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Concept in un minuto

Un liquido bianco che si ingerisce? Naturalmente stiamo parlando del latte.

Siamo alla ricerca di un'attività o uno sport  che usa una palla bianca.
Aggiungiamo un sotto-concetto per restringere le possibilità:

Hmm, questa attività o sport usa anche uno strumento cilindrico di legno. Aggiungiamo un altro sotto-concetto

Una bandiera bianca, rossa e blu con delle Stelle. Gli Stati Uniti! Perciò stiamo parlando del baseball!

Qui stiamo cercando una costruzione metallica situata in un posto o in una nazione associata con i colori 
blu, bianco e rosso (non si tratta invece di una costruzione blu, bianca e rossa). Sembra che si tratti  
della Torre Eiffel.

Adesso un liquido rosso invece di bianco? Ketchup, forse, o vino rosso.

Qui stiamo cercando un animale che è associato con l'acqua. La prima cosa che ci viene in mente? Un pesce.

Questa è una  motosega, che è, uno strumento meccanico che taglia del legno.

Un uomo d'arte  con un orecchio tagliato? Hai indovinato? E' Vincent van Gogh, naturalmente!

Concept permette di scoprire molto più che cibo ed animali. Se ti indico:

Concept non è limitato a semplici parole ma permette di indovinare personaggi famosi:

Forse hai notato che fino ad ora abbiamo usato pedine e cubetti di un solo colore. Aggiungendo pedine 
e cubetti di colori diversi, puoi aggiungere sotto-concetti per chiarire il concetto principale richiesto.

Esempi:

Panoramica di Gioco
In Concept, il tuo obiettivo è indovinare parole attraverso l'associazione di icone. Una squadra
composta da due giocatori – vicini al tavolo – scelgono una parola o una frase che gli altri giocatori
dovranno indovinare. Insieme, piazzano attentamente le pedine sulle icone disponibili sul tabellone. Il
primo giocatore a scoprire la parola o la frase riceve 2 punti vittoria (PV), cosi come ricevono punti i 
membri della squadra che ha dato gli indizi, e alla fine del gioco il giocatore con piu punti vince.

Ricorda che abbiamo individuato il concetto principale con la pedina verde, e poi
aggiunto uno o più sotto-concetti in gioco per chiarire il concetto principale.

Puoi trovare ulteriori esempi alla fine del regolamento.
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Componenti di Gioco:
• 1 tabellone con icone universali;
• 5 set di pedine e cubi:

•  1 set verde composto dalla pedina del concetto 
principale (il grande punto interrogativo) e 10 cubi;

•  4 set (blu, rosso, giallo, nero) composti ognuno da una
pedina sotto-concetto (il punto esclamativo) e 8 cubi;

•  110 Carte Concetto, ognuna con 9 parole/frasi in tre 
categorie di difficoltà: Facile, Difficile e Sfida;

•  Gettoni per Punti Vittoria Singoli e Doppi (Singolo vale 1 PV 
mentre doppio vale  2 PV);

• 2 Fogli di Aiuto Giocatore;
• 1 Piattino per organizzare le pedine;

    Chiarimenti:
•  I giocatori possono tentare di indovinare il concetto quante volte vogliono.
• I membri del team possono dire -si- quando qualcuno da una risposta giusta o 

segue un filo logico corretto, ma non possono comunicare direttamente in altro 
modo con gli altri giocatori. 

• L’ordine con il quale i membri della squadra piazzano i cubetti sul tabellone può 
essere importante. Non esitate a rimuovere cubetti e rimetterli per enfatizzare 
l’ordine con il quale vengono collocati.

•  I membri della squadra dovrebbero, in maniera discreta, parlare e consultarsi tra loro 
poichè potrebbero non seguire lo stesso filo logico nel dare gli indizi ai giocatori!

•  I membri della squadra sono liberi di mettere cubetti come desiderano; NON sono obbli-
gati a fare a turno.

•  I membri della squadra possono usare quante pedine e cubetti vogliono per aiutare gli al-
tri giocatori ad indovinare la parola, ma dovrebbero stare attenti a non confonderli con 
troppe informazioni. Non ci sono limiti o penalità circa il numero di pedine usate!

• Dopo un pò, se nessuno riesce ad indovinare, i membri della squadra scelgono un terzo gio-
catore che viene in loro aiuto. Se, nonostante questo aiuto, nessuno riesce ad indovinare, i 
giocatori abbandonano la parola e non si ottiene alcun punteggio in quel turno.

•  Il foglio di “aiuto giocatore” contiene una lista non esaustiva di significati per le icone univer-
sali. Sentiti libero di leggerne le descrizioni per scoprire la ricchezza di possibili significati.

•  Se gli altri giocatori si sentono smarriti nella ricerca della soluzione, i membri della 
squadra possono scegliere di ripulire il tabellone da pedine e cubetti, e ricominciare a 
dare indizi seguendo un percorso logico differente.

Nota dell’Editore:
• Verso la fine della nostra approfondita fase di playtest, abbiamo  abbandonato 

il sistema a punti e giocato per il solo piacere di indovinare e far indovinare.
Sentiti libero di fare lo stesso e ti assicuriamo che l’esperienza avuta sarà 
altrettanto divertente!

• Per quanto riguarda il livello di difficoltà, abbiamo deciso di non assegnare ulteriori 
punti a coloro che indovinano le parole delle categorie “Difficile” e “Sfida”. Se 
preferisci, puoi decidere di dare 1 o 2 PV in più a queste categorie, alla squadra 
e al giocatore che hanno permesso che la parola fosse indovinata. 

Fine del Gioco:
Una volta che i 12 gettoni doppi PV sono stati rivendicati, il gioco ha termine. Il giocatore o 
i giocatori che hanno ottenuto più PV hanno vinto.

Il primo giocatore a trovare la soluzione vince 1 gettone doppio (che vale 2 PV) mentre ogni membro della 
squadra di cui è stata indovinata la parola vince 1 gettone singolo (che vale 1 PV). I prossimi due giocatori 
in senso orario prendono quindi una nuova carta e scelgono un’altra parola da far indovinare.

Round di Gioco:
La squadra pesca una carta concetto e sceglie dalla lista una parola o una frase
che gli altri giocatori dovranno indovinare. Per le prime volte, ti consigliamo 
di scegliere una parola “Facile”.

Attento: le parole “Sfida” richiedono una buona padronanza del gioco da parte 
di tutti i giocatori.

Metti la pedina concetto principale a rappresentare la parola da indovinare,
e i cubi dello stesso colore per chiarire il concetto principale. Poi se nec-
essario o richiesto, sviluppa i sotto-concetti piazzando pedine addizionali e 
i loro corrispondenti cubetti colorati (guarda gli esempi).

Setup:
Metti il tabellone al centro del tavolo in modo che tutti i giocatori possano vederlo e raggiungerlo facil-
mente. Mischia il mazzo delle carte concetto e piazzalo faccia in giù, quindi crea una pila di 12 gettoni 
doppio PV e molte pile di gettoni singolo PV. Metti nel piattino le pedine e i cubetti: sono strumenti 
preziosi per permettere di far indovinare le parole! Adesso stabilisci in qualche modo i due vicini di 
tavolo che formeranno la prima squadra.

Regole di Gioco

EASY

HARD

CHALLENGING



Concept è un gioco che può essere personalizzato a piacimento. Usa i materiali come meglio credi! Tutte 
le idee, persino le più strane, possono funzionare –  purchè gli altri giocatori riescano a comprenderti. 
Qui ci sono alcuni esempi:

Un film di finzione con due uomini di stazza differente? Non hai ancora indovinato 
la risposta? Aggiungiamo un sotto-concetto.

Cerchiamo un uomo che lavora nell’ambito del combattimento. Un pugile? Qualcuno che a 
che fare con l’esercito? Aggiungiamo un sotto-concetto.

Qui abbiamo un lavoro maschile di qualche tipo. Dimmi di più.

Un cubetto di ghiaccio, con “freddo” qui usato per indicare la temperatura.

Le icone universali hanno alcune similitudini ma significati differenti che possono essere 
utilizzate con grande efficacia:

Questo set di indizi indica una lumaca, che tutti sanno essere ermafrodite.

Un grande animale verde che è vecchio o che ha vissuto molto tempo fa? Un dinosauro.

Ah, il film è in bianco e nero. Devono essere Stanlio e Ollio.

Riconosciamo la bandiera del Giappone, ma brancoliamo ancora nel buio. Aggiungiamo un altro sotto-concetto.

L’uomo è sopra o più in alto dell’animale. Hmm...

Un grande animale veloce color marrone è adesso parte del concetto, ma come?

Ah, è un lottatore del passato – un samurai!

Ha a che fare con gli Stati Uniti, allora è un cowboy! 
Qui l’icona “freddo” indica la stagione invernale e aiuta i giocatori ad indovinare la parola Natale, una 
vacanza o un evento spesso caratterizzato dai giocattoli.

Un conflitto e una moltitudine di cubetti sull’icona uomo? Questa è una guerra!

Ulteriori Esempi:
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LIVE

Un fumetto, sicuramente. Poi?

Un piccolo personaggio riflessivo o intelligente.

Un grosso personaggio con un abbigliamento blu e bianco.

Un drink color giallo alle feste che ti fa girare la testa? Champagne!

Un piccolo animale domestico di colore bianco.

E i due uomini lottano contro degli Italiani in tempi passati? Epoca dei Romani! Asterix and Obelix!

Probabilmente un attore o un regista.

Una nave che cola a picco – sta affondando, e ci sono 
numerose morti. Deve essere il Titanic, perciò l’attore deve 
essere Leonardo Di Caprio!
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