
CONTENUTO DEL MINI GAME
• 20 carte rotonde

REGOLE DEL GIOCO
PREPARAZIONE DEL GIOCO

Mischiare tutte le carte e posizionare il mazzo di carte  1   al centro del tavolo, con il lato della categoria visibile.
SVOLGIMENTO DEL GIOCO

A ogni turno di gioco viene girata la prima carta 2  del mazzo, mettendola a fianco del mazzo stesso, ben visibile 
a tutti i giocatori. La nuova carta che compare in cima al mazzo indica una CATEGORIA (es. città) e un COLORE 

(es. verde). Delle tre lettere visibili sulla carta appena girata diventa valida la LETTERA di quel colore (la lettera “B” 
perché verde). 

La carta appena girata viene vinta dal primo giocatore che dice, a voce alta, una parola che inizia con quella lettera 
(B) e che appartiene a quella categoria (città): ad esempio Bari,  Berlino o Boston. 

La partita prosegue girando la prossima carta e così via, finché vengono girate tutte le carte del mazzo 1 .
FINE DEL GIOCO

Vince la partita il giocatore che ha conquistato il maggior numero di carte.
NOTE

   se nessun giocatore trova una parola che inizia con la lettera indicata viene girata la prossima carta, e chi la 
vince conquista anche la carta rimasta dal precedente turno di gioco

 se capita la stessa combinazione lettera-categoria non si può dire una parola già usata in precedenza
  se due o più giocatori dicono la parola nello stesso istante, vince chi ha detto la parola che viene prima in 

ordine alfabetico
 l’ultima carta del mazzo identifica sia la categoria sia, una volta girata, la lettera iniziale

  se si gioca con bambini piccoli si consiglia di adattare le categorie in base ai giocatori, ad esempio togliendo 
le nazioni, oppure ampliando la categoria film ai cartoni animati

Scopri il gioco completo

• 60 carte 
rotonde

• 1 carta con le 
regole del gioco


