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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente documento è da intendersi come un 
aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le carte. 
Tutti i diritti sul gioco “Danger” sono detenuti dal legittimo proprietario. 



Materiale di Gioco 
• 108 carte in 4 colori; 27 carte per colore numerate da 1 a 9. Ogni numero è presente tre 

volte in ogni colore. 

Obiettivo del Gioco 
Provare a racimolare quanti più punti possibile in ogni colore, senza eccedere il limiti di 15 punti. Il 
giocatore che ha più punti dopo 5 round, vince la partita. 

Preparazione 
Le carte vengono mescolate e piazzate sul tavolo in un mazzo facilmente accessibile da tutti i giocatori. 

Giocare 
1.  Pescare una Carta 

Nel vostro turno, potete pescare una carta e piazzarla di fronte a voi scoperta. Pian piano, potrete 
avere davanti a voi un certo numero di carte. Queste carte sono ordinate in righe, per colore. Dovete 
piazzare l’ultima carta pescata nella riga del colore corrispondente, fino a che tale riga non sia 
protetta oppure chiusa.  
 

2.  Proteggere una Fi la di  Carte 
Dopo che una carta è stata pescata e piazzata, potete proteggere una riga di carte, cioè non potrete 
più piazzare carte in quella riga. 
Potete proteggere solo le righe che non sono dello stesso colore dell’ultima carta pescata.  
Dovete proteggere una riga per mantenere i punti accumulati in essa. Può essere protetta anche 
una riga formata solo da un carta. L’ultima carta della riga viene girata di 90° per indicare che la 
riga è stata protetta. 
 

3.  Chiudere una Fi la di  Carte 
Il numero delle carte che compongono una riga viene sommato costantemente. Non può essere 
superato il limite di 15 punti. Se questo succede, quel colore verrà chiuso è varrà 0 punti. In questo 
caso, l’ultima carta della riga chiusa verrà messa sottosopra per indicare che il limite è stato 
superato. 
 

4.  Scartare una carta,  se necessario 
Se pescate una carta che dovrebbe far parte di una riga protetta o chiusa in un round precedente, 
tale carta dovrà essere scartata a faccia in su. In questo caso non potrete pescare un'altra carta.  
 

Tocca ora al giocatore seguente. Egli potrà pescare una carta dal mazzo oppure la carta che il giocatore 
precedente aveva scartato. 

 
Una carta scartata può essere presa solo dal giocatore seguente, immediatamente dopo il suo scarto. 
Non potrà essere presa successivamente. 

Generalità sulle Regole di Protezione 
- All’inizio del gioco non è permessa nessuna protezione. Dovrete avere almeno due carte di 

fronte a voi per poter proteggere una riga. 
- Prima di proteggere una riga, dovrete pescare e piazzare una carta. 
- Potete proteggere solo una riga per turno. 
- Il giocatore con la somma più piccola di un colore non può proteggere tale riga. 
- Se più di un giocatore ha la stessa somma in una riga di ugual colore, nessuno dei due 

potrà proteggere tale riga. 
- Il quarto colore di un giocatore, e di conseguenza il suo ultimo colore, può essere protetto 

solo se tale giocatore possiede 6 o più carte in quella riga. 



Fine di un Round 
Il round termina immediatamente quando un giocatore protegge o chiude tutte e quattro le sue righe. 
Poi si passa al calcolo dei totali. 

Totalizzare un Round 
- I giocatori determinano la somma delle carte di tutte le loro righe. Se la somma di una riga è 

maggiore di 15 punti, quella riga vale 0 punti. 
- Ora si determinano quali sono le righe di ogni colore che contengano la somma minore. Quella riga 

di ogni colore viene scartata, senza totalizzare punti. 
 

Esempio: Anton ha calcolato 11 punti con la sua riga di carte rosse, Bert 7 punti e Chris 13. 
Bert deve scartare la sua riga di carte rosse e non ottiene i 7 punti. 
Per le carte blu, Anton ha avuto meno fortuna. La sua riga è chiusa e vale 0 punti. Tutti gli altri 
giocatori guadagnano in punti la somma dei valori delle carte [NdT: a meno che anch’essi non 
abbiano superato il limite per una riga di 15 punti]. 

 
Se più di un giocatore ha ottenuto il punteggio minore sulle righe dello stesso colore, il numero di carte 
che ognuno ha giocato in quel colore risolve il pareggio. Perciò il giocatore alla pari che ha meno carte 
in quel colore, le scarta e non totalizza nessun punto. 
 

Esempio: Bert e Chris hanno solo 3 punti nelle loro righe verdi, che sono anche la somma 
minore tra le righe verdi di tutti i giocatori. Bert ha un “1” e un “2” e quindi, 2 carte. Chris ha 
solo un “3” nella riga, quindi una sola carta. Perciò Chris non riceve punti, mentre Bert si 
assicura i suoi 3 punti. 

 
Se a questo punto c’è un pareggio anche sullo stesso numero di carte, tutti i giocatori alla pari scartano 
le loro carte e non totalizzano nessun punto per quel colore. 
 
Ora i giocatori registrano su un foglio la somma dei loro punti.  
 
A questo punto, tutte le carte giocate vanno scartate. Il round seguente verrà giocato con le carte 
restanti. Il giocatore con il punteggio più basso, comincia il nuovo round. Se il mazzo delle pescate 
termina, le carte scartate vengono rimescolate in modo da formare un nuovo mazzo da cui pescare. 

Termine del Gioco 
Il giocatore con il punteggio più alto dopo cinque round, vince la partita. 


