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Contenuto: 2 set da gioco di livello 1 e 2 set da gioco di livello 2.

•  Set di livello 1 (per iniziare): 2 serie di 3 tabelloni da 9 caselle. Per ogni serie, 
1 mazzo di 9 carte corrispondenti.

•  Set di livello 2 (per i giocatori più agguerriti): 2 serie di 3 tabelloni da 12 
caselle. Per ogni serie, 1 mazzo di 12 carte corrispondenti.

N.B.: Il colore del dorso delle carte corrisponde al colore del dorso dei tabel-
loni corrispondenti.

Principio del gioco: "Katudi" è un gioco linguistico di ascolto, di osservazione 
e di rapidità.

In ogni set da gioco, le carte corrispondono alle caselle dei tabelloni. Su ogni 
carta è riportato un simbolo colorato. Questo stesso simbolo colorato è presente 
sulla corrispondente casella dei tabelloni dei giocatori. Il conduttore del gioco 
descrive una carta. Il primo giocatore che trova questa casella sul suo tabellone 
annuncia il simbolo colorato associato alla casella. Se è lo stesso di quello della 
carta del conduttore, il giocatore vince la carta.

Scopo del gioco: Vincere il maggior numero possibile di carte.

Preparazione del gioco:

I giocatori scelgono insieme il livello di gioco, 1 o 2, e un conduttore del gioco. 
Quest'ultimo sceglie un mazzo di carte corrispondente al livello di gioco, che poi 
sistema davanti a sé a faccia in giù.

Gli altri giocatori prendono ciascuno un tabellone corrispondente al mazzo di 
carte.

Regolamento del giocoI  4 - 99 anni  2 - 4 giocatore
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Svolgimento del gioco:

Il conduttore prende la prima carta senza mostrarla agli altri giocatori e la des-
crive con la massima precisione possibile.

I giocatori ascoltano attentamente il conduttore.

Il primo giocatore che riconosce sul suo tabellone una casella corrispondente 
alla descrizione del conduttore annuncia il simbolo di questa casella:

•  Se il simbolo è lo stesso di quello della carta del conduttore, il giocatore 
vince la carta e la sistema davanti a sé. Il conduttore prende una nuova carta e 
inizia una nuova descrizione.

•  Se il simbolo non è lo stesso di quello della carta del conduttore, il giocatore 
non può più rispondere. Il conduttore può continuare la descrizione e gli altri 
giocatori possono tentare la sorte.

•  Se nessun giocatore trova la casella descritta dal conduttore, la carta viene 
tolta dal gioco. Il conduttore prende una nuova carta e inizia una nuova des-
crizione.

Fine della partita

Quando non vi sono più carte da descrivere, i giocatori contano il numero di 
carte che hanno vinto. Vince il giocatore con il maggior numero di carte.

Un gioco di Arnoult Vial

I
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