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Posizionare lo Stand del 
Successo sul Negozio 
Equo e Solidale

Posizionare le Industry 
cards Blu e Gialle sul 

tabellone

Mescolare le ca e Fair Go 
all’inizio di ogni pa ita

Dividere il denaro tra 
i giocatori

Selezionare lo stesso colore 
per la Pedina di Gioco 
e lo Stand del Successo

Posizionare la Pedina 
di Gioco sul Mercato 

più vicino

Istruzioni
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Quando un giocatore finisce su una 
casella di un seore industriale di 
proprietà, tale giocatore deve versare 
al proprietario l’imposta indicata 

sulla ca a

Alcune ca e Fair Go mandano 
i giocatori direamente al 
Negozio Equo e Solidale

Per vincere, un giocatore deve 
INOLTRE risultare il migliore 
in 4 seori industriali, 

acquistando 4 industry cards ...

e acquistare, in 4 giri separate, 
un Anello da posizionare sulle 
4 relative caselle del proprio 

seore industriale

Una volta acquistato l’anello e po-
sizionato sul tabellone di gioco, 
qualunque giocatore che finisce su 
tale casella deve essere pagato dal 

proprietario

Per vincere, un giocatore deve 
posizionarsi sul Negozio Equo e 
Solidale e quindi acquistare uno 
Stand del Successo per 2.000 FG

I giocatori, se lo desiderano, 
possono acquistare entrambi i 
colori, ma soltanto una ca a 
per ciascun seore industriale

Tirare un doppio NON dà come 
risultato un secondo giro

Quando un giocatore finisce all’Area 
colpita dall’Alluvione, resta fermo 2 
giri e non può ricevere alcun 
denaro né e euare transazioni

I giocatori non ricevono alcun 
denaro se passano dal Mercato, ma 
ricevono 1.000 FG se finiscono su 
quella casella tirando correamente 

i dadi 

Quando un giocatore finisce su una 
casella di un seore industriale 
senza proprietario, non è obbligato 
ad acquistarlo ma non può essere 
messo all’asta a nessun’altro

Quando si acquista un 
anello, il dado non può 

essere lanciato per quel giro

Soltanto 1 giocatore può avere 
1 anello per seore industriale 

– Blu oppure Giallo   

Le Industry cards blu e 
gialle sono uguali


