
 ROVER RACE KIT

Personalizza e monta il tuo gioco da 
tavolo per la corsa dei 
Rover Robotici Spaziali 

MA
KE
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ROVER SPAZIALI

I Rover sono dei Robot progettati per l'esplorazione 
spaziale di pianeti ed altri oggetti astronomici quali i 
loro satelliti naturali, ad esempio la nostra Luna.
Sono dotati di ruote speciali, per i percorsi 
accidentati che potrebbero trovare, e di tanti sensori 
utili per la loro specifica missione. 
Infatti, essendo degli esploratori, questi rover si 
devono muovere, e sentire il mondo che li circonda; 

devono mandarci delle foto, ma soprattutto tanti dati, come: temperatura, 
pressione atmosferica, umidità. Ma non è tutto: i Rover possono prelevare 
dei campioni di materia e roccia attraverso un braccio robotico e possono 
anche fare esperimenti e testi chimici usando il laser.
Il primo Rover a percorrere un suolo extraterrestre è stato il Lunokhod-1 , 
il rover Sovietico allunato nel 1970.
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1-Lancio
Il razzo Vettore 

porta la Navicella e 

Rover nell'orbita 

terrestre, fuori dalla 

nostra atmosfera

2-Navigazione
La Navicella viaggia 

nello spazio fino 

alla destinazione da 

esplorare

3-Discesa
La Navicella o il 

Lander discendono 

fino al suolo della 

destinazione

4-Esplorazione
Il Rover esplora il 

mondo 

extraterrestre

FASI DELLA MISSIONE



Il gioco da Tavolo Rover Race
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Rover Race è una gara di corsa tra sei Rover reali che si svolge su un 
Roverodromo, una pista che si trova sulla Luna o su qualsiasi altro luogo 
extraterrestre vorrai inventare.

I Rover del gioco hanno realmente partecipato o stanno partecipando a vere 
Missioni Spaziali; le Rover Card ti danno tutte le informazioni.

Rover Race è un gioco da costruire, montare e personalizzare.
Il gioco è formato da:

• 4 fogli per il Roverodromo (sfondo lunare o da personalizzare)
• 6 pedine per i Rover
• 6 Rover Card
• 1 dado personalizzato Rover Dice (opzionale; puoi usare un classico dado)
• 12 gettoni per le posizioni di Partenza e Destinazione
• 1 Desk Missione (per gioco avanzato o personalizzato)
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COME SI GIOCA

Scenario BASE 

In questo scenario ci si muove solo in avanti e Partenza e Destinazione sono fisse: 

1/Alfa, 2/Bravo, 3/Charlie, 4/Delta, 5/Echo, 6/Foxtrot. Ogni Rover deve compiere 10 

passi per raggiungere la Destinazione

1 > ogni giocatore sceglie il proprio Rover; si può utilizzare il Rover Dice per definire 

quale rover spetta ai singoli giocatori

2 > La posizione di partenza si decide prendendo a caso un gettone Partenza (numerati 

da 1 a 6). Ogni giocatore posiziona la propria pedina sulla posizione di Partenza del 

Roverodromo

3 > A turno ogni giocatore lancia il dado, il rover estratto fa un passo in avanti sulla 

propria corsia

4 > Vince chi arriva prima alla propria Destinazione

Scenario AVANZATO  

In questo scenario Partenza e Destinazione sono casuali e ci si muove in avanti, 

indietro oppure in basso o in alto per cambiare corsia. 

1> Le posizioni di Partenza e Destinazione si deciddono prendendo a caso i realtivi 

gettoni Partenza e Destinazione. 

2> A turno ogni giocatore lancia il dado, il giocatore del rover estratto fa un passo nella 

direzione che gli fa comodo in funzione della sua Destinazione: Avanti o Indietro per 

rimanere nella corsia oppure in Basso o in Alto per cambiare di corsia (il cambio di 

corsia non fa avanzare il Rover ma lo sposta solo nella corsia adiacente).

3> È possibile occupare le corsie per ostacolare gli altri rover

4> È vietato occupare una Destinazione diversa dalla propria

5> Vince chi arriva prima alla propria Destinazione

Scenario PERSONALIZZATO  

Inventa un scenario e definisci le tue regole di gioco



Costruisci il gioco
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Colora e personalizza lo sfondo del tracciato di gara, oppure utilizza lo sfondo 

lunare

Monta assieme i quattro fogli del tracciato di gara utilizzando lo 

scotch

Ritaglia le figurine dei Rover e le basi cartone su cui incollarle 

Incolla le basi di cartone su dei tappi di plastica

Incolla le figurine sul lato libero delle  basi di cartone per ottenere 

la pedina

Ritaglia ler Rover Card, il Rover Dice (opzionale) i gettoni e il Desk Missione 

colori (matite, pennarelli, 
acquarelli, altro)

forbice

cartone colla

COSA TI SERVE

stampa 
solo le 
pagine 
che ti 

servono

stampante

scotch tappi
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1 2 3
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4 5 6
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Alfa Bravo Charlie
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Delta Echo Foxtrot
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1 2 3
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4 5 6
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Alfa Bravo Charlie
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Delta Echo Foxtrot



Curiosity

Yutu

Lunokhod Lunar Roving Vehicle

Rosalind Franklin Perseverance

Incolla le pedine sulle 
basi di cartoncino

Ritaglia le pedine dei 
Rover e le basi di 

cartoncino 
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Incolla le pedine su 
dei tappi di plastica

Rosalind Franklin



Curiosity

Yutu

Lunokhod Lunar Roving Vehicle Rosalind FranklinPerseverance
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Dado da 
personalizzare

Ritaglia e monta il dado 
piegando ed incollando le 

alette verso l'
interno

Puoi anche utilizzare un 
normale dado da gioco a sei 

facce

Rosalind Franklin

ROVER DICE
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1

3

2

4

6

5

Alfa

Desk Nissione

Bravo

Charlie

Delta

Echo

Foxtrot

PILA
Gettoni

Partenza

Ritaglia il Desk 
Missione ed i dodici 

Gettoni

PILA
Gettoni

Destinazione



 Lunokhod
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Missione: Lunar

Destinazione: Luna 

Inizio Missione: 1970

Fine Missione: 1973

Distanza percorsa: 32 km

Paese: URSS

Operatore: CCCP

Costruttore: NPO Lavochkin

Massa: 840 kg

Vettore: Proton - K/D

Navicella: Luna 17 / Luna 21

Lander: Luna 17 / Luna 21

Due rover sovietici, Lunokhod 1 e 2,  
hanno esplorato la Luna nei primi anni '70 
del secolo scorso. Lunokhod1 è stato il 
primo rover degli umani ad esplorare un 
mondo extraterrestre.
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 Lunar Roving Vehicle
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Missione: Apollo

Destinazione: Luna 

Inizio Missione: 1971

Fine Missione: 1972

Distanza percorsa: 92 km

Paese: USA

Operatore: NASA

Costruttore: Boeing, GM

Massa: 210 kg

Vettore: Saturn 5

Navicella: Endeavour

Lander: Falcon

Tre LRV sono allunati con le missioni 
Apollo 15, 16, e 17. I Rover LRV sono gli 
unici essere guidati direttamente da 
astronauti

Ritaglia le Rover Card



 Curiosity
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Missione: Mars Science Laboratory

Destinazione: Marte 

Inizio Missione: 2011

Fine Missione: --

Distanza percorsa: 22 km (al 01.01.2020)

Paese: USA

Operatore: NASA

Costruttore: JPL, Boeing, Lockheed Martin

Massa: 899 kg

Vettore: Atlas V 541

Navicella: MSL

Lander: MSL

Curiosity è stato al centro dell'esplorazioe 
di Marte con l'obiettivo di studiare 
atmosfera e geologia del pianeta. 
Nonostante la sua missione principale 
doveva durare due anni, Curiosity è ancora 
attivo ed operativo.
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 Yutu-2
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Missione: Chang'e 

Destinazione: Luna 

Inizio Missione: 2018

Fine Missione: --

Distanza percorsa: 0,5 km

Paese: CINA

Operatore: CNSA

Costruttore: SASEI, BISSE

Massa: 140 kg

Vettore: Long March 3B

Navicella: Chang'e 4

Lander: Chang'e 4

nel 2019 Il Rover Yutu è stato il primo ad 
ri-allunare dopo le missioni degli anni '70 
del secolo scorso. il rover Yutu-2 è 
recentemente  allunato sulla faccia 
opposta della Luna che sta esplorando.



 Perseverance
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Missione: Mars 2020

Destinazione: Marte 

Inizio Missione: 2020

Fine Missione: --

Distanza percorsa: --

Paese: USA

Operatore: NASA

Costruttore: JPL

Massa: 1.025 kg

Vettore: Atlas V 541

Navicella: EDLS

Lander: EDLS

Il lancio della missione Mars2020 è 
previsto per il 20 Luglio del 2020. 
Perseverance arriverà su Marte a Febbraio 
del 2021 ed esplorerà il pianeta con 
l'obiettivo di cercare biotracce e valutare le 
condizioni di vita 
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 Rosalind Franklin
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Missione: ExoMars 

Destinazione: Marte 

Inizio Missione: 2022

Fine Missione: --

Distanza percorsa: --

Paese: Europa, Russia

Operatore: ESA, Roscosmos

Costruttore: Astrium, Airbus

Massa: 300 kg

Vettore: Proton-M

Navicella: CM

Lander: Kazachok

Il lancio della missione ExoMars è 
previsto per il 2022. Il rover Rosalind 
Franklin arriverà su Marte nel 2023 ed 
esplorerà il pianeta con l'obiettivo di 
cercare biotracce nel passato di Marte



SPACE ROVER RACE KIT

CREDITS

foto dei Rover: 
CNSA, ESA, NASA

sfondo lunare:
NASA

ideazione & design: 
Adriano Parracciani - R&D EdTech Codemotion

CMK/P2-2020-K/RR 20

* Desk Missione 
* Gettoni

* Pedina
* Rover Card

* Rover Dice

* Roverodromo
* Pedine


