IL PRIMO GIOCO ITALIANO
IN GRADO DI SFIDARE IL SUCCESSO
DEI GIOCHI DI FAMA MONDIALE!
CARICA, CONSEGNA, RISCUOTI.
Lo scopo del gioco è diventare la più ricca azienda
di consegne d’Italia sfidando la sorte
e prendendo decisioni da imprenditore.
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DOTAZIONE
1

TABELLONE BAGMAN ITALIA

2

DADI

18

PEDINE FURGONI

18

PEDINE AZIENDA

6

CERTIFICATI DI PROPRIETÁ

50

TESSERE MISSIONE

50

TESSERE COMPENSO

30

TESSERE BLACKCARD

100

TESSERE WHITECARD

300

BANCONOTE 10 BagCoin

300

BANCONOTE 100 BagCoin

100

BANCONOTE 500 BagCoin

PREPARAZIONE
Aprire il TABELLONE BAGMAN ITALIA, mescolare e collocare le TESSERE WHITECARD,
BLACKCARD, MISSIONE e COMPENSO nelle apposite caselle.
Ogni giocatore riceve 1 PEDINA AZIENDA, 1 PEDINA FURGONE MINI VAN del colore che ha
scelto e un capitale diviso come segue:
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LA DISTRIBUZIONE DEI BAGCOIN VIENE EFFETTUATA DALL’ERARIO
2

1. 	Ciascun giocatore sceglie sul tabellone la città dove fondare la propria sede d’azienda pagando all’ERARIO l’importo indicato sulla città e collocandovi sopra la PEDINA FURGONE MINI
VAN e accanto la PEDINA AZIENDA
2. Ciascun giocatore a turno lancia i dadi. Chi effettua il tiro più alto sarà il primo a iniziare a
giocare e poi si procederà in senso orario
3. Il giocatore prende una TESSERA MISSIONE e la tiene vicino ai propri BagCoin fino al suo
completamento

MISSIONE
Nelle tessere del gioco vi sono 3 tipologie di MISSIONI:
• MISSIONE GENERICA: indica al giocatore la prima città dove deve recarsi per il carico della
merce, quanto deve pagare al fornitore una volta raggiunta la sua città e la seconda città dove
consegnare la merce
• MISSIONE CON CONSEGNA DIRETTA: prevede che il giocatore paghi subito il prezzo indicato
sulla tessera per la merce e proceda direttamente alla consegna dal punto in cui si trova sul
tabellone con precedenza su ogni altra missione già in corso (anche sulle BlackCard!)
• MISSIONE CON RITIRO IN SEDE DELLA MERCE: il giocatore deve spostare subito la propria
PEDINA FURGONE tornando sulla città dove ha collocato la propria sede d’azienda, pagare il
prezzo indicato sulla TESSERA MISSIONE e procedere alla consegna nella città di destinazione della merce
4. Il giocatore lancia i dadi e si muove sul tabellone verso le città indicate nella TESSERA
MISSIONE nella direzione che vuole (è consentito anche tornare indietro), seguendo i
percorsi tracciati, in base al numero indicato dai dadi
ATTENZIONE!
Per il raggiungimento della città dove caricare o consegnare la merce,
non è obbligatorio ottenere il numero esatto di caselle che mancano,
bensì è sufficiente ottenere un numero maggiore o uguale
Es. Se al giocatore mancano 2 caselle per raggiungere la città di Milano dove deve caricare o
consegnare la merce e lanciando i dadi ottiene 6, si ferma sulla città, che si considera raggiunta
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5. Durante il percorso, se il giocatore si ferma su una CASELLA BIANCA deve pescare una
TESSERA WHITECARD, mentre se si ferma su una CASELLA NERA deve pescare una
TESSERA BLACKCARD

CASELLE BIANCHE
Ogni volta che il giocatore si ferma su una casella bianca deve pescare una TESSERA WHITECARD e, dopo aver seguito le istruzioni indicate, riporla al fondo del mazzo

CASELLE NERE
Ogni volta che il giocatore si ferma su una casella nera deve pescare una TESSERA
BLACKCARD che contiene le “MISSIONI del NERO”: sono missioni facoltative in quanto pur
prevedendo compensi elevati sono pericolose e “illegali”… Infatti, nelle TESSERE WHITECARD sono previsti i controlli delle autorità. Al giocatore, dunque, è concessa la facoltà di
decidere se accettare o meno il rischio
Le MISSIONI DEL NERO possono sempre essere intraprese in aggiunta alle MISSIONI legali e
in numero illimitato
6. Durante il percorso, se il giocatore si ferma in una città diversa da quelle indicate nella sua
TESSERA MISSIONE o nelle BLACKCARD, può pescare una seconda TESSERA MISSIONE
FACOLTATIVA, infatti il giocatore ha la possibilità di scegliere se eseguirla in aggiunta alla primaria o meno (se decide di non accettarla il giocatore staziona sulla città e non succede nulla)
ATTENZIONE!
Ai giocatori NON è consentito prelevare la seconda missione quando si carica
o si consegna la merce nelle città indicate nella TESSERA MISSIONE
o nelle città indicate dalle “MISSIONI del NERO”
Ad ogni giocatore è consentito prelevare al massimo 2 TESSERE MISSIONE contemporaneamente, pertanto se il giocatore che si ferma sulla città ha già due missioni in atto non può
pescarne una terza
ATTENZIONE!
Quando il giocatore non ha missioni, la prima missione che pesca dal mazzo TESSERE
MISSIONE è obbligatoria e non può essere cambiata né rifiutata. Solo se il giocatore è già
in possesso di una missione e ne pesca una seconda può decidere di accettarla o meno
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ATTENZIONE!
Se il giocatore pesca la “TESSERA MISSIONE con RITIRO IN SEDE DELLA MERCE” come seconda
missione e la accetta, deve interrompere la missione principale e spostarsi sulla sede
della propria azienda. Non è consentito ultimare la prima missione e poi spostare la pedina
Quando il giocatore pesca una missione con consegna o ritiro merce nella città dove
ha collocato la propria sede azienda, mentre si trova con la propria PEDINA FURGONE
sulla città, può procedere subito al pagamento del fornitore o al ritiro del compenso

COMPENSO
7. Ultimata la missione il giocatore posa la TESSERA MISSIONE in fondo al mazzo, preleva una
TESSERA COMPENSO e percepisce dall’ERARIO l’importo indicato
8. Il giocatore a questo punto pesca una nuova TESSERA MISSIONE per proseguire nel gioco
Continua la lettura per scoprire ogni singolo dettaglio del tuo viaggio…

PEDINE FURGONI
Ciascun giocatore riceve all’inizio del gioco 1 PEDINA FURGONE MINI VAN e la
utilizzerà per potersi spostare sul tabellone
Durante lo svolgimento del gioco il giocatore potrà acquistare la PEDINA FURGONE
VAN pagando all’ERARIO 1.500 BagCoin sostituendo così il proprio furgone
Successivamente il giocatore potrà acquistare anche la PEDINA FURGONE TRUCK
pagando all’ERARIO 2.000 BagCoin, sostituendo ulteriormente il proprio furgone
ATTENZIONE!
Non è consentito acquistare la PEDINA FURGONE TRUCK
senza aver acquistato prima la PEDINA FURGONE VAN!

PEDAGGIO TRAGHETTO
Per raggiungere le isole è necessario percorrere la tratta marittima che prevede il pagamento di un pedaggio di 10 BagCoin solamente in ingresso.
Il giocatore che ha pescato una TESSERA WHITECARD “FORTUNA” non paga alcun pedaggio
quando si trova sulla tratta di sua proprietà!
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SEDE DISTRIBUTORE E STAZIONI DI RIFORNIMENTO BAGOIL
Ogni volta che il giocatore si ferma su una casella “SEDE DISTRIBUTORE BAGOIL” verde o rosa,
ha la facoltà di acquistarla pagando all’ERARIO 2.000 BagCoin e diventando proprietario non
solo della sede, ma anche di tutte le 12 stazioni di rifornimento sparse nella penisola
Ogni volta che il giocatore si ferma su una stazione di rifornimento rosa o verde (sede
compresa) paga 30 BagCoin all’ERARIO a saldo del rifornimento effettuato
Qualora, invece, un giocatore avesse acquistato la sede della società di rifornimento BAGOIL diventando il proprietario di tutte le filiali dello stesso colore, il
giocatore che finisce su una stazione filiale paga al proprietario 400 BagCoin.
Quando il proprietario della sede distributore BagOil si ferma su una sua stazione di
rifornimento, non paga il rifornimento e ritira dall’erario l’incasso di 200 BagCoin
ATTENZIONE!
Ad ogni turno di gioco il proprietario riceve dall’ERARIO una rendita di 200 BagCoin

SEDI E STAZIONI DI SERVIZIO BAGSNACK
Ogni volta che il giocatore si ferma su una casella “SEDE BAGSNACK” azzurro, verde, arancione, giallo, ha la possibilità di acquistarla pagando all’ERARIO 1.000 BagCoin diventando proprietario non solo della sede ma anche di tutte le 6 stazioni di servizio sparse sulla penisola
Ogni volta che il giocatore si ferma su una casella “BAGSNACK azzurro, verde,
arancione, giallo” si riposa
Qualora, invece, un giocatore avesse acquistato la SEDE BAGSNACK diventando il
proprietario delle relative stazioni di servizio dello stesso colore, il giocatore che finisce su una di quelle 6 stazioni di servizio deve pagare al giocatore proprietario 250
BagCoin.Quando il giocatore proprietario della sede BagSnack si ferma su una sua
stazione di servizio, ritira dall’erario l’incasso di 100 BagCoin
ATTENZIONE!
Ad ogni turno di gioco il proprietario riceve dall’ERARIO una rendita di 100 BagCoin

LE FILIALI
Ciascun giocatore ha la possibilità di aprire fino a 2 FILIALI della propria azienda pagando
per ognuna all’ERARIO 2.000 Bagcoin + l’importo della città scelta indicato sul tabellone
ATTENZIONE!
Il giocatore che pesca una missione con consegna della merce in sede, avendo una o più
filiali, potrà scegliere in quale azienda spostare la propria PEDINA FURGONE
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COME INCREMENTARE IL PATRIMONIO
Per incrementare il proprio patrimonio ogni giocatore oltre al normale svolgimento MISSIONE
– COMPENSO può:
1.
2.
3.
4.
5.

Accettare una seconda missione
Accettare il rischio della “MISSIONE del NERO”
Acquistare le PEDINE FURGONI VAN e TRUCK
Aprire una o due FILIALI della propria azienda
Acquistare le SEDI BAGOIL e BAGSNACK

I giocatori possono scegliere una delle due seguenti modalità di gioco:

1. BAGMAN A TEMPO
Con questa modalità i giocatori scelgono di giocare a BagMan per un tempo limitato.

Da 0 a 4 giocatori SI CONSIGLIA una partita da 60 minuti
Da 4 a 6 giocatori SI CONSIGLIA una partita da 90 minuti
Allo scadere del tempo vince:
A. il giocatore che resta operativo se gli altri falliscono
B. il giocatore che ha accumulato più BagCoin nel corso della partita sommando come segue:
- la cifra versata all’ERARIO per la città dove collocare la sede della propria azienda
- la cifra versata per acquistare il furgone Van
(1.500 BagCoin)
- la cifra versata per acquistare il furgone Truck
(2.000 BagCoin)
- il valore della prima e della seconda filiale d’azienda
		 (2.000 BagCoin a filiale + l’importo indicato sulla casella della città dove sorgeva la filiale)
- la cifra pagata per l’acquisto delle società BagSnack (1.000 Bagcoin)
- la cifra versata per l’acquisto delle società BagOil
(2.000 Bagcoin)
- il valore della TESSERA WHITECARD “FORTUNA”
(200 BagCoin)
ATTENZIONE!
Allo scadere del tempo, il giocatore che ha già pagato il suo fornitore ma non ha ancora
completato la missione riprende i soldi versati. Non si sommano invece gli importi
non ancora riscossi delle TESSERE BLACKCARD e delle MISSIONI ancora da iniziare
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2. BAGMAN A PATRIMONIO
Con questa modalità di gioco vince:
A. il giocatore che resta operativo se gli altri falliscono;
B. il giocatore che per primo accumula in contanti una determinata cifra scelta dai giocatori
(si consiglia 6.000 BagCoin)
ATTENZIONE!
Non è consentito vendere le società acquistate nel corso della partita o i propri beni
per raggiungere tale cifra, salvo in caso di crisi economica

CRISI ECONOMICA
In caso di difficoltà economica (il giocatore non ha più i BagCoin sufficienti a saldare i propri
debiti) o se si mira a un altro obiettivo, il giocatore può liquidare tutto ciò che possiede:
A. Se durante il gioco ha acquistato le sedi delle aziende BagSnack, le liquida rivendendole
all’ERARIO e riceve 700 BagCoin per ogni sede venduta
B. Se durante il gioco ha acquistato le sedi dei Distributori BagOil, le liquida rivendendole
all’ERARIO e riceve 1.400 BagCoin per ogni sede venduta
C. Se durante la partita ha pescato la “TESSERA FORTUNA”, rimette la tessera nel mazzo e
riceve dall’ERARIO 200 BagCoin per ogni tratta venduta
D. Se ha aperto una o più filiali della propria azienda, le liquida togliendo la PEDINA AZIENDA
che le identificava, ottenendo dall’ERARIO 1.000 BagCoin per ogni filiale venduta
E. S
 e durante la partita ha acquistato la PEDINA FURGONE TRUCK, la vende tornando alla
PEDINA FURGONE VAN e riceve dall’ERARIO 1.000 BagCoin
F. S
 e durante la partita ha acquistato la PEDINA FURGONE VAN, la vende tornando alla
PEDINA FURGONE MINI VAN e riceve dall’ERARIO 750 BagCoin
ATTENZIONE!
Questi importi non sono da considerare se è stata scelta la modalità di gioco a tempo.
In tal caso a fine partita vanno sommati i reali importi di acquisto come indicato a pag. 7
ULTIMA SPIAGGIA…
Se dopo aver liquidato tutti i beni come sopra descritto, il giocatore non riesce ancora a saldare
i debiti contratti, può chiedere all’ERARIO la restituzione dei BagCoin pagati a inizio partita per
l’apertura della SEDE dell’AZIENDA (indicati sul tabellone sotto la città scelta). Il giocatore, però,
perde tutto e deve togliere dal tabellone la PEDINA AZIENDA e LA PEDINA FURGONE MINI VAN.
Se, saldando il proprio debito, al giocatore rimangono i BagCoin sufficienti per rifondare la propria azienda, paga all’ERARIO l’importo indicato sulla casella della città e colloca nuovamente la
propria PEDINA AZIENDA e PEDINA FURGONE MINI VAN rincominciando a giocare.
Se, invece, non ha BagCoin sufficienti per rifondare la propria azienda, purtroppo FALLISCE.
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