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Top card of the stack:  
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the word 
BLUE

IL GIOCO:
Scopo del gioco è liberarsi di tutte le proprie carte il più velocemente possibile!
Ogni carta rappresenta una parola che corrisponde ad un dato colore, scritta a sua volta in un colore diverso. 
Ad esempio la parola Arancione, ma scritta in Blu. Quindi ogni carta corrisponde a due colori: la parola e il 
colore in cui è scritta. Per poter scartare una carta sul mazzo degli scarti occorre che questa corrisponda alla 
carta in cima al mazzo per almeno un elemento.

REGOLE BASE:
Il mazziere distribuisce equamente le carte formando così un mazzetto per ciascun giocatore da cui ciascuno 
pesca una mano di tre carte. Poi il mazziere scopre in mezzo al tavolo la prima carta del suo mazzetto e il 
gioco può iniziare. Non esistono turni; tutti possono giocare una carta in qualsiasi momento seguendo le 
regole sopra descritte. Se non puoi giocare una carta pescane una dal mazzetto; se ancora non puoi giocare, 
continua a pescare fino a quando non potrai. Il primo giocatore che non ha più carte sia in mano che nel 
mazzo personale è il vincitore. Se nessuno riesce a finirle, vince il giocatore che ne ha meno, sia in mano che 
nel suo mazzo. Quando giochi il Joker (carta multicolor) annuncia il colore che dovrà avere la carta 
successiva. Nota che le macchie di colore sono lì solo per confondere ulteriormente! Non importa di quale 
colore siano, non hanno influenza sul gioco.

REGOLE PER PRINCIPIANTI:
Gioca seguendo le regole base, ma utilizza solo le carte che contengono le parole ROSSO, BLU, GIALLO e 
VERDE scritte in qualsiasi colore.

REGOLE ALTERNATIVE:
Anziché giocare simultaneamente si gioca a turno. Quando è il tuo turno, gioca una carta dalla tua mano al 
centro del tavolo e quindi pesca una carta dal tuo mazzetto. Se non puoi giocare nessuna carta, pesca 
semplicemente una carta dal mazzo; il turno passa quindi al giocatore successivo, in senso orario. Se quando 
è il tuo turno hai più di tre carte in mano, giocane una ma non pescarne di nuove. Il primo giocatore che non 
ha nessuna carta in mano e nessuna carta nel proprio mazzetto è il vincitore.


