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LABYRINTIX



I Regolamento del gioco 

8-99 anni da 2 a 4 giocatori 15 min

LABYRINTIX

CONTENUTO : 4 TOTEM, 32 CARTE

SCOPO DEL GIOCO : ESSERE IL PRIMO A CONQUISTARE 7 CARTE

Preparazione del gioco : 
mischiare le carte e impilarle come mazzo (retro visibile) sul tavolo. Disporre a lato i 4 totem 
intorno a uno spazio in grado di accogliere una carta.

Svolgimento del gioco :
il giocatore più giovane gira la prima carta del mazzo e la colloca con la faccia labirinto  
visibile in mezzo ai 4 totem. Tutti i giocatori giocano contemporaneamente.

Il più rapidamente possibile, tutti i giocatori seguono con gli occhi il percorso delle frecce, 
iniziando da quella rossa fino alla freccia che indica l'uscita. Il primo giocatore che individua 
l'uscita conquista il totem corrispondente.

In base al simbolo rappresentato sul retro della prima carta del mazzo, il totem da prendere  
sarà differente.

RETRO "USCITA"FACCE  
"LABIRINTO" Totem Bordo colorato

Area di giocoMazzo



Un gioco di Cédric Martinez

Il giocatore che prende il totem corretto per primo ottiene la carta labirinto che colloca 
davanti a sé come punto conquistato.

Caso particolare : 3 carte non hanno uscite possibili. In questo caso, il primo giocatore 
che grida “Totem” vince la carta labirinto.

Se un giocatore si sbaglia (prende o tocca un totem non corretto), perde una delle carte 
conquistate in precedenza. La carta viene scartata dal gioco.

A questo punto il giocatore successivo gira una nuova carta del mazzo che posiziona  
al centro dei 4 totem. Inizia così una nuova manche…

Fine della partita :
quando un giocatore ha conquistato 7 carte, vince la partita.

Uscita in modalità 
bordo colorato   
Il giocatore conquista 
il totem corrispondente 
al colore del bordo 
indicato dalla freccia.

Prendere il totem 
bianco

Uscita in modalità 
totem  
Il giocatore prende 
il totem che si trova 
davanti alla freccia 
di uscita.

Prendere il totem 
giallo


