
ATHLETIC GAMESATHLETIC GAMES
Età: 7-99 anni N. di giocatori: 2-5

Contenuto: 60 carte, 25 medaglie. Scopo del gioco: vincere 5 medaglie.
Preparazione del gioco: mescolare il mazzo e distribuire 7 carte a ciascun 
giocatore. Disporre 5 carte a cerchio, con faccia rivolta verso l’alto al centro del 
tavolo. Il resto delle carte è posto accanto impilato, a faccia in giù. Le medaglie 
vengono messe accanto.  

Scopo del gioco: i giocatori devono posizionare le carte che hanno in mano al centro 
del tavolo. Se riescono a posizionarle tutte durante lo stesso giro di gioco, vincono una 
medaglia. 
Svolgimento del gioco: comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario.
Il giocatore, al suo turno, tenta di posizionare il maggior numero possibile di carte tra 
quelle che ha in mano. Può posizionare una delle sue carte al di sopra di una carta 
posta al centro del tavolo: 
- se il valore della sua carta è lo stesso di quella che si trova sul tavolo;
- se la sua carta è della stessa “famiglia” di quella che si trova sul tavolo e il suo valore 
è uguale a quello di quest’ultima +1 o -1. 
N.B.1: è possibile posizionare solo un 2 su un 1 e un 9 su un 10.
Nello stesso giro di gioco, il giocatore può: 
- posizionare più carte di seguito una sopra l’altra e creare un mazzo, dove l’ultima carta 
posta è la carta di riferimento per posizionare la successiva;
- posizionare una carta su un mazzo, quindi una seconda carta su un altro mazzo e 
così via;
- creare un “vuoto” al centro del tavolo spostando le carte una dopo l’altra da un mazzo 
del tavolo e facendole passare su un altro mazzo. Per questo, utilizza le stesse regole 
di posa. Quando ha creato un “vuoto”, può posare qualsiasi carta che ha in mano al suo 
posto.
In questo modo può aprire nuove possibilità di porre un massimo di carte.
- Se riesce a posare tutte le carte durante lo stesso giro di gioco, il giocatore vince 
una medaglia. Pesca 7 nuove carte e passa la mano al giocatore seguente.
- Se non riesce a posizionare tutte le sue carte durante uno stesso giro di gioco,  
si ferma, tiene in mano le carte che non ha potuto posare e pesca 3 nuove carte.  
Quindi, passa la mano al giocatore seguente.

Carte  
sul tavolo

N.B.2: quando non ci sono più carte nel mazzo, si recuperano tutte le carte al centro 
del tavolo a eccezione di quella situata in cima a ognuno dei 5 mazzi, che resta al suo 
posto. Si mescolano le carte, si ricrea il monte, a faccia in giù.

Fine del gioco: quando un giocatore ha vinto 5 medaglie, la partita finisce e viene 
dichiarato Atleta dell’anno.
Un gioco di Danna Banki Esempio ->



Scopo del gioco: vincere 5 medaglie.

Esempio di un giro di gioco
Carte del giocatoreCarte  

sul tavolo

A/ Il giocatore pone il suo 7 blu sul 
7 viola del tavolo.
B/ Sposta l’1 rosa del tavolo sull’1 blu del 
tavolo: in questo modo crea un vuoto.
C/ Pone il suo 4 viola al posto del vuoto.
D/ Di seguito, pone il suo 1 arancione, 
il suo 1 giallo e il suo 2 giallo sull’1 rosa 
del tavolo.
E/ Sposta il 3 giallo del tavolo sul 
2 giallo del tavolo: in questo modo crea 
un vuoto.
F/ Pone il suo 5 rosso sul tavolo al 
posto dello spazio vuoto, quindi il suo 
5 arancione al di sopra.
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