
FOX
RUN
on the

Contenuto della scatola

3 tessere iniziali dei
personaggi principali

22 tessere direzionali
fronte/retro

2 pedine dei
personaggi extra

4 pedine dei
personaggi principali

Ideato da Salvo Guastella

Zev il grande lupo grigio ha catturato la piccola Scarlet con l’aiuto 
dell’infido Puffer. Riuscirá il coraggioso Indigo a liberarla o finirá 
anche lui in trappola?

4 carte riepilogo dei
personaggi principali

2 carte riepilogo dei
personaggi extra6 gettoni indicatori turno



Fox on the Run
2-4 giocatori / 15 minuti di gioco

Fox on the Run é un gioco competitivo a due fazioni, ognuna com-
posta da personaggi con diverse caratteristiche.

Le Volpi: Indigo e Scarlet

I Guardiani: Zev e Puffer

Scopo del gioco

Ogni fazione in gioco ha condizioni di vittoria differenti:

Setup iniziale

In base al numero dei giocatori, ogni partecipante sceglie uno 
o piú personaggi appartenenti alla stessa fazione da giocare 
e mette vicino a se la carta personaggio relativa, sulla quale 
é presente un riepilogo delle proprie abilitá e condizioni di 
vittoria.  
Su di essa il giocatore pone il gettone indicatore turno del 
proprio personaggio (visibile nello schema in basso a destra).

NB: Per un’esperienza di gioco ottimale, se possibile si con-
siglia di giocare un personaggio per partecipante.

Si organizza quindi il tabellone nel seguente modo:

Si posizionano tutte e 25 le tessere in una scacchiera 5x5, 
ponendo le tessere iniziali dei personaggi a faccia in su e le 
corrispettive pedine secondo lo schema a lato. Le 22 tessere 
direzionali vengono posizionate casualmente e a faccia in giu.

Svolgimento di un turno

I turni di gioco si alternano secondo lo schema a lato.

All’inizio del proprio turno, ogni personaggio deve muovere 
la propria pedina di una tessera in orizzontale o in verticale in 
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      Azzurro: Indigo

      Rosso: Scarlet

      Grigio: Zev

      Nero: Puffer

1       Indigo

3       Scarlet

4       Zev

2       Puffer

I Guardiani possono vincere in due 
modi: non appena Zev accede alla tessera 
occupata da Indigo, catturandolo;

o quando tutte le tessere direzionali 
sono state scoperte.

Le Volpi vincono la partita non appena 
Indigo accede alla tessera occupata da 
Scarlet (non viceversa) senza che Zev 
occupi una tessera a lei adiacente: Indigo 
libera Scarlet ed entrambi scappano dalla 
tana del lupo.



una qualsiasi direzione (ignorando quindi quella indicata sulla tessera da cui ci si muove), a meno 
che uno o più vincoli (elencati nel paragrafo Vincoli di Movimento) non lo obblighino a stare 
fermo. 

Dopo essersi mosso (o durante, nel caso di Indigo), un personaggio puó utilizzare la sua abilitá 
speciale . Tutte le abilitá sono elencate nel paragrafo Abilitá dei personaggi e sulle corrispet-
tive carte personaggio.

Tessere e movimento

Le tessere direzionali sono rappresentate da una o piú direzioni 
disegnate sul tronco di un albero.

Ogni volta che un personaggio muove su una tessera coperta, 
la rivela e termina il proprio turno sopra di essa. Tutte le 
tessere scoperte devono inizialmente essere ruotate in modo 
da avere lo stesso senso di lettura della prima rivelata durante 
la partita (ovvero la direzione in cui punta la base dell’albero).

Ogni volta che un personaggio muove su una tessera 
scoperta, si muove nuovamente in una delle direzioni indicate.

Quando un personaggio muove su una tessera iniziale di un 
qualsiasi personaggio, termina il proprio turno su di essa.

Un personaggio può muoversi anche di più tessere in un singo-
lo turno, se l’effetto di queste si concatena (ad esempio muov-
endosi da casella scoperta a casella scoperta a casella scoperta 
e cosi via, fino a raggiungere una casella coperta o un vincolo).

Vincoli di movimento

Nessun personaggio può normalmente accedere ad una tessera giá occupata, se non per porre 
fine al gioco (come spiegato nel paragrafo Scopo del gioco) o se esplicitamente permesso 
dalle proprie abilitá.

Tessere direzionali scoperte 
con stesso senso di lettura

Es. Indigo puó accedere alla tessera 
di Scarlet per terminare la partita

Es. Puffer puó accedere alla tessera 
di Zev grazie alle loro abilitá

Negli altri casi, nessuno non puó 
accedere ad una tessera occupata

Tessere direzionali coperte



Se una tessera richiede di muoversi oltre i limiti del tabellone o in modo non consono al primo 
vincolo, l’effetto di quest’ultima si ignora. Un personaggio può decidere di sfruttare questa 
limitazione per spostarsi in una delle direzioni indicate su una tessera ed ignorarne deliberata-
mente l’effetto.

L’effetto di una tessera si applica una sola volta per turno, anche occupandola in due momenti 
diversi.

Abilita' dei personaggi

Indigo può muovere anche in diagonale. 
È l’unico giocatore che può fare vincere la 
fazione delle  Volpi accedendo alla tessera 
occupata da Scarlet quando Zev non occu-
pa una tessera a lei adiacente. 

Puffer, dopo essersi mosso, può ruotare 
una tessera scoperta non occupata a lui 
adiacente di 90°/180°, in modo da alterarne 
l’effetto. Puffer può accedere ed occupare 
la tessera occupata da Zev. 

Scarlet, dopo essersi mossa, può scambi-
are la posizione di 2 tessere scoperte non 
occupate a lei adiacenti senza alterarne la 
rotazione (comprese le tessere iniziali dei 
personaggi).

Zev, dopo essersi mosso, può rivelare una 
tessera coperta a lui adiacente. Zev può 
accedere ed occupare la tessera occupata 
da Puffer.  È l’unico giocatore che può fare 
vincere la fazione dei Guardiani accedendo 
alla tessera occupata da Indigo.

NB: Il senso di adiacenza indicato nel regolamento è sempre inteso come verticale, orizzontale 
o diagonale.

Es. Non potendo accedere alla tes-
sera di Puffer, Indigo puó decidere 
di muoversi verso l’alto e terminare 
il movimento sulla casella centrale
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Es. Non potendo oltrepassare il 
limite del tabellone, Indigo puó 

decidere di muoversi verso destra e 
terminare quindi il movimento.

A

B C

D

Es. Scarlet termina il movimento 
sulla tessera A

Indigo puó muoversi in 
diagonale

Puffer puó ruotare
una tessera

Scarlet puó scambiare
due tessere

Zev puó rivelare
una tessera



Fox on the Run: Double Trouble!
2-6 giocatori / 20 minuti di gioco

Con questa espansione é possibile giocare a Fox on the Run fino in 
6 giocatori includendo due personaggi extra, con nuove abilitá ed 
una personalitá… travolgente.

Nuovo ordine dei turni 

Nello schema sottostante é rappresentato 
l’ordine dei turni nel caso in cui Raffles 
decida di giocare in squadra con le Volpi e 
Napoleon con i Guardiani. Nel caso op-
posto invece il turno di Raffles viene sosti-
tuito da quello di Napoleon e viceversa.

Le condizioni di vittoria dei nuovi per-
sonaggi diventano le stesse dei membri 
della fazione scelta.

Modifiche al setup iniziale

Prima di cominciare la partita Raffles e 
Napoleon decidono due fazioni opposte 
con le quali giocare. Ad esempio, se 
Raffles sceglie di giocare con le Volpi 
(Indigo e Scarlet), Napoleon giocherá con i 
Guardiani (Zev e Puffer). 

Il nuovo schema di posizionamento delle 
pedine diventa quello sottostante.
Raffles e Napoleon cominciano la partita 
su due normali tessere coperte.

1       Indigo

      Scarlet5

6       Zev

2       Puffer

3       Raffles

4       Napoleon

      Giallo: Raffles

      Marrone: Napoleon



Abilità dei nuovi personaggi

Raffles, dopo essersi mosso, puó sostituire la tessera che occupa 
con un’altra scoperta non occupata a lui adiacente. Tutti i giocatori 
(tranne Napoleon) possono occupare la sua tessera e viceversa.

 
NB: Raffles non modifica la sua posizione sul tabellone quando scam-
bia due tessere. 
NB: Per via delle loro abilitá, Ruffles, Zev e Puffer possono tutti e tre 
occupare la stessa tessera.

Napoleon puó terminare il proprio movimento su tessere gia 
occupate. Se lo fa, fa compiere un singolo movimento ad ogni altro 
giocatore che la occupa, verso una tessera scoperta adiacente alla 
sua nuova posizione, quindi termina il proprio turno. Nessuno puó 
occupare la sua tessera.

 
NB: Un personaggio non puó essere spostato su una tessera sulla 
quale non potrebbe normalmente accedere.  
NB: Il movimento effettuato dai personaggi per via di Napoleon ris-
petta tutta le regole ed abilità degli stessi. Un personaggio può essere 
mosso solo in orizzontale o verticale, a meno che le sue abilità non 
specifichino diversamente. 
NB: Napoleon puó far terminare la partita se spostando uno dei 
personaggi viene soddisfatta una delle condizioni di vittoria! 
NB: Quando Napoleon accede ad una tessera giá occupata, il suo 
movimento e quello dei personaggi spostati termina ignorando ogni 
direzione indicata sulle tessere.

Napoleon puó spostarsi su 
caselle giá occupate...

... e spingere tutti via!

Raffles scambia la sua 
tessera con un’altra


