
BORA BORA 
VARIANTE “ANTI-ALEA” 

 
INTRODUZIONE 
La variante "Anti Alea"  è una proposta ipotizzata per eliminare l'incidenza aleatoria dei dadi 
nel gioco di Bora Bora. 
 
Ogni giocatore dispone di un mazzo di  carte (si possono autoprodurre o utilizzare quelle da 
scala 40)  che va a sostituire i tre dadi. I mazzi , uguali per tutti i giocatori , sono costituiti 
ognuno da 7 carte aventi rispettivamente i seguenti valori : 1,2,3,4,5,6 e "jolly" (quest'ultima 
carta , del valore di 3 , ignora tutte le restrizioni inerenti i valori di eventuali carte presenti 
sulla tessera azione che si intende scegliere) . 
 
COME UTILIZZARE LE CARTE 
L'utilizzo delle carte va a sostituire in pieno quello dei dadi , seguendo le seguenti modalità: 
-ogni giocatore sceglie segretamente 3 carte del suo mazzo e le pone di fronte a se , mettendo 
provvisoriamente da parte le carte non scelte. 
-quando tutti i giocatori hanno le 3 carte nascoste di fronte , le svelano tutte in contemporanea 
-seguendo l'ordine di turno , tutti i giocatori giocano una carta a testa secondo le modalità 
previste dal regolamento  originale , proprio come fossero dei risultati di dado. 
-quando tutti i giocatori hanno utilizzato le 3 carte scelte , le recuperano e di quelle 3 ne 
scartano segretamente 2 , rimettendo quella non scartata nel mazzo messo provvisoriamente 
da parte , che diverrà la nuova mano in cui scegliere altre tre carte per il turno successivo. 
-i turni successivi continuano seguendo quanto sopra riportato con una sola piccola eccezione 
per la fine del terzo turno di gioco , in cui si riprendono in mano tutte le carte scartate , 
iniziando cosi il quarto turno con una mano di 7 carte. 
 
Riassumendo , ogni giocatore si troverebbe con una mano di: 
7 carte al primo turno 
5 carte al secondo turno 
3 carte al terzo turno 
7 carte al quarto turno 
5 carte al quinto turno 
3 carte al sesto turno 


