la più classica delle

DUE BANDIERE
si gioca a

!!! NASTRO !!!

FLAGS
OF OUR
...BROTHERS

Regolamento di massima e Game Board
• Le regole di comportamento e gioco ricalcano completamente il regolamento di gioco dei Corsari
•
• Tra i Giocatori convenuti vengono destinati due caposquadra che alternativamente (come si faceva per le partitelle di
pallone della nostra gioventù) selezionano tra i presenti i componenti delle due squadre - squadra ALFA (gialli) e squadra
BRAVO (rossi)
•
• Viene eventualmente creata una “pattuglia” (P.A.O.) di disturbo (blu) che in caso occorra, accoglie e compensa la
disparità dei Giocatori
•
• Ogni squadra, oltre al caposquadra, seleziona un componente della “difesa” che diviene l’uomo “bandiera” - egli si
pone a non più di trenta metri dal centro del campo base della propria squadra - appena eliminato dalla squadra
avversaria l’uomo bandiera consegna il proprio vessillo (bandiera) alle forze avversarie decretandone la vittoria
•
• Nel corso del gioco il direttore di gara, posizionato in un luogo ben preciso e contrassegnato da vessillo, funge da
“medico”, giunti a lui i Giocatori colpiti, dopo aver espletato i giochi relativi alle “complicazioni ed eventuale castigo”
comunicano il proprio nominativo e la squadra di appartenenza.
!!! complicazioni !!! il medico è anche uno sniper quindi il giocatore colpito per “ritornare” attivo deve “colpire” il medico
che solo a seguito di questo lo rimette in gioco
!!! castigo !!! se il giocatore, mentre cerca di “ritornare in gioco” impegnando il “medico sniper”, viene invece colpito dal
“medico sniper” paga pegno - di conseguenza il giocatore diviene per 5 minuti egli stesso il medico sniper - mentre il
direttore di gara nel frattempo gestisce le porte sulla finestra.

INSOMMA SI GIOCA A CONTINUATAMENTE “NASTRO” PER IL TEMPO CHE
DECIDEREMO COLLEGIALMENTE, ALTRI DETTAGLI E CORREZIONI DOPO SUMMIT
MAIL CON I SOCI - CIAO BULLICCI “ONE”

ALFA - GIALLI
vessillo bandiera della squadra alfa (gialli) - APPENDERE SOPRA LA TESTA DEL CAPO DIFESA

BRAVO - ROSSI
vessillo bandiera della squadra bravo (rossi) - APPENDERE SOPRA LA TESTA DEL CAPO DIFESA

MEDICO
CONTRASSEGNO DEL MEDICO E DIRETTORE DI GARA

