
IO, BECCHINO...
giocatori :  da 2 a 4
eta' :           12 anni
Benvenuti nel mondo scaramantico di Io Becchino, dove impersonerete niente di meno che...... un becchino!!!
A causa della scomparsa prematura del responsabile del cimitero,la citta' di sfigaville bandisce una gara tra i migliori becchini (gli unici) della citta', per ricoprire il posto vagante.
riuscirete ad accaparrarvi il posto?
Cercate di gestire al meglio la vostra "area cimiteriale", dando ai vostri clienti la giusta sepultura per avere in cambio il loro favore.
Di sicuro non sara' una sfida all'insegna della correttezza.
Sabotaggi,furti e un pizzico di magia nera saranno il contorno di questa tetra sfida.

COMPONENTI
il gioco e' composto da un mazzo di gioco e un mazzo di supporto
MAZZO DI GIOCO:
12 carte bara
11 carte lapide
12 pale
6 carte notti
8 zombi
6 corone di fiori
5  cane da guardia

MAZZO TERRENO:
16 CARTE FOSSA

PREPARAZIONE DEL GIOCO
- Mischiare il mazzo di gioco
-Distribuire 4 carte a ogni giocatore
- ogni giocatore posiziona un numero di  carte terreno nella sua " area cimiteriale" in base al numero di giocatori:
2 giocatori : si posizionano 8 carte terreno ciascuno.
3 giocatori : si posizionano 6 carte terreno ciascuno.
4 giocatori: si posizionano  4 carte terreno ciascuno.
- disporre i segnalini "fuochi fatui" a lato del tavolo
-togliere dal gioco eventuali carte terreno.
-scoprire le prime 3 carte a lato del mazzo ( il board)
SVOLGIMENTO DEL GIOCO
1) il giocatore di turno pesca una carta fra le tre scoperte
2) la carta pescata sara' immediatamente rimpiazzata con una nuova
3) il giocatore di turno gioca una carta dalla propria mano.

------------------------------------------------------------------------------------
LE CARTE:
CARTE TERRENO:
Le carte terreno si posizionano nella vostra area di gioco coperte a faccia in giu'.
esempio nel caso di 2 giocatori che posizionano 8 carte terreno a faccia in giu' (2 x 4).
Girandole a faccia in su' si scopre la "fossa"
LA PALA
La pala ha una duplice funzione:
1) serve per girare le carte terreno e scoprire la fossa.
2) serve per scacciare gli zombi dalla propria area di gioco
LE CARTE BARA
Le carte bara si giocano sopra le carte terreno girate a faccia in su'.
LA CARTA LAPIDE
La carta lapide si posizionano sopra le bare.
Quando una lapide viene posizionata si dice che la tomba e' completa.
In questo caso il giocatore posiziona un segnalino "fuoco fatuo" vicino alla tomba completata.
FUNERALE COMPLETO
Quando un giocatore ha in mano una pala,una bara, una lapide e una corona di fiori, puo' organizzare un "funerale completo".
Il giocatore scarta queste 4 carte dalla mano per avere subito un "fuoco fatuo", poi pesca altre quattro carte.
FUOCHI FATUI
il giocatore che possiede un fuoco fatuo puo' pescare e giocare una carta aggiuntiva, fino ad un massimo di 3
esempio: 
1)luca ha 1 fuoco fatuo, mentre marco ne ha 3
2) sul board ci saranno 7 carte ( 3 iniziali +4 dei fuochi)
3) luca puo' pescare 2 carte e giocarne 2
4) marco pesca 3 carte e gioca 3 carte
EVOCARE UNO ZOMBI
1) puo' giocare uno zombi quando un avversario gioca una bara in una fossa ( senza lapide).
2) lo zombi occupa la tomba bersaglio, rendendone impossibile il completamento.
3) si scaccia uno zombi giocando una carta pala.
CARTE NOTTI
Quando si gioca una carta notte, si puo' guardare la mano del proprio avversario e rubare una carta a scelta.
Il giocatore "derubato" pesca una carta dal mazzo.
ps: i giocatori devono avere sempre 4 carte in mano, le carte eccedenti vengono scartate.
CANE DA GUARDIA
1)il cane da guardia si deve tenere in mano.
2) scoprendolo, elimina gli effetti di una carta notte.

FINE PARTITA E CALCOLO DEI PUNTI
1) la partita finisce al termine del mazzo
2) chi possiede piu' fuochi fatui vince.

