regolamento:
Prima di cominciare a giocare si individua la figura del “croupier” che avrà a disposizione il tabellone del
croupier (che corrisponde al file “tavola periodica- Tabella del croupier”) che rappresenta tutta la Tavola
Periodica, con tutti gli elementi da 1 a 118. Il croupier avrà il compito di estrarre (in gergo "chiamare") tutti i
numeri dal bussolotto. Gli altri partecipanti riceveranno invece una cartella di gioco.
Le cartelle sono formate da 3 blocchi (arancio, verde e azzurro), ognuno dei quali ospita 5 elementi
evidenziati.
Il croupier chiamerà gli elementi uno alla volta e darà il tempo ad ogni giocatore di controllare la propria
cartella e segnare gli elementi usciti con fagioli, frutta secca o qualsiasi altro piccolo materiale.
Come nella Tombola classica, nella Tombola Periodica esistono cinque momenti importanti che
corrispondono a relativi premi in ordine crescente di importanza: ambo, terno, quaterna, cinquina e
Tombola.
L'ambo è raggiunto quando un giocatore segna 2 elementi sullo stesso blocco, seguito poi dal terno (3
elementi), quaterna (4 elementi) e cinquina (5 elementi). Vi è inoltre un’ulteriore regola vincolante: è
impossibile vincere un secondo premio qualora la copertura degli elementi avvenisse nello stesso blocco. In
poche parole, se un giocatore vince un terno nel blocco azzurro non potrà raggiungere la quaterna nello
stesso blocco in quanto il numero estratto è situato sullo stesso blocco del terno; potrà invece farlo nel caso
raggiungesse 4 elementi in un blocco di colore diverso.
La Tombola sopraggiunge quando un giocatore copre tutti gli elementi di una cartella, vincendo il
montepremi maggiore.

Buon divertimento!

