
 

Il gioco in breve
I 2 - 5 giocatori pescano carte dalle fi le che si vanno via formando al centro del 
tavolo; durante la partita cercano di specializzarsi in un numero limitato di colori, 
perché poi ognuno potrà contare come positivi soltanto i punti di 3 colori; gli even-
tuali altri saranno invece contati negativamente. Più carte un giocatore possiede di 
un dato colore, maggiore è il suo valore. Vince chi ha il punteggio più alto.

Contenuto
1 regolamento, 90 carte:

63 carte colore,  9 carte in ciascuno dei 7 colori

10 carte “+2”                                3 jolly                                          1 carta “ultimo round”

5 carte fi la marroni                                                                        5 carte riassuntive, 
stampate su ambo i lati, 
con due tabelle dei 
punteggi

3 carte fi la verdi

 Ma soltanto 3 colori (a scelta del giocatore) corrispondono a punti positivi. 
 Gli altri colori valgono come punti negativi.
 Le carte “+2” valgono 2 punti.

Il giocatore con più punti è il vincitore!

 Esempio (lato marrone): Andrea ha 1 jolly, 1 carta “+2”, 6 carte verdi, 4 gialle, 3 rosse, e 
2 blu. Poiché le sue 6 carte verdi gli garantiscono già il massimo del punteggio con il 
verde, decide di usare il suo jolly come carta gialla. 

  Quindi Andrea ottiene 41 punti.

Coloretto per due giocatori
 Con 2 giocatori applicare le seguenti modifi che alle regole:

 Prima di iniziare a giocare rimuovere dal mazzo due set completi di carte 
(ovvero tutte le carte di 2 colori).
 Ogni giocatore inizia la partita con 2 carte di colore diverso (tra loro e rispetto 
all’avversario)
 Il numero delle carte che si possono piazzare accanto a ciascuna carta fi la dipende 
dalla fi gura stampata sulla rispettiva carta fi la.

 Quando entrambi i giocatori hanno preso le carte di una fi la, le carta della terza 
fi la vengono rimossa dal gioco.
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In ogni fi la si possono piazzare fi no a 3 carte. Quando ci sono già 3 carte, la fi la è 
completa.

Quando ci sono tre carte in corrispondenza di tutte le fi le il giocatore non più 
scegliere tale opzione e deve compiere l’azione B.

B. prendere una fi la di carte
Il giocatore prende tutte le carte di una fi la (compresa la carta fi la) e le dispone 
davanti a sé suddivise per colore o tipo; i jolly vanno tenuti a parte ed aggiunti al 
colore che si desidera alla fi ne del gioco. 
Una fi la di carte può essere presa soltanto se comprende almeno una carta. 
Quando un giocatore prende una fi la, questa è la sua ultima azione del round, gli 
altri proseguono fi nché tutti hanno preso una fi la. Per indicare che un giocatore ha 
già preso una fi la e quindi non può più giocare in quel round, 
il giocatore tiene davanti a sé la corrispondente carta fi la.

Fine di un round
  Quando ogni giocatore ha preso una fi la il round fi nisce. 
Le carte fi la vengono posizionate nuovamente al centro del 
tavolo ed inizia un nuovo round, a partire dal giocatore che 
aveva preso per ultimo la sua fi la.

Fine del gioco
Quando viene girata la carta “ultimo round” inizia l’ultimo round. Questa carta viene 
piazzata sul tavolo come promemoria per tutti i giocatori ed il giocatore di turno 
pesca la carta successiva. Alla fi ne del round i giocatori scelgono il colore dei propri jolly 
(ad ogni jolly può essere attribuito separatamente un colore) e contano i propri punti.

Punteggio
Ognuno conta le carte che possiede di 
ciascun colore.

 La tabella mostra il numero di punti che 
si ottengono in base al numero di carte 
di un determinato colore (se si pos-
siedono più di 6 carte di un colore, si 
ottengono i punti previsti per 6 carte).

Preparativi
 Ogni giocatore prende una carta 
riassuntiva. I giocatori decidono quale 
tabella dei punteggi utilizzare, quella 
sul lato marrone della carta oppure 
quella sul lato grigio.

 Da 3 a 5 giocatori utilizzare le carte fi la 
marroni: Piazzare al centro del tavolo 
una carta fi la per giocatore e riporre 
nella scatola le carte fi la non utilizzate.

 Se si gioca solo in 3, riporre nella scatola tutte le carte di un colore.

 Rimuovere la carta “ultimo round” e per ora tenerla da parte.

 Ogni giocatore prende una carta di un diverso colore e la conserva scoperta 
sul tavolo davanti a sé.

 Mescolare le carte rimanenti e piazzarle coperte al centro  del tavolo. 
Prendere le prime 15 carte del mazzo, piazzare la carta “ultimo round” 
sopra queste e poi piazzare il resto del mazzo sopra le 16 carte così 
ottenute.

 Decidere casualmente chi inizia.

Il seguente svolgimento della partita è valido con 3, 4 e 5 giocatori. Le modifi che 
da applicare nelle partite con 2 giocatori sono indicate alla fi ne del regolamento.

Il gioco
 Si gioca a turno. Il giocatore di turno compie una delle seguenti due azioni:
 A. pescare e piazzare una carta
oppure
B. prendere una fi la di carte

Poi il turno passa al giocatore alla sua sinistra.
Quando ogni giocatore ha preso una fi la di carte il round fi nisce e ne inizia 
uno nuovo.

A. pescare e piazzare una carta
Il giocatore pesca la prima carta del mazzo e la piazza in corrispondenza di una 
delle carte fi la.

Carte Punti lato
marrone

Punti lato
grigio

1 1 1
2 3 4
3 6 8
4 10 7
5 15 6

6 o più 21 5
ogni “+2” +2 +2

Nota:  All’inizio racco-
mandiamo l’utilizzo di 
quella sul lato marrone.

Nota: Le carte fi la verdi 
sono utilizzate soltanto 
nelle partite a 2 giocatori

Nota: quando tutti 
i giocatori eccetto 
uno hanno passato, 
il giocatore restante, 
prima di prendere 
la sua carta fi la, 
può continuare a 
pescare carte fi no a 
raggiungere il limite 
della fi la.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (DISTILLER 8 /// LF-PREPRESS-SETTINGS_STAND 07/2007 /// Bildkomprimierung ZIP verlustfrei. 350DPI)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


