
A seconda delle combinazioni ottenute con il lancio dei dadi, il giocatore guadagna 
delle carte «corpo» per aumentare le dimensioni del suo boa.

- Il giocatore ha «scritto» la parola «B O A» con i 3 dadi: 

• di 3 colori diversi: prende 1 carta «corpo» 

• di 2 colori diversi: prende 2 carte «corpo» 

• di un solo colore: prende 3 carte «corpo» 

-  I dadi indicano 3 lettere identiche (BBB o OOO o AAA): il giocatore prende  
una carta «corpo» sul boa di un giocatore di sua scelta. 

-  I dadi non formano nessuna delle combinazioni sopra indicate, passa  
la mano…

Quando un giocatore prende una o più carte «corpo», se le dispone davanti, fra la 
testa e la coda del suo serpente, per aumentarne le dimensioni.

Il gioco termina, quando tutte le carte «corpo» saranno state prese. 

Chi vince? 

Vince la partita il giocatore che avrà il boa più lungo. 

i Regolamento del gioco

Gioco di fortuna e strategia. 

Contenuto del gioco: 

3 dadi 
48 carte  
(40 carte corpo + 4 carte testa + 4 carte coda).

Scopo del gioco: 

Realizzare il boa più lungo. 

Svolgimento del gioco: 

•  Ciascun giocatore riceve una testa e una coda di boa, che dispone davanti a sé 
(quando si gioca in meno di 4 giocatori, si ritirano le teste e le code di boa non 
utilizzate). 

•  Si dispongono le carte «corpo» impilate a centro tavolo.  
 (a 2 giocatori si prendono solo 16 carte «corpo»; a 3 giocatori se ne prendono 24; 
a 4 giocatori si prendono tutte) 

•  Si gioca in senso orario. I giocatori lanciano i dadi a turno. 

•  Il giocatore più giovane inizia il gioco lanciando i 3 dadi. Ha diritto a un massimo 
di 3 lanci e ha la possibilità di lasciare sul tavolo 1 o 2 dadi per non rilanciarne 
che una parte nella speranza di ottenere una migliore combinazione di dadi.

Età  : 4 – 7 anni 
Numero di giocatori : da 2 a 4 
Durata : 10 minuti 




