
Istruzioni di gioco
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Un gioco di  bastoncini tradizionale – bisogna aver la vista accuta e la mano ferma.

Il traguardo del gioco è quello di raccogliere il maggior numero possibile di bastoncini con punteggio alto.

Preparazione del gioco
1. Prima di tutto si mette a parte il Pick a Stick.
2. I bastoncini rimanenti vengono raccolti nella mano e posti in verticale sul tavolo.
3. Bisogna far cadere  tutti i bastoncini nello stesso momento in modo che cadano in disordine uno sopra
    l'altro. Il gioco può avere inizio.

L'andamento del gioco
Il primo giocatore cerca di togliere un bastoncino dal gioco con l'aiuto del Pick a Stick.
- I giocatori devono usare soltanto una mano (il Pick a Stick può essere  usato come unico mezzo d'aiuto)
- Bisogna togliere con cautela i bastoncini rotolandoli. Quando un bastancino sta accanto all'altro lo si può 
  sollevare con la mano e porlo accanto a sè.
- Alla fine del gioco si contano i punti  accumulati con i bastoncini. 
- Si deve muovere soltanto un bastoncino alla volta. Se dovesse muoversi  un'altro, tocca al prossimo giocatore
  il quale può usare il Pick a Stick a sua volta.

Il gioco finisce quando tutti i bastancini sono stati raccolti.

Attenzione!
Ci saranno situazioni di gioco nelle quali non è possibile sollevare un bastoncino senza muovere gli altri. 
Il giocatore che sarà di turno come prossimo potrà scegliere un Flip-Stick, lo dovrà annunciare prima però.
Il Pick a Stick dovrà essere posto molto lentanmente sotto gli altri bastancini senza farli muovere. 
Poi, con un movimento scattante, bisogna far saltare i bastoncini in alto per farli cadere in una nuova posizione.
Il prossimo giocatore avrà così una migliore possibilità di continuare il gioco.

La distribuzione dei punti
a) La variante semplice:  Ogni giocatore conta i suoi bastoncini.  Ha vinto la persona con il maggior numero
    di bastoncini.
b) La variante difficile:  Conteggio tramite sistema di punteggiatura:

                                                                        25 x  3 punti =   75 punti

                                                                        25 x  5 punti = 125 punti

                                                                        20 x 10 punti = 200 punti

                                                                        10 x 20 punti = 200 punti

                                                                          1 x Pick a Stick

Ha vinto il giocatore con il punteggio maggiore.
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