6-106
ans years

anos Jahre

DJ08417-RDJ.indd 1

Jeu de bluff et de stratégie
Game of bluff and strategy
Bluff- und Strategiespiel
Juego de Bluff y de estrategia
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I Regolamento del gioco

6-106 anni

2-5

35 min

CONTENUTO
1 tabellone, 5 pedine nave, 5 gettoni bluff, 2 gettoni tesoro, 90 carte accessorie
e 10 carte pirata.
È appena iniziato un inseguimento per conquistare il tesoro dell’isola segreta. Per avanzare
verso la meta sarà necessario bluffare senza essere scoperti!
Principio del gioco: Bluff Pirate è un gioco di bluff. Per avanzare, i giocatori dovranno
posare delle serie di carte identiche, avendo cura di nasconderne altre. Tocca agli avversari smascherare i bluff.
Preparazione del gioco: Posare il tabellone al centro dei giocatori. Aggiungere i due gettoni tesoro, dal lato cassaforte chiusa, su ciascuna casella “isola del tesoro”. Attenzione:
nessuno deve conoscere il retro dei gettoni tesoro.
Ogni giocatore sceglie un pedone di un colore e il gettone bluff corrispondente. Posiziona
il suo pedone sulla casella di partenza e tiene il gettone bluff davanti a sé.
Vengono mescolate tutte le carte. Si distribuiscono 5 carte a ogni giocatore e il resto viene
posato in un mazzetto, a faccia in giù, sulla casella centrale del tabellone.
Posizione per scartare le carte

Casella di partenza

Mazzo

Isole
dei tesori

Svolgimento del gioco:
Comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario.
A ogni turno di gioco, il giocatore può:
•P
 escare due carte e inserirle tra le sue, quindi compiere una delle due azioni seguenti:
- Posare una serie di carte dello stesso accessorio, bluffando o no.
- Scartare una delle sue carte.
•R
 ealizzare un arrembaggio.
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Posare una serie di carte:
Una serie deve includere 3, 4 o 5 carte dello stesso colore (carte accessorie o pirata). Questa
serie deve essere posata con 1 o 2 carte con faccia visibile, mentre le altre carte della serie
sono posate a faccia in giù.
In questo momento della partita il giocatore può decidere di bluffare (o no) posando, a
faccia in giù, delle carte con un oggetto differente rispetto a quello delle carte con faccia
visibile.
La votazione
Quando un giocatore ha posato una serie, gli avversari devono decidere se ha bluffato o no.
Tutti hanno il diritto di fare commenti ad alta voce, ma i voti devono restare segreti.
Per votare, i giocatori prendono in mano il loro gettone bluff, lo posizionano con discrezione
sul lato desiderato (“bluff” o “non bluff”) e lo posano sul tavolo nascondendolo con la mano.
Il giocatore che ha posto la serie, sceglie e nomina uno dei votanti. Quest’ultimo allontana la
mano dal suo gettone e svela il suo voto. Vengono svelate anche le carte nascoste della serie.
1/ La votazione annuncia “nessun bluff”
- Il giocatore che ha posato la serie (indipendentemente dal fatto che abbia bluffato o no) fa
avanzare il suo pedone del numero di caselle corrispondente al numero di carte della sua
serie (se ha posato 3 carte, avanza di 3 caselle e così via).
- Il votante non muove il suo pedone.
- Le carte della serie vengono scartate con faccia visibile sulle caselle corrispondenti del
tabellone.
Tocca poi al giocatore seguente.
2/ La votazione annuncia “bluff” ma il giocatore non ha bluffato.
- Il giocatore che ha posato la serie fa avanzare il suo pedone del numero di caselle
corrispondente al numero di carte della sua serie (se ha posato 3 carte, avanza di 3 caselle
e così via).
- Il votante che ha lanciato l’accusa, sbagliando, fa indietreggiare il suo pedone di 2 caselle.
- Le carte della serie vengono scartate con faccia visibile sulle caselle corrispondenti del
tabellone.
Tocca poi al giocatore seguente.
3/ La votazione annuncia “bluff” e il giocatore ha bluffato.
- Il giocatore che ha posato la serie inserisce nuovamente le carte tra le sue e il suo pedone
non viene mosso.
- Il votante che ha smascherato il bluff fa avanzare il suo pedone del numero di caselle
corrispondente al numero di carte della serie posata.
Tocca poi al giocatore seguente.
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Scartare una carta della sua serie:
- Se non posa una serie, il giocatore deve scartare una delle sue carte e posarla con faccia
visibile sulla posizione corrispondente del tabellone.
- Se in mano ha meno di 5 carte, il giocatore non scarta durante questo giro.
Tocca poi al giocatore seguente.
NB: se non ci sono più carte nel mazzetto, tutte le carte scartate sul tabellone vengono recuperate, mescolate e riposizionate in un nuovo mazzetto, a faccia in giù.
“All’arrembaggio!”:
Un giocatore può anche decidere di realizzare un “arrembaggio”. Quindi dedica tutto il
suo turno di gioco a questa azione e non potrà né pescare una carta né posare una serie
o scartare.
Per realizzare un arrembaggio è necessario avere in mano una carta pirata.
Il giocatore posa una carta pirata sul tabellone annunciando ad alta voce: “All’arrembaggio!”. Quindi, sceglie un giocatore che si trova necessariamente davanti a lui nella gara
(ad esempio il giocatore in testa) e si impossessa di 3 delle sue carte, che sceglie a caso e
inserisce tra le sue.
La carta pirata utilizzata viene scartata con faccia visibile sulla casella corrispondente del
tabellone.
Tocca poi al giocatore seguente.
NB: il giocatore che si trova in testa non può realizzare un arrembaggio.
Fine del gioco:
Quando un giocatore arriva a una delle due caselle “isola del tesoro”, il suo pedone si ferma
su questa casella e gira il gettone che la occupa: se il tesoro si trova là, il giocatore vince la
partita.
Se il gettone con il tesoro si trova sull’altra casella di arrivo, ogni giocatore deve tentare di
raggiungerla per primo. Chi arriva prima è il vincitore della partita.

Un gioco di Grégory Kirszbaum e Alex Sanders
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