GIOCO DA TAVOLO SCIENTIFICO-POPOLARE

MUTAZIONI CASUALI

EVOLUTION
REGOLAMENTO

EDIZIONI RIGHTGAMES

Come si svolge l'evoluzione? Gradualmente appaiono nuove caratteristiche e nuovi
organismi viventi. Inizialmente avviene una modificazione casuale (mutazione) nei
nucleotidi del DNA di un animale, che porta con sè una nuova caratteristica. Nella
maggior parte dei casi questa caratteristica è dannosa e l'animale con questa mutazione scompare senza lasciare discendenza. Ma se la caratteristica è positiva, la prole
di questo animale renderà gradualmente inadeguati gli altri organismi. Nel gioco si
dovranno far evolvere diverse specie animali. Lo scopo è avere alla fine della partita
il maggior numero di animali di queste specie!
Scopo del gioco

Sarà proclamato vincitore del gioco il giocatore che, alla fine della partita, avrà più punti. I giocatori ricevono punti per gli animali sopravvissuti e le loro caratteristiche.

Preparazione del gioco

Mescolare attentamente le carte e distribuire a ogni giocatore sette carte dal mazzo principale.
Disporle di fronte a sè a faccia in giù (con il disegno della lucertola visibile). Queste carte sono il
mazzo del giocatore. Il giocatore non può guardare le carte del proprio mazzo.
Poi, distribuire a ogni giocatore tre carte dal mazzo principale. Queste carte vengono posizionate separatamente, anch'esse a faccia in giù (Figura 1). Queste sono le tre specie di
partenza. Disporre il mazzo principale al centro del tavolo. Lasciare nella scatola i segnalini
cibo (rossi e blu), i segnalini parassita (neri) e i segnalini tana (verdi).
nella descrizione delle caratteristiche nelle carte significa "animale". Il simbolo
Il simbolo
significa segnalino cibo rosso, che si riceve dal centro del tavolo. Il simbolo significa segnalino cibo blu (aggiuntivo), che viene preso dalla scatola utilizzando alcune caratteristiche.
Il simbolo indica un segnalino tana verde.
Tra i giocatori, chi per ultimo ha mangiato del latte? Questo sarà il primo giocatore.
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Figura 1.
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Perché il latte? L'utile
mutazione
che
ha
permesso anche agli
adulti di digerire il latte
è una conquista recente,
di circa 5000 anni fa. La
grande
maggioranza
degli organismi viventi
sulla Terra è in grado
di digerire il latte solo
durante l'infanzia.

Svolgimento del gioco

Il gioco si svolge in turni. Ogni turno è diviso in quattro fasi:
- SVILUPPO
- CLIMA
- ALIMENTAZIONE
- ESTINZIONE
In ogni fase il gioco si svolge in turni, iniziando dal primo giocatore e proseguendo in senso orario. Le fasi SVILUPPO e ALIMENTAZIONE possono durare diversi round: al termine del primo
round il gioco passa nuovamente al primo giocatore e così via. Se il giocatore non può svolgere
le azioni previste dalla fase, dovrà passare.
Nel turno successivo il primo giocatore sarà il giocatore a sinistra del giocatore che ha iniziato
il turno precedente.

FASE DELLO SVILUPPO

In questa fase del turno i giocatori possono giocare le carte del mazzo giocatore sul tavolo.
Questa fase include diversi round. Ogni round si svolge nel seguente modo: i giocatori a turno,
iniziando dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, giocano la prima carta del mazzo
del giocatore. Quando il gioco ritorna al primo giocatore, comincia il secondo round e il giocatore iniziale gioca nuovamente la prima carta dal mazzo giocatore e così via.
In questa fase ogni giocatore può giocare quante carte desidera dal mazzo del giocatore (una per
round). Inoltre, il giocatore può passare e non giocare carte. In questo caso il giocatore salta il
round in corso e tutti gli altri round della fase dello sviluppo e conserva le proprie carte fino al
turno successivo. Se il mazzo del giocatore si esaurisce, il giocatore deve passare.
Prendendo una carta dal proprio mazzo, il giocatore deve annunciare il modo in cui la carta sarà
giocata. IMPORTANTE! L'annuncio deve essere fatto PRIMA di girare la carta presa.

È possibile giocare una carta in tre diversi modi:
1. Creazione di una nuova specie animale. Il giocatore
dispone la carta di fronte a sè con l'immagine della lucertola a faccia in su e crea una nuova specie animale.
La carta viene messa a destra delle altre specie esistenti.
Tutte le specie devono essere disposte in un'unica riga,
in modo da poter capire facilmente quali si trovano a sinistra e quali a destra. Durante il gioco non è consentito
modificare l'ordine delle specie.

Nella natura le nuove
creature, così come le nuove
specie, non appaiono dal
nulla. Nel nostro gioco
presupponiamo che le forme
di vita siano migrate da
qualche altro luogo.

2. Messa in gioco di una nuova caratteristica. Il giocatore deve chiaramente annunciare che sta utilizzando la
carta come caratteristica e indicare la specie sulla quale
sarà giocata. A questo punto gira la carta a faccia in su e la aggiunge alla specie, posizionandola al di sopra delle eventuali altre caratteristiche della specie. Prestare attenzione al fatto
che ogni specie può avere diverse caratteristiche, ma su ogni specie non è possibile giocare
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due caratteristiche uguali. Alcune caratteristiche (seguendo il testo sulle carte) non possono
trovarsi allo stesso tempo su due specie animali. IMPORTANTE! È possibile giocare le caratteristiche solo sulle specie che hanno una popolazione pari a un solo animale (maggiori dettagli
in seguito).
Se non è possibile giocare la caratteristica pescata, la carta passa alla specie a destra. Se non
è possibile giocare la carta sulla specie a destra, la carta passa alla specie successiva e così via.
Se la carta non può essere giocata su nessuna specie, viene girata nuovamente a faccia in giù e
giocata come nuova specie, a destra di tutte le altre specie del giocatore.
Alcune caratteristiche migliorano le possibilità delle proprie specie, altre, al contrario, le
peggiorano. Le caratteristiche negative si riconoscono per lo sfondo scuro delle carte. Se la
prima carta giocata su una specie è una
carta negativa, può non essere giocata
Nel gioco, le caratteristiche positive sono
come caratteristica, ma essere girata e
di numero superiore a quelle negative,
giocata come nuova specie.
anche se in natura si verificano con

3. Aumentare il numero di animali di una
maggior frequenza le mutazioni negative.
certa specie. Il giocatore aggiunge la carLe mutazioni positive sono solitamente più
ta a una delle sue specie animali. La carta
rare.
viene disposta a faccia in giù, al di sotto di
tutte le altre carte di quella specie. Tutti i
giocatori devono poter vedere con facilità la quantità di carte presenti in una certa specie.
Tutti gli animali di una certa specie sono influenzati da tutte le caratteristiche della specie.
Non è consentito aumentare la popolazione di una specie al di sopra della quantità totale
di specie animali posseduta da un giocatore. Ad esempio, se un giocatore ha tre specie, a una
specie con una popolazione di tre animali non è possibile aggiungere nuovi animali (l'eccezione
a questa regola è rappresentata dalla caratteristica GEMMAZIONE). Al contempo, se la specie
In natura la popolazione di una specie
contiene già una quantità di animali superiore
raggiunge le migliaia o anche i milioni
alla quantità totale di specie del giocatore (ad
di esemplari. Per avvicinare il nostro
esempio, se tali carte sono state giocate in pregioco alla realtà possiamo considerare
cedenza), gli animali "in eccesso" non vengono
che un singolo animale corrisponda a
scartati.
una specie con popolazione inferiore
a 1000 esemplari, una specie con due
animali a una popolazione di 2000, con
tre animali di 4000, con quattro di 8000
e così via.

possibilità di giocare nuove
caratteristiche. Se proseguendo la partita per qualsiasi motivo la popolazione

Se una specie ha più di un animale, il giocatore non può aggiungere ad essa nuove caratteristiche. In questo modo, iniziando ad aumentare la popolazione degli animali, si perde la

Ciò è legato al fatto che la probabilità che si origini la stessa
mutazione su diversi animali allo stesso tempo è decisamente
bassa.
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della specie torna nuovamente a uno, è possibile ricominciare ad aggiungere caratteristiche
alla specie.
La fase dello SVILUPPO termina quando tutti i giocatori hanno passato.

4 Passare. In questo turno non si

possono più giocare carte dal mazzo
del giocatore

3
Mazzo
giocatore

2
1

Una specie solitamente ha delle
caratteristiche ed è composta da
uno o più animali. Un animale è
semplicemente un animale: una
carta posizionata con l'immagine
della lucertola visibile. Ogni
animale è influenzato da tutte
le caratteristiche della propria
specie, richiede cibo e riceve
segnalini cibo, può avere
segnalini tana e parassita, può
attaccare se è un predatore.
Un singolo animale in gioco,
anche se senza caratteristiche, si
considera una specie separata.

Figura 2.
Le possibili azioni di un giocatore durante la fase dello SVILUPPO. (1) Creazione di una nuova specie; (2)
Nuova caratteristica; (3) Aumento della popolazione di una specie; (4) Passare.

Regola aggiuntiva "Divergenza" per giocatori esperti (accordarsi sull'utilizzo di questa modalità
di gioco prima dell'inizio della partita):

Figura 3.

Il giocatore aggiunge un nuovo animale a una specie esistente, dividendola in due specie
separate (Figura 3). Il nuovo animale in questo caso sarà influenzato da tutte le caratteri5

stiche della specie di partenza, ma può anche ricevere mutazioni proprie, finché la nuova
sottospecie sarà composta da un solo animale. Una specie divisa in questo modo può a sua
volta suddividersi in altre due specie e così via.

FASE DEL CLIMA

In questa fase il primo giocatore tira dadi di tre colori per determinare la quantità di cibo, di
parassiti e di tane a disposizione dei giocatori. La quantità di dadi da tirare dipende dal numero di giocatori ed è illustrata nella tabella in basso.
Per una partita con cinque giocatori o più sono necessarie due scatole del gioco.
Dopo aver tirato i dadi, prendere dalla scatola e disporre al centro del tavolo i segnalini necessari: quelli rossi rappresentano il cibo, queli neri i parassiti e quelli verdi le tane. I segnalini
rossi al centro del tavolo rappresentano la base dell'alimentazione del turno in corso.

Numero
giocatori

Cibo

2

+

+
+

5 (due scatole)
6 (due scatole)

+

+
+

7 (due scatole)
8 (due scatole)

Tane

+

3
4

Parassiti

+

+
+

FASE DELL'ALIMENTAZIONE

In questa fase i giocatori, a turno, scelgono un segnalino al centro del tavolo e lo giocano,
secondo le regole, su uno dei propri animali o su un animale avversario. I segnalini rossi (cibo)
e i segnalini verdi (tana) possono essere giocati solo sui propri animali. I segnalini neri (parassiti) possono essere giocati solo sugli animali avversari. I segnalini devono essere giocati su un
singolo animale di una certa specie.
La fase dell'ALIMENTAZIONE può durare diversi round. Il primo segnalino viene preso dal primo
giocatore, poi sarà il turno del giocatore alla sua sinistra e così via. Quando tutti i giocatori hanno preso un segnalino il gioco passa nuovamente al primo giocatore.

6

Segnalini rossi (cibo)

Per essere considerato nutrito, un animale deve avere un segnalino cibo. Diverse caratteristiche aumentano il fabbisogno di cibo dell'animale: ciò è rappresentato dal segno "+" e dalla
cifra nell'angolo in alto a sinistra della carta. Il fabbisogno di cibo aumenta per tutti gli animali
influenzati dalla caratteristica. Ad esempio, la caratteristica GRANDI DIMENSIONI aumenta
il fabbisogno di cibo di "+1", ossia, ogni animale deve ricevere due segnalini rossi per essere
considerato nutrito (Figura 4). Se su una specie sono state giocate diverse caratteristiche che
aumentano la richiesta di cibo, i valori vengono sommati.

Un solo
animale
nutrito

Figura 4. È importante determinare su quale
animale vengono giocati i segnalini. Ad
esempio, se una specie con la caratteristicha
GRANDI DIMENSIONI consiste di tre
animali e su ogni animale si gioca un
segnalino, nessun animale sarà considerato
nutrito. Se invece si giocano due segnalini
su un animale, un segnalino su un altro
animale e il terzo viene lasciato senza
segnalini, il primo animale in ogni caso viene
considerato nutrito e sopravviverà durante
la fase dell'estinzione.

Nessun
animale
nutrito

Un animale nutrito non può ricevere altri segnalini cibo. Se tutti gli animali di un giocatore
sono nutriti, il giocatore non può più prendere nuovi segnalini cibo, ma può prendere segnalini tana o giocare segnalini parassita sugli animali degli altri giocatori.
Un giocatore non può saltare il proprio round della fase dell'ALIMENTAZIONE se sul tavolo
sono presenti segnalini che possono essere giocati in qualsiasi modo. Se un giocatore non ha
carte sul tavolo, può giocare segnalini neri.
Come risultato di alcune caratteristiche, un giocatore può ricevere anche segnalini blu, ossia
cibo aggiuntivo. I segnalini blu hanno lo stesso significato e valore dei segnalini rossi, ma
se la quantità di segnalini rossi è limitata alla quantità determinata nella fase del CLIMA, la
quantità di segnalini blu è illimitata. È però possibile ricevere segnalini blu solo quando previsto dalle caratteristiche di una specie. In ogni caso, un animale può essere nutrito sia con
segnalini rossi che con segnalini blu.

Caratteristica CARNIVORO

Invece di ricevere segnalini dal centro del tavolo, un giocatore può utilizzare la caratteristica CARNIVORO o CARNIVORO OBBLIGATO di una delle proprie specie. Un animale non
nutrito e influenzato dalla caratteristica CARNIVORO (CARNIVORO OBBLIGATO) può attaccare una delle specie animali in gioco. È consentito attaccare qualsiasi specie che non presenti caratteristiche di protezione dagli attacchi. È consentito attaccare specie di altri giocatori
o anche le proprie specie. Non è consentito attaccare animali interni alla specie alla quale il
carnivoro appartiene.
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Se l'attacco avviene con successo, un animale della specie attaccata viene mangiato:
– il carnivoro riceve due SEGNALINI BLU (un carnivoro obbligato non può ricevere segnalini
cibo dalla base dell'alimentazione o con l'aiuto di altre caratteristiche, ma dopo un attacco
concluso con successo è considerato completamente nutrito. A tale scopo riceve un segnalino blu);
– il proprietario della specie attaccata sceglie un animale di quella specie e scarta la relativa
carta con tutti i segnalini. Se la specie è composta da un solo animale, vengono scartate anche le caratteristiche di tale specie. Tutti i segnalini scartati ritornano nella scatola, mentre
le carte scartate vengono rimosse dal gioco.
È possibile attaccare utilizzando le caratteristiche CARNIVORO o CARNIVORO OBBLIGATO
anche se al centro del tavolo non rimangono segnalini. In questo caso si conserva il normale
ordine di gioco tra i giocatori.
Ogni animale carnivoro può attaccare solo una volta per turno. Per indicare che l'animale ha
attaccato, ruotare la carta del carnivoro di 90 gradi (Figura 5).

Figura 5. Il giocatore ha una specie con la
caratteristica CARNIVORO che consiste di
tre animali. Il giocatore decide di attaccare
un'altra specie con la caratteristica VELOCE
con uno dei propri animali. Il primo animale
non può attaccare, dato che è già nutrito
in quanto ha ricevuto due segnalini rossi
dalla base dell'alimentazione. Il giocatore
decide di attaccare con il secondo animale,
che ha ricevuto un segnalino Tana. L'attacco
non riesce, quindi l'animale non riceve due
segnalini blu dalla scatola. La carta viene
ruotata di 90 gradi e l'animale non può più
attaccare per questo turno.

Nel gioco può verificarsi una situazione
nella quale una parte degli animali di una
specie è protetta (ad esempio se possiede
un segnalino Tana), mentre gli altri animali
non sono protetti. Il carnivoro può attaccare questa specie e, se l'attacco riesce, il giocatore che subisce l'attacco deve scegliere
uno degli animali non protetti e scartarlo.

Istinto
Un carnivoro non nutrito è obbligato
ad attaccare se non ci sono segnalini
al centro del tavolo e ci sono specie
attaccabili. In questo caso deve attaccare
anche una specie con la caratteristica
VELENOSO.
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Segnalini verdi (tana)
Durante il proprio round della fase dell'ALIMENTAZIONE, un giocatore può prendere un segnalino verde tana al posto di un segnalino rosso. Il segnalino deve essere giocato su un animale. Da questo momento e fino all'inizio del turno successivo l'animale è difeso dai carnivori.
Questo animale non può essere scartato se la specie è attaccata con successo da un carnivoro. Se tutti gli animali di una certa specie hanno un segnalino tana, nessun carnivoro potrà
attaccare quella specie durante il turno in corso. Ogni animale può avere un solo segnalino
tana verde.

Segnalini neri (parassiti)
Durante il proprio round della fase dell'Alimentazione, un giocatore può prendere un segnalino nero parassita al posto di un segnalino rosso. È possibile giocare un segnalino nero soltanto su un animale avversario. Al termine del turno, durante la fase dell'ESTINZIONE, la specie
animale che ha più segnalini parassita ridurrà la propria popolazione di un animale (Figura 6).
Nel gioco sono inclusi 10 segnalini neri e, se tutti sono stati giocati su animali o sono riposti
nella scatola, non ne possono essere giocati altri, anche se il tiro del dado ne richiede di più.
I segnalini parassita possono essere giocati anche dai giocatori che non hanno animali sul
tavolo.

Figura 6. Con i parassiti si
estingue un animale a scelta
del giocatore che possiede
la specie con la quantità
più elevata di segnalini
parassita. Questa regola si
applica anche in presenza di
un solo segnalino parassita.
Le tane non proteggono
dai parassiti. È consentito
scegliere un animale non
nutrito.

Conclusione della fase dell'ALIMENTAZIONE
Questa fase si conclude quando i giocatori non possono più utilizzare segnalini (i segnalini
sono terminati o non possono essere utilizzati) e le caratteristiche CARNIVORO e CARNIVORO OBBLIGATO sono state utilizzate da tutti gli animali che possono utilizzarle.
Se al centro del tavolo rimangono dei segnalini, questi vengono semplicemente rimessi nella
scatola.
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FASE DELL'ESTINZIONE
I giocatori determinano quali animali sopravvivono e quali, invece, si estinguono.
1.

All'inizio si determinano le estinzioni causate dai parassiti. La specie sulla quale si trovano
più segnalini neri riduce la propria popolazione di un animale. Il giocatore che possiede
questa specie decide quale animale far estinguere, ma deve essere un animale con almeno un segnalino parassita. Occorre prestare attenzione al fatto che i segnalini parassita rimangono sull'animale finché l'animale stesso non si estinguerà. I segnalini tana non
proteggono dai parassiti. Se due o più specie hanno la stessa quantità di parassiti e non ci
sono specie che ne hanno di più, ognuna di queste specie dovrà ridurre la propria popolazione di un animale.

2.

A questo punto si determinano gli animali che si estinguono perché non nutriti. Tutti gli
animali non nutriti, ossia tutti gli animali che non hanno ricevuto la quantità necessaria di
segnalini ROSSI/BLU, si estinguono.

3.

Le carte degli animali estinti vengono eliminate dal gioco e i relativi segnalini ritornano
nella scatola. Se si estinguono tutti gli animali di una certa specie, vengono scartate anche
tutte le caratteristiche.

4.

Tutti i segnalini rossi, blu e verdi degli animali sopravvissuti tornano nella scatola. Sugli
animali rimangono solo i segnalini parassita.

5.

Ogni giocatore riceve dal mazzo principale nuove carte da mettere nel mazzo del giocatore. La quantità di carte ricevute è uguale al numero di animali in possesso del giocatore +2.

Ad esempio, se un giocatore ha tre specie animali, una con popolazione 3, un'altra con popolazione 2 e la terza con popolazione di un solo animale riceverà 3+2+1+2 = 8 nuove carte.
Le carte vengono distribuite una alla volta dal mazzo principale iniziando dal primo giocatore.
Se durante la distribuzione delle carte il mazzo termina, uno o più giocatori riceveranno nel
proprio mazzo del giocatore meno carte del dovuto.
Quando tutte le carte sono state distribuite, il turno è finito. Nel nuovo turno inizierà a giocare
il giocatore a sinistra del primo giocatore del turno precedente.
Se a un giocatore non sono rimasti nemmeno un animale sul tavolo e nemmeno una carta
nel mazzo del giocatore, all'inizio del turno successivo riceverà un nuovo mazzo del giocatore
composto da dieci carte.

Determinazione del vincitore

Quando le carte del mazzo principale si esauriscono, inizia l'ultimo turno di gioco. Dopo la fase
dell'ESTINZIONE dell'ultimo turno, si procede con il conteggio dei punti.
Ogni giocatore riceve punti per le proprie specie sopravvissute:
– 2 punti per ogni carta animale;
– 1 punto per ogni carta caratteristica;
– punti aggiuntivi per le caratteristiche che portano a un aumento del fabbisogno di cibo, ad
esempio +1 punto per la caratteristica GRANDI DIMENSIONI.
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CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI
COLEOTTERO

BARK BEETLE
Se un può ricevere /
,
su di esso si trasforma
in .

MASCHERAMENTO

MIMICRY
Quando questa specie è
attaccata da un carnivoro,
scegliere come bersaglio un
altro animale attaccabile.

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE
Rimuovere l'ultima
caratteristica giocata su
questa specie. Giocare la
caratteristica scartata e
SEMPLIFICAZIONE come
nuove specie.

ACQUATICO

SWIMMING
Questa specie può essere
attaccata solo da carnivori
con la caratteristica ACQUATICO. Un carnivoro con la
caratteristica ACQUATICO
non può attaccare una
specie senza la caratteristica
ACQUATICO.

VELENOSO

GEMMAZIONE

POISONOUS
Se un carnivoro mangia
un di questa specie, si
estingue immediatamente.

BUDDING
All'inizio di ogni turno
aggiungere un dal
mazzo del giocatore.

ESTREMOFILO

DIFETTI DELLO
SVILUPPO

EXTREMOPHILE
Il giocatore può aggiungere
a questa specie un nuovo
, solo scartando una
carta aggiuntiva dal proprio
mazzo del giocatore.

DEVELOPMENT DEFECTS
Un carnivoro che attacca
questa specie può
ignorare una delle sue
caratteristiche.

CARNIVORO

ERBIVORO

GRAZING
In ogni round della fase
dell'alimentazione
di un giocatore distruggere
dalla base dell'alimentazione in quantità pari o
inferiore alla quantità di
di questa specie.

CARNIVORO
di
Una volta per turno un
questa specie può attaccare
un'altra specie. Se l'attacco
ha successo, la specie
attaccata perde un
e il
carnivoro riceve
.

CARNIVORO
OBBLIGATO

SAPROFAGO

SCAVENGER
viene
Quando un altro
mangiato, uno degli di
questa specie può ricevere
. è ricevuto solo da un
sul tavolo, iniziando dal giocatore al quale appartiene
il carnivoro e proseguendo
in senso orario. Una specie
non può avere sia la caratteristica Saprofago che la
caratteristica Carnivoro.

CARNIVORO OBBLIGATO

Una volta per turno, un
di questa specie può attaccare un'altra specie. Se l'attacco ha successo, la specie
attaccata perde un
e il
carnivoro è NUTRITO. Un
di questa specie non può
ricevere / dalla base
dell'alimentazione o grazie
ad altre caratteristiche.

SINDROME
METABOLICA
METABOLIC
SYNDROME

GRANDI
DIMENSIONI

HIGH BODY WEIGHT
Questa specie può essere
attaccata solo da carnivori
con la caratteristica
GRANDI DIMENSIONI.

RINTANATO

BURROWING
Quanto un di questa specie
è NUTRITO, non può essere
mangiato da un carnivoro. Se
tutti gli
di questa specie
sono NUTRITI, i carnivori non
possono attaccare questa
specie per questo turno.

VELOCE

RUNNING
Quando questa specie è attaccata da un carnivoro, tirare
un dado. Se il risultato è 4, 5
o 6 l'attacco non ha successo.
Per questo turno il carnivoro
che ha effettuato l'attacco
non può più attaccare.

DETTAGLI SULL'UTILIZZO DI ALCUNE CARATTERISTICHE,
CHIARIMENTI SUI TESTI
COLEOTTERO – finché l'animale non è nutrito, i segnalini verdi da esso ricevuti si trasformano
in cibo e vengono scambiati con segnalini blu (i segnalini verdi tornano nella scatola). Quindi,
un animale di una specie con la caratteristica COLEOTTERO può utilizzare un segnalino verde
solo se nutrito. Un animale che allo stesso momento presenta le caratteristiche COLEOTTERO
e CARNIVORO OBBLIGATO non può ricevere segnalini cibo, perché un segnalino verde viene
considerato una tana, anche se l'animale non è nutrito.
ESTREMOFILO – se nel mazzo del giocatore rimane una sola carta non è possibile aggiungere
un nuovo animale a una specie con questa caratteristica.
ERBIVORO – questa caratteristica può essere utilizzata in tutti i round della fase dell'ALIMENTAZIONE. La caratteristica può essere utilizzata anche se il giocatore salta il proprio round e/o non
prende alcun segnalino dalla scatola. Se il giocatore ha diverse specie con questa caratteristica
allo stesso momento, vengono usate contemporaneamente: si distruggono segnalini rossi in una
quantità uguale o inferiore alla somma della quantità degli animali di queste specie.
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CARNIVORO, CARNIVORO OBBLIGATO e SAPROFAGO – ogni specie può avere solo una di
queste caratteristiche. Se la specie possiede già una di queste caratteristiche e viene pescata
una delle altre due, deve essere trasmessa alla specie successiva.
SAPROFAGO – dopo che un animale viene attaccato e mangiato, uno degli animali con la caratteristica SAPROFAGO riceve un segnalino blu. Il segnalino può essere ricevuto da un solo animale
tra quelli in gioco. Se il giocatore a cui appartiene il carnivoro ha in gioco una specie con questa
caratteristica, sarà questa specie a ricevere il segnalino blu. In caso contrario, il diritto alla ricezione passa al giocatore successivo in senso orario e così via. È il giocatore a decidere a quale
animale della specie con la caratteristica SAPROFAGO assegnare il segnalino.

Errori dei giocatori

Un giocatore non può guardare le carte del proprio mazzo del giocatore. Se ciò accade, deve
scartare la carta vista accidentalmente e riceverne una nuova dal mazzo principale.
Se su una specie animale viene aggiunta una nuova caratteristica o un nuovo animale con un'infrazione delle regole, ogni carta giocata in modo irregolare diventa una nuova specie.

UTILIZZO DI CARTE PROVENIENTI DALLA SERIE "EVOLUTION"
È possibile aggiungere al gioco diverse carte provenienti dagli altri giochi della serie "Evolution". Se in queste carte sono presenti due caratteristiche, il giocatore è obbligato a utilizzare la
caratteristica della quale vi è la descrizione testuale sulla carta. È possibile utilizzare le seguenti
carte giocando a "Evolution. Mutazioni Casuali":

Dall'espansione "Time to fly":

– RANA PESCATRICE (ANGLERFISH) (utilizzata secondo il testo della carta; se giocata come
nuova specie, il giocatore può guardare le carte giocate come nuova specie; se la RANA PESCATRICE è giocata come caratteristica, si utilizza la caratteristica CARNIVORO)
– VOLO (FLIGHT)
– INTELLETTO (INTELLECT)
– VIVIPARO (VIVIPAROUS) (un nuovo animale viene aggiunto alla specie senza limitazioni alla
quantità di animali della specie stessa).

Dall'espansione "Continents"

– EDIFICATORE (AEDIFICATOR)
– BRANCO (HERDING) (vengono considerate tutte le specie animali con questa caratteristica).
RightGames LLC desidera ringraziare gli sponsor del gioco da tavolo "Evolution. Mutazioni Casuali"
che ci hanno supportato sul portale BOOMSTARTER.RU:
Andreev Ivan, Andreyanychev Aleksandr, Antonov Maksim, Ardashov Zhenya e Ilya, Balabalin Kirill, Bant Piter, Baskaev Robert, Bakhareva
Slavyana, Bodyansky Maksim, Bondareva Olga, Burganova Zulfiya, Volkov Ilya, Volodarsky Aleksandr, Gamov Aleksandr, Garmash Valery,
Glupak Vladimir, Gusakova Irina e Artsibashev Konstantin, Dvorovoy Aleksandr, Evstifeev Andrey, Evtushok Vasily, Erastova Darya, Zhiganov
Kirill, Ivanov Ruslan, Karasev Dmitry, Kim Yan, Kislyak Stanislav, Klepikova Anna, Klyukin Anton, Kovalev Gleb, Koval Dmitry, Kozheurov
Pavel, Korshikov Andrey, Kostenko Boris, Krapil Oksana, Kupchenko Vasily, Levchenko Vladimir, Leontev Anton, Liznëv Evgeny, Lipatov
Aleksey, Lopatin Pavel, Lutsyk Pavel, Mazhurin Anton, Malashchenko Vladimir, Malinov Danil, Martyanovy Olga e Denis, Maslennikov
Anatoly, Maslovsky Evgeny, Melkov Dmitry, Morozov Andrey, Naumenko Yan, Pavlov Sergey, Paperno Viktor, Petrov Aleksandr, Pospelova
Anna, Pritula Sergey, Pulyaeva Ira, Pchelnikovy Vladimir e Darya, Razdobreeva Anastasiya, Raykovsky Evgeny, Raysky Aleksey, Reznik Denis,
Roshchin Matvey, Savelev Andrey, Sechkin Andrey, SlonimskyYury, Smirnov Sergey, Smorkalov Ivan, Starkov Ilya, Syasin Roman, TapilinYury,
Terentev Kirill, Tkachuk Roman, Tolpezhnikov Aleksey, Trushkin Aleksandr, Tumas Katerina, Téléri Dmitry, Ulturgashev Pavel, Urbanovich
Timofey, Usov Pavel, Fëdorov Aleksey, Fonarev Vladimir, Frolov Roman, Kharlamov Aleksandr, Kharlamovy Mikhail e Anastasiya, Kharchenko
Vladimir, Khachaturyan Zaven, Khozov Anton e Anna, Tseytlina Aleksandra, Tsibro Stanislav, Chizhov Stepan, Shadrunov Dmitry, Shakirov
Renat, Shevchenko Vitaly, Shestova Evgeniya, Shparber Valery, Shparber Oleg, Shpolvind Aleksey, Yakubovich Mariya, Din Kate, Dotsenko
Aleksandr, Popeko Natalya, Tumanov Nikolay.
"Angolo dei giochi da tavolo" (Abakan), Casa dei regali magici "PHOENIX" (Arkhangelsk), Negozio Brain Train (Mosca), Negozio "42" (Tomsk),
Negozio di giochi e fumetteria "Nedomino" (Arkhangelsk), Negozio "Passatempi fortunati" (Mosca), Club sportivo-intellettuale "Pokvesti"
(Mosca), "IQ time club" (Vladikavkaz)
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