Età: 8 - 99 anni

HIBOUFOU

Giocatori: 2 - 5

Contenuto: 60 carte
Scopo del gioco: Conquistare il maggior numero di carte.
Preparazione del gioco: Mischiare le carte e distribuirne 3 a ogni
giocatore. Il resto delle carte costituisce il mazzo.
La 1ª carta del mazzo viene girata e collocata con la faccia visibile
al centro del tavolo.
Svolgimento del gioco: Comincia il giocatore più giovane.
Al suo turno di gioco, il giocatore può scartare 1, 2 o 3 delle sue
carte, con le facce visibili, al centro del tavolo. Per farlo, è necessario
che il gufo della carta che scarta abbia almeno un colore in comune
con il gufo della carta a fianco di quella che scarta.

Nessun colore
in comune

Due colori
in comune

Un colore
in comune

Quando 3 carte sono state collocate fianco a fianco, il perimetro
del gioco è completo. Le carte successive saranno collocate sopra
alle carte già scartate seguendo, anche qui, la regola del colore in
comune fianco a fianco.

Arancio
in comune

Verde
in comune

N.B. 1: Per collocare un gufo al centro delle 3 carte, è necessario che
abbia un colore in comune con quello di sinistra E con quello di
destra (lo stesso colore per entrambi oppure un colore per uno e un
colore per l'altro).
- Dopo aver collocato una o più carte, il giocatore pesca in modo da
avere ancora in mano 3 carte.
- Quando un giocatore non può collocare altre carte, pesca una carta.
- Quando un giocatore riesce a collocare le sue 3 carte durante lo
stesso turno (e non ha più nulla in mano), vince tutto il mazzo sul
quale ha collocato la sua ultima carta e lo colloca davanti a sé come
carte conquistate.
Quindi la mano passa al giocatore successivo.

N.B. 2: Durante la partita, dal momento in cui una delle tre
posizioni si libera, i giocatori devono obbligatoriamente riempirla
per avere di nuovo il perimetro di gioco di 3 carte.

Fine del gioco: La partita finisce quando il mazzo di pesca viene
esaurito e nessun giocatore può scartare altre carte. Il giocatore che
ha conquistato il maggior numero di carte vince la partita!
Un gioco di Jean-Jacques Derghazarian.

