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GOLFMANIA – Sommario del turno 
 
1. Tutti i giocatori pescano finché hanno 5 carte in mano (appena prima di pescare, possono scartarne una). 
2. Si pesca una carta “Buca” e la si pone al centro del tavolo. 
3. I giocatori, in ordine sparso, possono giocare carte “Terreno” (massimo una per giocatore) e carte 

“Hazard” (quante vogliono). 
4. Tutti i giocatori effettuano il tiro “drive”, a partire da chi ha più punti “Buca” e quindi in ordine 

decrescente. Si possono usare carte “Azione” anche per modificare tiri appena effettuati, quindi altre 
carte “Azione” per annullare il tiro effettuato (e quindi cancellare l’effetto delle carte “Azione” 
giocate appena prima), etc. Se nessuno supera il tiro “drive” la buca è scartata. 

5. I giocatori che hanno superato il tiro “drive”, con le stesse regole, provano a superare il tiro “green”.  
6. Il giocatore che ha superato il tiro “green” con il risultato più basso VINCE la buca. Se vi è un pareggio 

tra vincitori si effettua un nuovo tiro “green”, e in questo caso vince chi ottiene il risultato più basso 
(si tratta di un nuovo tiro “green” senza numero “obiettivo” in cui vince il tiro migliore). 

7. Se un giocatore ha ora 18 punti o più, VINCE la partita. Altrimenti si ricomincia dalla fase 1. 
 
 
GOLFMANIA – Carte “Buca” 
 
Il numero a sinistra indica il risultato da ottenere (tiro uguale o inferiore) per superare dapprima il “drive” e 
quindi il “green”. Il numero a destra indica i punti della buca. I due disegni in mezzo indicano i tipi di carte 
gialle che si possono usare su questa buca (Bicchiere da cocktail = Sociale [S]; Animaletto = Animale [A]; 
Nuvola con lampo = Meteo [W]). 
 
 
GOLFMANIA – Carte “Game” 
 
Prima partita: 
Istruire i giocatori sul funzionamento della carta “Lost in the Roguh” (terreno) e “Drunken Golfer” (hazard). 
 
Carte marroni (Terreno) – Al massimo una per giocatore. 
Big Lake [2]: Il giocatore bersaglio deve aggiungere (+1) al tiro “drive”. Inoltre: se il giocatore bersaglio tira 

un “6” perde tutto l’equipaggiamento. 
Deep Sand Trap [2]: Il giocatore bersaglio riesce nel “drive” solo con un tiro (1) o migliore. 
Long Mamma [1]: Tutti i giocatori devono superare con successo due tiri “drive” per raggiungere il green. 
Lost In The Rough [1]: L’ultimo giocatore che dice “Help” [o “Aiuto”] a voce alta deve lasciare questa buca. 

[E’opportuno giocare questa carta dicendo subito “aiuto”]. 
Sand Trap [2]: Il giocatore bersaglio deve aggiungere (+2) al proprio tiro “drive”. 
Tall Grass [2]: Il giocatore bersaglio deve scartare tutte le proprie carte “game” [in mano] o lasciare questa 

buca. 
 
Carte gialle (Hazard) [S=Sociale, A=Animale, W=”Meteo”]. 
Aaaaaarrgghh! [A,1]: Il giocatore bersaglio deve lasciare questa buca a meno che non possa giocare 

immediatamente una carta “stress”. 
Drunken Golfer [S,1]: Dopo che questa carta è giocata: l’ultima persona a “bussare” sul tavolo deve 

abbandonare questa buca. [E’opportuno giocare questa carta bussando immediatamente]. 
Florida Hazard [A,1]: Questa carta va giocata solo se è presente la carta “Big Lake” (terreno): il giocatore 

bersaglio perde una carta “Buca” scelta a caso. 
I Swear I Saw… [A,1]: Il giocatore bersaglio deve essere “drunk” (carta corrispondente) e deve scartare tutta 

la mano di carte “Game”. 
Lightning [W,2]: Il giocatore bersaglio perde automaticamente questa buca. 
More Lightning [W,2]: Distruggi una carta equipaggiamento a tua scelta. 
Obnoxious Neighbor [S,1]: Il giocatore bersaglio deve aggiungere (+1) a tutti i tiri “green” finché ottiene un 

“1” in un tiro qualsiasi. 
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One for the crowd! [S,1]: Il giocatore bersaglio riesce automaticamente nel “drive” (non deve effettuare il 
tiro). 

Poodle love [A,1]: Il giocatore bersaglio deve aggiungere (+1) a tutti i tiri di dado finché può giocare una 
carta “stress”. 

Singin’ In The Rain [W,1]: Chi gioca questa carta può scegliere una carta qualsiasi dal mazzo di carte 
“game”. [E’opportuno mescolare il mazzo, dopo]. 

Stray Blind Person [S,2]: Il giocatore bersaglio deve lasciare questa buca a meno che non possa giocare 
immediatamente una carta “stress”. 

Sunburned [W,1]: Tutti i giocatori che non hanno carte “Equipaggiamento” in gioco devono scartare una 
carta “Buca” a caso. 

The Nasty Flu [W,1]: Il giocatore bersaglio aggiunge (+1) al tiro finché ha questa carta. Se il giocatore 
ottiene un “1” questa carta è scartata. Se ottiene “5” o “6” la carta passa al giocatore a sinistra, e così 
via. 

Tornado [W,1]: Tutte le carte “Equipaggiamento” sono scartate. Tutti i giocatori pescano, a caso, una carta 
“Buca” dal giocatore a sinistra. 

Wind [W,2]: Tutti i giocatori – ad eccezione di chi ha giocato questa carta – Devono aggiungere (+1) al tiro 
“drive” in questa buca. 

 
Carte blu (Azione) – Si possono giocare in qualsiasi momento ed hanno effetto immediato. 
Concentration [2]: Puoi modificare di (-2) ogni tiro appena effettuato (anche di un avversario). 
Heaven Sent… [1]: Gioca questa carta su una qualsiasi carta giocata su un “giocatore bersaglio”: Ora scegli 

tu chi è il giocatore bersaglio. 
Hey Hooooey [5]: Puoi modificare di (-1) ogni tiro appena effettuato [anche di un avversario]. 
Hole In One [2]: Puoi giocare questa carta solo dopo aver ottenuto “1” nel tiro “drive”: vinci 

automaticamente la buca. 
Lucky Luck [5]: Gioca questa carta per far ritirare un qualsiasi tiro (anche di un avversario). 
No-No [5]: Cancella immediatamente l’effetto di qualsiasi carta “Game” appena giocata. Scarta quindi la 

carta “No-No” e quella cancellata. 
On Fire!! [1]: Puoi giocare questa carta solo dopo aver ottenuto un “1” in un tiro “drive”: puoi modificare di 

(-4) il prossimo tiro “green”. 
Succesful Cheat [2]: Puoi giocare questa carta solo dopo aver ottenuto un “1”: ruba, a caso, una carta “Buca” 

da qualsiasi giocatore. 
 
Carte metalliche (Equipaggiamento) – Rimangono attive davanti al giocatore – Massimo due per 
giocatore. 
Bar-In-The-Bag [1]: Una volta per ogni buca, puoi far rifare un tiro qualsiasi appena effettuato. 
Biiiig Umbrella [1]: Non puoi subire gli effetti di alcun tipo di carta gialla “W” [Meteo]. 
Desert Gear [1]: Sei immune a tutti i tipi di carta “Sand Trap”. 
Golf-Steroids [1]: Prima del tiro “drive” puoi annunciare  che stai usando gli steroidi e quindi modificare di 

(-2) il tiro “drive”. Se il risultato è “6”, però, perdi tutte le carte “Buca”. 
Lightning-Rod [1]: Sei immune a tutti i tipi di carta “Lightning”. 
Magic “Tee” [1]: Puoi pescare e tenere fino a 6 carte (anziché 5) quando si pescano le carte “Game”. 
Scuba Golf Gear [1]: Se qualcuno gioca una carta “Big Lake” hai successo immediato nel “drive” (non devi 

effettuare il tiro “drive”. 
Stealth Cart [1]: Tiri sempre i dadi per ultimo! 
Superturbographite [1] Puoi modificare di (-1) tutti i tiri “drive”. 
V8 Golf Cart [1]: Ad ogni buca, in qualsiasi momento, puoi rubare una carta “Game” [dalla mano] di 

qualsiasi avversario. 
 
Carte rosse (Stress) 
Se usate singolarmente, possono cancellare gli effetti di alcune carte che lo richiedono. Se ne possono 

giocare due assieme per avere lo stesso effetto di una carta blu “No-No”. 


