
Giocatori: 2 – 5 persone
Età: a partire da 6 anni
Durata: 20 minuti

Contenuto: 
64 carte da gioco 12 gettoni-crash 1 tavola da gioco esagonale

Idea del gioco

La tavola da gioco esagonale viene posta al centro del tavolo. Nel corso
del gioco, a partire da ogni lato dell’esagono, si forma una fila di carte;
le file di carte possono essere di diverse lunghezze. In tutte le file ogni
figura ed ogni colore deve comparire solamente una volta. I giocatori
scoprono una carta dopo l’altra dal mazzo. Il compito d’ogni giocatore
è quello di cercare la fila giusta dove aggiungere la propria carta. Il gio-
catore che scopre per primo l’ultima carta del suo mazzo, è il vincitore. 
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Preparazione del gioco

La tavola da gioco esagonale viene messa al centro del tavolo. Su di essa
sono scritti i numeri dall’uno al sei (1 – 6). 

I gettoni-crash vengono tenuti a portata di mano.

Le 64 carte vengono mischiate. 12 carte vengono scoperte; ad ogni lato
dell’esagono vengono fatte combaciare due carte; queste formano l’ini-
zio delle file. Non ha importanza quali carte a quale lato vengono fatte
combaciare le carte; importante è solo, che la regola principale del
gioco venga rispettata: in tutte le file ogni figura ed ogni colore deve
comparire solamente una volta. Questa regola vale per tutta la dura-
ta del gioco. 

Nota bene: su ogni carta la figura appare due volte (in doppio). Questo
è uno stratagemma per guadagnare spazio, risparmiando, nella fila, per
ogni carta la metà della sua lunghezza: invece di far combaciare due
carte, l´ultima arrivata viene sovrapposta a quella già sul tavolo, fino alla
copertura di una delle figure.

Delle rimanenti 52 carte ogni giocatore riceve:

- se i giocatori sono 2, ognuno 13 carte
- se i giocatori sono 3, ognuno 9 carte
- se i giocatori sono 4, ognuno 7 carte
- se i giocatori sono 5, ognuno 6 carte

Ogni giocatore ammucchia le sue carte, senza guardarle, in un mazzet-
to coperto vicino a lui.

Le rimanenti carte formano il mazzo neutrale e vengono messe vicino
ai gettoni-crash (coperte).
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Esempio dell’impostazione del gioco con 3 giocatori:

Ad ogni lato dell’esagono della tavola da gioco viene fatta combaciare una
fila di carte. Ogni fila è composta, all’inizio del gioco, da due carte aventi
due colori e due figure differenti.
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Gettoni-crash

Tina

Mazzo neutrale
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Svolgimento del gioco

Inizia il giocatore più giovane. Prende la prima carta in cima al mazzo
neutrale e la scopre. 
Importante: la carta deve venir scoperta velocemente, in modo che
tutti i compagni di gioco la vedano contemporaneamente.

Il più velocemente possibile, tutti i giocatori cercano quindi una fila,
dove poter aggiungere la carta appena scoperta. Una carta può venir
aggiunta ad una fila, quando in quest’ultima non compare né la mede-
sima figura, né lo stesso colore. 
Chi crede d’aver individuato tale fila, velocemente chiama ad alta voce
il numero ad essa corrispondente, per esempio “cinque”. Se dopo di ciò
altri giocatori chiamano il numero di una fila, questo non viene preso
in considerazione: che vale, è la prima chiamata!
A questo punto viene appurato se la carta scoperta può effettivamente
essere messa nella fila nominata. In questo caso vi sono due possibilità:

❖ il numero chiamato è giusto. La carta viene aggiunta alla fila del cor-
rispondente numero. Adesso il giocatore che ha riconosciuto la fila
giusta, può a sua volta scoprire la prima carta in alto del suo mazzo.
Quindi via di seguito: tutti si affaccendano per trovare il numero
della fila dove aggiungere la carta scoperta; il primo che crede d’a-
verlo individuato chiama, ecc….

❖ il numero chiamato è sbagliato. Il giocatore che si è sbagliato, rice-
ve come punizione un gettone-crash. La carta scoperta viene fatta
scivolare sotto il mazzo neutrale; il giocatore che ha ricevuto il getto-
ne scopre quindi la prima carta in cima al mazzo neutrale. Quindi
via di seguito: tutti si affaccendano per trovare il numero della fila
dove aggiungere la carta scoperta, il primo che crede d’averlo indivi-
duato chiama, ecc…. 
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Il gioco prosegue come descritto finora. Durante lo svolgimento del
gioco, le file di carte si allungano sempre maggiormente ed i mazzi si
rimpiccioliscono.

Se un giocatore riceve tre gettoni-crash, esce dal gioco. I suoi compag-
ni di gioco continuano, fino alla vittoria d’uno di loro.

Non funziona

Può succedere che una carta non può venir aggiunta ad alcuna delle sei
file. Il giocatore che se ne accorge e grida per primo “non funziona”,
durante il prossimo giro ha la possibilità di scoprire la prima carta in
cima al suo mazzo. La carta inutilizzabile viene messa in fondo al mazzo
neutrale. 
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Durante lo svolgimento del gioco,
le file di carte si allungano sempre
di più. Ogni fila può raggiungere
una lunghezza massima di otto
carte.
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Attenzione: in questo caso, quando la carta non può venir aggiunta, se
un giocatore erroneamente chiama il numero corrispondente ad una
fila, riceve come penitenza un gettone-crash. La carta inutilizzabile
viene messa in fondo al mazzo neutrale e per il prossimo giro ne viene
scoperta un’altra, dalla cima del mazzo neutrale. 

Se un giocatore grida “non funziona” per una carta che può venir aggi-
unta ad una delle sei file riceve un gettone-crash. La carta viene messa
in fondo al mazzo neutrale e per il prossimo giro ne viene scoperta
un’altra, dalla cima del mazzo neutrale.

Duello

Se due giocatori o più gridano contemporaneamente il giusto numero
corrispondente ad una fila (oppure “non funziona”), allora i due devo-
no contendersi in duello.
La carta scoperta, che ha aizzato il duello, viene messa sotto il mazzo
neutrale. La carta in cima al mazzo neutrale viene scoperta. Solamente
i due giocatori contendenti partecipano a questo giro: chi sarà il più
veloce di loro a riconoscere la fila giusta ed a chiamarla? Dopo il duel-
lo, il gioco continua normalmente.

Fine del gioco

Non appena un giocatore ha scoperto l’ultima carta del suo mazzo, il
gioco finisce e lui è il vincitore. Il gioco può finire anticipatamente, se
tutti i giocatori eccetto uno hanno ricevuto il loro terzo gettone-crash
(sono quindi eliminati). Il giocatore rimanente è il vincitore.
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Avete ancora delle domande? Vi assistiamo volentieri! 

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach
www.amigo-spiele.de, E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, MMIV Version 1.0

Crash Pilot_Regel_Int  05.05.2004  17:38 Uhr  Seite 31


