
Punteggio

Livello Base (per i più piccoli):
Ogni animale preso vale 1 punto. 

Livello Intermedio:
Se volete far esercitare i vostri bambini con le tabelline, 
potete scegliere liberamente il valore degli animali. Per esempio,
dicendo che ogni animale vale 3 punti, i bambini dovranno
moltiplicare i gruppetti di animali per 3.
Esempio: Federico ha collezionato 5 cavalli, 3 mucche e 2 pecore.
Per esercitarsi sulla tabellina del 4, la mamma ha deciso che gli animali valgono
4 punti ognuno.
Il suo punteggio è pari a 5x4 + 3x4 + 2x4 = 40 punti.

Livello Avanzato (per i più grandicelli):
Calcolate il quadrato del numero degli animali di ogni specie che avete accumulato
dopodiché sommate questi valori.
Esempio: Simona ha collezionato 5 cavalli, 3 mucche e 2 pecore. Il suo
punteggio è pari a 5x5 + 3x3 + 2x2 = 38 punti.

Il giocatore con più punti al termine della partita è il vincitore.

Contenuto:
54 tasselli animale: 13 cavalli, 13 pecore, 13 conigli, 13 mucche,2 Lupi

Scopo del gioco
I giocatori sono alieni venuti sulla Terra per studiare forme di vita sconosciute.
Il loro punto di arrivo è una fattoria di Super Farmer e il loro obiettivo è quello di prendere
più animali possibile.
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Se avete:

Gli animali che avete messo sulla vostra Base vi daranno punti al termine della partita.

Tasselli Lupo
Al contrario degli altri animali, i lupi sono troppo selvaggi e non possono
essere catturati dagli alieni: dovete sempre rimetterli al centro del tavolo.
Esempio: Simona ha catturato un cavallo, una mucca e un lupo. Ha 3 animali 
diversi e, quindi, può caricarne uno sulla sua base. Non può scegliere il lupo, che 
torna per forza al centro del tavolo. Sceglie quindi il cavallo e lo carica sulla sua Base, 
restituendo la mucca.

Alla fine del turno, il Segnalino “Primo Giocatore” viene passato al giocatore successivo in 
senso orario (il giocatore seduto a sinistra dell’attuale primo giocatore).

Fine del Gioco
Il gioco finisce quando, alla fine del turno, ci sono più UFO che animali al centro del tavolo. 
(Per esempio, meno di 12 animali in 4 giocatori, meno di 9 in 3 giocatori, meno di 
8 in 2 giocatori)

Preparazione del Gioco
Metti i Tasselli Animale al centro del tavolo. Se state giocando in 3 giocatori, riponi nella 
scatola 3 mucche, 3 cavalli, 3 pecore e 3 conigli: non saranno utilizzati in questa partita. Se 
giocate in 4 giocatori, usate tutti i Tasselli. Ogni giocare prende 3 UFO (3 dei 12 disponibili) 
e una Base Spaziale e mette il tutto di fronte a sé. Il giocatore che ha visto per ultimo il cielo 
stellato è il primo giocatore e riceve il Segnalino “Primo Giocatore”.

Svolgimento della Partita
Una partita a UFO Farmer è divisa in turni. Nella prima fase del turno (”Scegliere gli 
Animali”) coprirete gli animali con i vostri UFO. Nella seconda fase (”Catturare gli 
Animali”) recuperate 3 UFO qualsiasi con gli animali sotto di loro: dovreste cercare di 
ricordarvi quali animali sono coperti da quali UFO per ottenere il punteggio più alto! Alla 
fine del turno infatti (”Animali nella Base!”) solleverete gli UFO e otterete punti se avrete 
collezionato una
certa sequenza di animali. Il gioco finisce quando, alla fine del turno, ci sono meno animali 
che UFO disponibili.

Scegliere gli Animali
Iniziando dal giocatore con il Segnalino “Primo Giocatore” e procedendo in senso orario, 
ogni giocatore copre un animale con uno dei suoi UFO. Si continua a coprire gli animali 
finché ogni giocatore non ha giocato tutti i suoi UFO.

Catturare gli Animali
Iniziando dal giocatore con il Segnalino “Primo Giocatore” e procedendo in senso orario, 
ogni giocatore sceglie uno degli UFO sul tavolo (non importa chi l’abbia giocato) e 
trascina l’UFO davanti a sé, stando ben attento a non scoprire l’animale nascosto dall’UFO 
(nemmeno il giocatore stesso può vedere cosa ha preso). Si continua a catturare animali 
finché ogni giocatore non ha 3 UFO davanti a sé.

Animali nella Base!
Alla fine del turno, scoprite gli animali sotto gli UFO che avete preso e caricate
gli animali sulla vostra Base Spaziale!

Regole per 2 giocatori
Se giocate in 2 giocatori, riponete nella scatola 6 animali per tipo. Dopodiché, ogni 
giocatore prende 4 UFO e 1 Base. In ogni turno di gioco, potete catturare fino a 4 animali, 
ma dovete rivelarne solo 3 dei 4 che avete catturato.

3 animali uguali – mettetene 2 sulla 
vostra Base e rimettetene 1 al centro

3 animali diversi – mettetene uno sulla 
vostra Base e rimettertene 2 al centro

2 animali identici e 1 animale diverso –   
rimettete tutti e 3 gli animali al centro.

Regole per 3-4 giocatori


