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ReGolamento



nella box tRoveRete:

1 libRetto ReGolamenti

di caRte di destRezza

da tabellone di associazione
di idea e logica

in ViaGgio di imitazione

di memoRia di paRole

coopeRativo party game

6 pedine 

60 caRte in 6 colori 

2 dadi

1 tabellone fRonte e Retro 

1 block-notes



tabellone percoRso con numeRi
1 pedina peR Giocatore  
1 dado

obbiettiVo: Completare per primi tutto il percorso con la propria pedina.

Ogni giocatore mette la propria pedina sulla casella di partenza.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore lancia il dado e decide se tenere il risultato o rilanciare.
Se tiene il risultato, avanza la propria pedina lungo il percorso di un numero di caselle pari al valore ottenuto.
Se decide di rilanciare, non muove e si affida al risultato del nuovo tiro: se ottiene un valore più basso di quello ottenuto in precedenza è costretto ad 
interrompere il suo turno senza muovere mentre se ottiene un valore uguale o maggiore, può nuovamente scegliere se muovere o continuare a rilanciare.
Se come risultato del dado si ottiene 6, si avanza la propria pedina fino a raggiungere la pedina prima in classifica, a prescindere dal numero di caselle che 
effettivamente si attraverseranno con questa azione: se un giocatore è già al primo posto, con il 6 non potrà muovere la propria pedina.
Attenzione: se più pedine arrivano sulla stessa casella, posizionatele una accanto all’altra.
Vince il giocatore che per primo ritorna con la propria pedina alla casella di partenza.

#1 chi troppo Vuole…
gioco di peRcorso e dadi 
per 2 o più giocatoRi



60 caRte
1 dado
tabellone chiuso (scivolo) 

obbiettiVo: Catturare col lancio del dado le carte bersaglio migliori.

Posizionate sul tavolo in modo casuale 6 carte a faccia in su che fungeranno da bersagli.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore prende il dado ed il tabellone di cui appoggia un bordo in coincidenza di uno dei lati del tavolo. Utilizzando il tabellone come 
uno scivolo, vi appoggerà in un punto a piacere il dado, per poi lasciarlo scivolare sulle carte sul tavolo: l’inclinazione con cui terrà il tabellone ed il punto da 
cui si farà partire il dado determineranno la sua velocità e quindi la distanza che lo stesso riuscirà a percorrere.
Se il giocatore di turno riesce a far arrivare il dado su una della carte appoggiate sul tavolo, la conquista e la rimuove dal tavolo tenendola per sé.
Il turno passa quindi al giocatore successivo che farà altrettanto: prima di ogni nuovo lancio del dado aggiungete una nuova carta a quelle ancora presenti sul 
tavolo, a prescindere che nel turno precedente ne sia stata conquistata una o meno.
La partita finisce dopo che tutti i giocatori hanno effettuato 5 lanci: vince il giocatore che ha il punteggio maggiore sommando il valore delle carte che ha 
conquistato.
Per rendere il gioco ancora più vario ed avvincente, potete decidere di giocare non solo sul tavolo ma anche sul pavimento in modo da avere bersagli più 
distanti e difficili da colpire.

#2 cattura la carta
gioco di destRezza 
per 2 o più giocatoRi



60 caRte 
1 pedina 
tabellone segnapunti

obbiettiVo: Conquistare carte per avere il punteggio maggiore a fine partita.

Piazzate una pedina sulla casella 10 del percorso segnapunti.
Mescolate tutte le carte e giratene a faccia in su tante quanti sono i giocatori.
Datevi un segnale e quindi tutti contemporaneamente appoggiate il vostro dito indice sulla carta che desiderate conquistare;
  - se una carta è stata indicata da un solo giocatore, quel giocatore la conquista immediatamente;
  - se una carta è stata indicata da più di un giocatore, la carta non viene conquistata da nessuno e viene eliminata.
Iniziate quindi un nuovo turno avanzando la pedina di una casella lungo il percorso segnapunti e girando nuove carte a faccia in su in modo da averne tante 
quanti sono i giocatori.
Dopo che la pedina è stata spostata sulla casella di arrivo del percorso segnapunti si gioca l’ultimo turno e la partita è finita: vince il giocatore che sommando 
il valore delle carte conquistate ha il totale più alto.

#3 io scelgo te!
party game
per 3 o più giocatoRi



tabellone scacchiera
1 carta per colore peR ogni giocatoRe
1 pedina peR Giocatore 

obbiettiVo: Essere il primo giocatore a collezionare una carta per ogni colore.

Prendete una carta per colore per ogni giocatore che partecipa alla partita (ad esempio in 4 giocatori prenderete un totale di 24 carte: 4x6 colori), mischiatele 
e formate 4 mazzetti che abbiano più o meno lo stesso numero di carte (in 3 o 5 ci saranno per forza mazzetti con 1 carta in più, ma non è un problema) e 
posizionateli a faccia in giù accanto al tabellone.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Ogni giocatore piazza la propria pedina su una casella a piacere.
Al proprio turno ogni giocatore muove la propria pedina utilizzando la mossa del cavallo degli scacchi (vedi illustrazione) su una casella libera e deve quindi 
scegliere uno dei 4 mazzetti all’interno del quale cercare una carta del colore della casella di arrivo della sua mossa: se trova la carta la tiene scoperta davanti 
a sé.
In qualsiasi caso, ripone al suo posto il mazzetto scelto ed il suo turno si conclude.
Attenzione: se un giocatore effettua un movimento che porta la sua pedina su una casella di un colore di cui già possiede la carta, NON effettuerà nessuna 
ricerca fra i 4 mazzetti ma concluderà immediatamente il proprio turno.
Vince il giocatore che per primo riesce a raccogliere 1 carta per ognuno dei 6 colori.

#4 saltacaVallo
gioco di stRaetigia e memoria 
per 2 o più giocatoRi



obbiettiVo: Cooperare per comporre il maggior numero di parole.

Mischiate le carte e giratene sul tavolo 30 a faccia in su.
Si gioca tutti assieme. I giocatori hanno 2 minuti per comporre con le lettere presenti sulle carte il maggior numero di parole possibili composte da minimo di 
4 lettere: componete le parole utilizzando e muovendo fisicamente le carte, se si usa una carta per una parola non potrà essere usata per un’altra.
Trascrivete le parole che avete realizzato su un foglio.
Giocate altri 2 turni come questo, all’inizio dei quali rimescolerete tutte le 60 carte per poi girarne 30 sempre diverse. Nel corso della partita non potrete 
ripetere parole già composte precedentemente.
Dopo 3 round si conteggia il totale delle parole.
Potete giocare anche a squadre in competizione fra loro: ad ogni turno le carte si mischiano e ne vengono date casualmente 30 ad ogni squadra. 
Nel corso della partita non si potranno ripetere parole già composte precedentemente da una qualsiasi delle due squadre.

#5 paRoleinsieme
gioco di paRole 
per 2 o più giocatoRi

60 caRte
block notes – matite



60 caRte 
block notes - matite

obbiettiVo: Pensare le parole più condivise ispirate a certi argomenti.

Ogni giocatore prende un foglio ed una matita.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore pesca una carta e dichiara un argomento o un tema ispirato alle immagini che sono presenti su di essa, quindi gira una 
seconda carta e comunica a tutti la lettera presente su di essa.
Tutti i giocatori devono scrivere sul proprio foglio una parola inerente al tema proposto che abbia come iniziale la lettera estratta.
Tutti dichiarano la propria parola e si assegna un punto a tutti coloro che ne hanno pensata una che sia stata pensata da almeno un altro giocatore.
Vince il primo giocatore che arriva a dieci punti.
Per una partita ancora più avvincente, potete giocare scrivendo ad ogni turno un numero maggiore di parole (ad esempio 3). Vince il primo che arriva 
a 20 punti.
Potete giocare anche all’aperto o in viaggio, senza che i giocatori si scrivano le proprie parole: ognuno terrà a mente la propria parola e tutte verranno 
dichiarate alla fine di ogni turno.

#6 paRole gemelle
gioco di associazione di idee 
per 3 o più giocatoRi



60 caRte
6 pedine
la casa

obbiettiVo: Ritrovare i “tesori nascosti” dalla squadra avversaria

I giocatori si dividono in due squadre: ogni squadra prende 3 pedine e 3 carte a caso. 
Le squadre si separano in due stanze diverse.
Il gioco si divide in due fasi: nascondere i propri tesori e scoprire i tesori della squadra avversaria.
Nascondere i propri tesori: bisogna nascondere nella propria stanza di partenza le tre pedine dietro o dentro tre oggetti il cui nome abbia come iniziale una 
lettera presente su una delle 3 carte ricevute ad inizio partita (ogni “tesoro” dovrà corrispondere ad una carta).
Quando le squadre hanno finito di nascondere le pedine si scambiano di stanza e si scambiano le carte indizio: si passa alla fase successiva. 
Scoprire i “tesori nascosti” dagli avversari:  aiutandosi con le lettere presenti sulle carte indizio ogni squadra dovrà trovare gli oggetti che nascondono le 
pedine degli avversari.
Vince la prima squadra che scopre tutte e tre le pedine degli avversari.

#7 i tre tesoRi
gioco di deduzione 
a squadRe



60 caRte

obbiettiVo: Realizzare la catena di parole più lunga.

Mischiate le carte.
Il primo giocatore gira una carta e deve dire una parola a piacere che abbia come iniziale la lettera presente su di essa. Si procede con gli altri giocatori che a 
turno effettuano la stessa azione con l’obbligo di dire parole che siano attinenti alla parola pronunciata dal giocatore precedente.
Avete un minuto di tempo per realizzare la sequenza di parole più lunga possibile.
Esempio: sulla prima carta c’è la lettera “A” ed il giocatore dice “Automobile”, il giocatore successivo gira una carta con la lettera “R” e dice “Ruota”, il 
giocatore successivo gira una carta con la lettera “M” e dice “Mulino” e così via.
Non è possibile ripetere parole già dette durante il turno.
Potete giocare anche a squadre in competizione fra loro. Inizia a giocare la prima squadra che tiene conto della lunghezza della catena di parole realizzata e 
poi fa altrettanto la seconda squadra: dopo 3 turni completi si sommano i risultati, vince la squadra che ha totalizzato il punteggio maggiore.

#8 catena di paRole
gioco di paRole
per 2 o più giocatoRi



60 caRte

obbiettiVo: Essere il primo giocatore a liberarsi di tutte le carte.

Si dividono le carte fra tutti i giocatori ed ognuno tiene in mano il mazzetto ricevuto.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore gira la prima carta del suo mazzo e la pone velocemente davanti a se in modo che risulti ben visibile a tutti (se avesse già altre 
carte davanti a se, porrà l’ultima sopra le altre a formare una piccola pila).
Appena due giocatori hanno davanti a se una carta dello stesso colore, ognuno deve dichiarare per primo il soggetto raffigurato sulla carta dell’avversario: chi 
perde prende tutte le carte girate dell’avversario e le mette sotto il mazzo delle carte cha ha ancora in mano.
Vince chi resta per primo senza carte in mano.

#9 a tu per tu
party game
per 2 o più giocatoRi



#10 color slalom
Gioco di destRezza
per 2 o più giocatoRi

obbiettiVo: Completare il percorso nel minor numero di tiri.

Definite un lato del tavolo come partenza: prendete una carta per colore e sparpagliatele sul tavolo a formare un percorso. Le altre sei carte vengono mischiate 
per formare il mazzetto-sequenza: girate le prime 3 e queste indicheranno la sequenza in cui le carte percorso dovranno essere attraversate.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore piazza il dado al centro del lato di partenza e quindi lo dovrà far avanzare il dado colpendolo come una biglia in modo da fargli 
completare il percorso attraversando le carte colorate secondo l’ordine corretto e nel minor numero possibile di tiri.
Se durante il proprio turno un giocatore dovesse far cadere il dado dal tavolo, ripartirà dal punto della caduta ed aggiungerà 2 punti penalità al numero di tiri 
con cui completerà il percorso.
Appena completato il percorso, il giocatore di turno si segna sul block-notes quanti tiri ha effettuato.
Dopo che tutti i giocatori hanno completato il primo turno, si procede con una seconda manche girando 4 carte dal mazzetto-sequenza ed infine ad una terza 
conclusiva manche nella quale si gireranno 5 carte dal mazzetto-sequenza. 
All’inizio di ogni manches potete sparpagliare nuovamente le carte sul tavolo per creare percorsi diversi o lasciare che la varietà venga definita solo dal nuovo 
ordine dalle carte del mazzetto-sequenza.
Alla fine della terza manche si sommano i risultati di tutti i giocatori: chi ha completato i percorsi con meno tiri è il vincitore.

12 caRte, due per colore
1 dado
blocK-notes e matita



#11 color Run
Gioco di peRcoRso 
per 2 o più Giocatori

tabellone tRacciato coloRato
60 caRte
1 pedina peR ogni giocatoRe

obbiettiVo: Completare per primi tutto il percorso con la propria pedina.

Ogni giocatore piazza la propria pedina sulla casella di partenza e pesca 5 carte.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo e si procederà quindi a turni in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore può avanzare la propria pedina nella prima casella libera davanti ad essa scartando una carta del colore corrispondente oppure 
giocando 2 carte di un colore qualsiasi ma che abbiano lo stesso numero: se gli sarà possibile, potrà effettuare in questo modo anche più di un avanzamento.
Eventuali caselle occupate da altre pedine non vengono considerate.
Quando il giocatore non vuole o non può più avanzare, conclude il proprio turno pescando 3 nuove carte.
Vince il giocatore che per primo ritorna con la propria pedina alla casella di partenza che è possibile raggiungere solo giocando 2 carte dello stesso valore.



60 caRte
tabellone zona con caRte
1 pedina peR ogni giocatoRe
2 dadi

obbiettiVo: Indovinare le carte imitate dagli altri giocatori.

Mischiate le carte, preparate il tabellone al centro del tavolo e posizionate un dado alla portata di tutti i giocatori. Ogni giocatore piazza la propria pedina sulla 
casella di partenza del percorso segna-punti.
Il giocatore più giovane decide chi comincia per primo.
Al proprio turno ogni giocatore gira 6 carte dal mazzo e posiziona nelle 6 zone del tabellone abbinate ai risultati del dado. Lancia il dado (non quello già 
presente accanto al tabellone), tiene il risultato nascosto e quindi mima il personaggio sulla carta presente nella zona corrispondente al risultato da lui 
ottenuto.
Gli altri giocatori dovranno riconoscere la carta imitata tra le 6 disponibili.
Il primo che ritiene di aver riconosciuto la carta deve afferrare il dado presente accanto al tabellone e girarlo in modo che mostri il valore della carta da lui 
identificata. Se ha identificato la carta corretta, avanza la propria pedina di una casella lungo il percorso segnapunti; se ha identificato una carta sbagliata, 
avanza di una casella lungo le pedine di tutti gli altri giocatori (tranne quella del giocatre di turno).
Si gioca quindi un nuovo turno assegnando il ruolo di imitatore a colui che ha preso il dado nel turno precedente.
Vince il giocatore che per primo raggiunge con la propria pedina la casella numero 10.

#12 che tipo sei?
gioco di imitazione
per 3 o più giocatoRi


