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1—4 giocatori

8—99 anni

30 minuti

SixStix è un gioco di logica, strate- 
gia e osservazione.

•Ruotare i bastoncini mantenendone un’estremità a contatto con gli altri, non verrà consid- 
erato come movimento e quindi non conterà come turno.
•Nota: nessun movimento può dividere la figura in due parti.

2.DURANTE IL GIOCO
•Distribuite 4 carte a ciascun giocatore. Le carte devono essere disposte a faccia in su e di 
fronte a tutti. Ogni giocatore può disporle come crede e anche cambiarne l’ordine.
•Comincia il gioco, il giocatore che ha utilizzato un fiammifero più di recente, seguito in 
senso antiorario da tutti gli altri. Dovete riorganizzare i fiammiferi in modo da farli corri- 
spondere alle figure presenti sulle carte, facendo 3 movimenti al massimo. Aggiungere, 
togliere o spostare i bastoncini conta come un movimento.

•Ogni volta che riuscite a creare una figura vincete la carta corrispondente. Le carte che 
non riuscirete ad ottenere saranno conservate sino al turno seguente. Prendete quindi 
nuove carte fino ad avere di nuovo 4 carte disposte a faccia in su, prima di passare il turno 
al giocatore seduto alla vostra destra. Se riuscite a realizzare le figure presenti sulle 4 carte 
prendete una carta in più dal mazzo come bonus.
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1 movimento

1 turno libero

SCOPO DEL GIOCO
Vincete più carte possibili riorganizzando i fiammiferi per farli corrispondere alle figure 
presenti sulle carte. Il giocatore che alla fine avrà più carte vincerà il gioco.

1. ISTRUZIONI DEL GIOCO
•Mischiate le carte e mettetele a faccia in giù.
•Disponete in fila 5 bastoncini, lasciando quello rimasto vicino al mazzo di carte.

4. VARIANTI
•1 Sistema a punti. Cambiate il sistema di punteggio contando i punti scritti su ogni carta. Questo vi porterà a giocare tante partite 
che finiranno al photo-finish!
•2 Modalità solitario: mettetevi alla prova giocando a SixStix come se fosse un solitario.Prendete 40 carte e mettete le altre da parte. 
Disponete in fila 5 bastoncini, lasciando quello rimasto vicino al mazzo di carte. Avete ora 10 turni per raggiungere le 40 carte seg- 
uendo le stesse regole del gioco normale (ovvero con 4 carte e 2 movimenti per turno), solo che alla fine del turno dovrete tenere 
le carte vinte ed scatare le carte rimaste.
Vedi quante carte riesci a raccogliere.

31-40: incredibile                26-30: eccellente                 21-25: buono                    16-20: puoi fare meglio                0-15: non dirlo a nessuno

MATERIALE DEL GIOCO
•55 carte
•6 fiammiferi (bastoncini rossi di legno)

3. FINE PARTITA
Quando tutte le carte sono state utilizzate, il giocatore con il maggio numero di carte vince la partita.

1 movimento


