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I Regolamento del gioco

8-99 anni  Da 2 a 4 giocatori 10 min.

Contenuto: 1 tabellone, 42 carte, 26 lettere in legno, 14 bacchette

ABC Boom è un gioco di abilità e vocabolario. I giocatori devono posare una lettera sulla costruzione 
senza farla crollare, pronunciando una parola contenente quella stessa lettera.

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

Preparazione: posare il tabellone sul tavolo al centro dei giocatori. Posizionare le lettere       
e le bacchette a lato. Mescolare e posizionare il mazzo di carte a faccia in giù a fianco al tabellone. 

Svolgimento del gioco: comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario.
Il giocatore scopre una carta e tenta di realizzare l'azione richiesta: 

• Se riesce a eseguire l'azione, il giocatore vince la carta e la posiziona davanti a sé, passando quindi la 
mano al giocatore successivo.
• Se la struttura crolla (una lettera o una bacchetta cade) mentre effettua l'azione, il giocatore non vince 
la carta e ne perde una di quelle ottenute in precedenza.

NB: le lettere e le bacchette cadute sul tabellone vengono lasciate in posizione. Le lettere e le 
bacchette cadute al di fuori del tabellone vengono scartate dal gioco.

Se non può effettuare l'azione per mancanza di lettere o di bacchette, salta il turno e la mano 
passa al giocatore seguente, che scopre una nuova carta.

Posizionare una lettera: quando posiziona una lettera, il giocatore deve pronunciare una 
parola che la contiene.

Sul tabellone: sul tabellone ci sono 4 postazioni in cui posizionare le 4 lettere che serviranno 
come base per la struttura. Se una postazione è libera, un giocatore può posizionarvi una lettera 
sopra. Per posizionare una lettera su una postazione libera del tabellone, i colori di entrambe 
devono essere uguali.

Sulla struttura: se un giocatore non può più posizionare una lettera in una delle postazioni del 
tabellone, deve collocarla sulla struttura, ovvero su una lettera già presente o su una bacchetta.

Posizionare una bacchetta: le bacchette possono essere posizionate solo in equilibrio tra 
2 lettere, mai sul tabellone. Quando posiziona una bacchetta, il giocatore deve pronunciare una 
parola che contiene le 2 lettere su cui poggia.

Fine del gioco: la partita si conclude quando il mazzo
di carte si esaurisce. Vince il giocatore che vince
il maggior numero di carte.

Un gioco Babayaga

Il giocatore può posizionare 
qualsiasi lettera.

Il giocatore deve posizionare 
il numero di bacchette 
indicato sulla carta.

Il giocatore può posizionare 
solo una lettera del colore 
indicato sulla carta.

Il giocatore può posizionare 
solo una delle lettere indicate 
sulla carta.


