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Regolamento del giocoi 

Gioco di linguaggio e senso 
d'osservazione sul principio del bingo.
Età : a partire da 6 anni
Numero di giocatori : da 2 a 4 
Durata del gioco : 10 minuti

Finalità del gioco

Contenuto del gioco:

Designare il conduttore del gioco.

Distribuire la stessa tavola a tutti i giocatori.

Il conduttore del gioco sistema davanti a sé le carte piccole con la faccia all'in giù 
(retro dello stesso colore come la tavola scelta).

Svolgimento della partita

Avere il maggior numero di carte sulla propria tavola 
alla fine della partita.

2 serie di tavole divise in 25 caselle (3 di ciascuna) 
1 serie di tavole divise in 36 caselle (3 di ciascuna)
3 serie di carte piccole, in tutto 86
Il retro delle carte piccole corrispondono al colore del 
retro delle tavole.
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Regolamento del gioco i 

La partita può incominciare:
Il conduttore del gioco prende una delle carte davanti a sé senza mostrarla agli altri giocatori.

Quindi descrive la carta il più precisamente possibile.

I giocatori devono ascoltare attentamente il conduttore del gioco.

Il primo giocatore (A) a riconoscere la parte dell'immagine che il conduttore del gioco sta descri-
vendo, dà la combinazione (per esempio C1). 

Ogni giocatore ha diritto ad una sola risposta.

Se la combinazione è corretta, il giocatore A conquista la carta e la sistema sulla sua tavola.

Se la combinazione non è corretta, il giocatore A non può più rispondere e il conduttore del
gioco continua a descrivere la sua carta per gli altri giocatori.

Se nessuno dei giocatori indovina la combinazione corretta, il conduttore elimina 
definitivamente dal gioco quella carta piccola.

Chi vince?
Quando non rimangono più carte piccole da descrivere, i giocatori devono contare il numero
delle carte della propria tavola. Colui che ne ha di più, vince la partita.

Versione per 2 giocatori:
Il conduttore del gioco impara con molta calma a descrivere precisamente 
un'immagine, e l'altro giocatore ad ascoltarlo attentamente.

ù 
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