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ScOPO dEl GIOcO
I giocatori devono cercare di sbarazzarsi delle proprie 

carte il più velocemente possibile. 

PrPrEPAPrEPAPr rEPArEPA ArAr zIOnE
Collocare il totem al centro del tavolo. Mischiare le 80 carte, mantenendole 
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EPAPrEPAPr
Collocare il totem al centro del tavolo. Mischiare le 80 carte, mantenendole 

PrEPAPr

rivolte verso il basso, e distribuirle tra i giocatori in parti uguali. Ciascun 
giocatore deve quindi posizionare sul tavolo davanti a sé il proprio mazzo di 
carte, rivolte verso il basso. 

rEGOrEGOlE dEl GIOcO
Giocare procedendo in senso orario. A turno, i giocatori scoprono la prima 

carta del proprio mazzo. Nel turno successivo si scopre la carta successiva, 
Giocare procedendo in senso orario. A turno, i giocatori scoprono la prima 

carta del proprio mazzo. Nel turno successivo si scopre la carta successiva, 
Giocare procedendo in senso orario. A turno, i giocatori scoprono la prima 

che va collocata rivolta verso l’alto sulla prima carta scoperta. In questo 
carta del proprio mazzo. Nel turno successivo si scopre la carta successiva, 
che va collocata rivolta verso l’alto sulla prima carta scoperta. In questo 
carta del proprio mazzo. Nel turno successivo si scopre la carta successiva, 

modo si forma un mazzo di carte scartate scoperte.
che va collocata rivolta verso l’alto sulla prima carta scoperta. In questo 
modo si forma un mazzo di carte scartate scoperte.
che va collocata rivolta verso l’alto sulla prima carta scoperta. In questo 

Ciascun giocatore deve usare una sola mano, 
l’altra mano non viene mai utilizzata.

I giocatori devono sempre scoprire le 
carte verso gli altri giocatori, in modo che 

I giocatori devono sempre scoprire le 
carte verso gli altri giocatori, in modo che 

I giocatori devono sempre scoprire le 

questi possano vedere per primi il simbolo 
riportato sulla carta. Ecco alcuni esempi:
questi possano vedere per primi il simbolo 
riportato sulla carta. Ecco alcuni esempi:
questi possano vedere per primi il simbolo 

duello
Quando sulle carte di due giocatori è riportato lo stesso simbolo 

(indipendentemente dal colore), ha inizio un duello. Entrambi i giocatori devono 
Quando sulle carte di due giocatori è riportato lo stesso simbolo 

(indipendentemente dal colore), ha inizio un duello. Entrambi i giocatori devono 
Quando sulle carte di due giocatori è riportato lo stesso simbolo 

cercare di afferrare il totem per primi. Il giocatore che ci riesce è il vincitore del 
(indipendentemente dal colore), ha inizio un duello. Entrambi i giocatori devono 
cercare di afferrare il totem per primi. Il giocatore che ci riesce è il vincitore del 
(indipendentemente dal colore), ha inizio un duello. Entrambi i giocatori devono 

duello. Il giocatore sconfitto deve prendere tutte le carte scoperte del proprio 
cercare di afferrare il totem per primi. Il giocatore che ci riesce è il vincitore del 
duello. Il giocatore sconfitto deve prendere tutte le carte scoperte del proprio 
cercare di afferrare il totem per primi. Il giocatore che ci riesce è il vincitore del 

avversario, le proprie carte scartate ed eventuali altre carte presenti 
al centro del tavolo (vedere di seguito) e collocarle nel proprio 

avversario, le proprie carte scartate ed eventuali altre carte presenti 
al centro del tavolo (vedere di seguito) e collocarle nel proprio 

avversario, le proprie carte scartate ed eventuali altre carte presenti 

mazzo, rivolte verso il basso. Dopo un duello, il gioco riprende 
normalmente. Il giocatore sconfitto nel duello riprende il gioco 
mazzo, rivolte verso il basso. Dopo un duello, il gioco riprende 
normalmente. Il giocatore sconfitto nel duello riprende il gioco 
mazzo, rivolte verso il basso. Dopo un duello, il gioco riprende 

totem vince il turno.

vengono collocate al centro del tavolo, sotto il totem.  

tutte le carte scoperte presenti sul tavolo: i mazzi di carte scartate degli 

vincitore può decidere come distribuire le carte tra i giocatori sconfitti.

Giusto!sbagliato!
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Collocare il totem al centro del tavolo. Mischiare le 80 carte, mantenendole 

mazzo, rivolte verso il basso. Dopo un duello, il gioco riprende 

scoprendo la prima carta del proprio mazzo.   
Quando viene scoperta una carta speciale (vedere di seguito), diversi giocatori 

scoprendo la prima carta del proprio mazzo.   
Quando viene scoperta una carta speciale (vedere di seguito), diversi giocatori 

scoprendo la prima carta del proprio mazzo.   

potrebbero dover partecipare ad un duello. Il primo che riesce ad afferrare il 
Quando viene scoperta una carta speciale (vedere di seguito), diversi giocatori 

potrebbero dover partecipare ad un duello. Il primo che riesce ad afferrare il 
Quando viene scoperta una carta speciale (vedere di seguito), diversi giocatori 

totem vince il turno.
Importante: Alcune carte potrebbero sembrare identiche, ma ci sono lievi 

differenze! 
Importante: Alcune carte potrebbero sembrare identiche, ma ci sono lievi 

differenze! 
Importante: Alcune carte potrebbero sembrare identiche, ma ci sono lievi 

CaRTe al.CenTRo del.Tavolo.Tavolo.T
Quando, ad esempio dopo un “duello movimentato”, il totem cade e non 

è possibile determinare di chi sia stata la colpa, tutte le carte scoperte 
Quando, ad esempio dopo un “duello movimentato”, il totem cade e non 

è possibile determinare di chi sia stata la colpa, tutte le carte scoperte 
Quando, ad esempio dopo un “duello movimentato”, il totem cade e non 

vengono collocate al centro del tavolo, sotto il totem.  

PenalITà
Se un giocatore prende il totem quando non dovrebbe, dovrà prendere 

tutte le carte scoperte presenti sul tavolo: i mazzi di carte scartate degli 
altri giocatori, ma anche le carte al centro del tavolo. Lo stesso vale se un 
tutte le carte scoperte presenti sul tavolo: i mazzi di carte scartate degli 
altri giocatori, ma anche le carte al centro del tavolo. Lo stesso vale se un 
tutte le carte scoperte presenti sul tavolo: i mazzi di carte scartate degli 

giocatore fa cadere il totem.  

Quando sI.RICevono delle.CaRTe…
Quando un giocatore riceve delle carte, queste vanno posizionate rivolte verso 

il basso nel proprio mazzo. 
Se più di un giocatore perde un turno (ad esempio se diversi giocatori non 

il basso nel proprio mazzo. 
Se più di un giocatore perde un turno (ad esempio se diversi giocatori non 

il basso nel proprio mazzo. 

si accorgono di avere le stesse carte o non riescono a prendere il totem), il 
Se più di un giocatore perde un turno (ad esempio se diversi giocatori non 

si accorgono di avere le stesse carte o non riescono a prendere il totem), il 
Se più di un giocatore perde un turno (ad esempio se diversi giocatori non 

vincitore può decidere come distribuire le carte tra i giocatori sconfitti.
si accorgono di avere le stesse carte o non riescono a prendere il totem), il 
vincitore può decidere come distribuire le carte tra i giocatori sconfitti.
si accorgono di avere le stesse carte o non riescono a prendere il totem), il 

cArcArcA TE SPEcIAlIAlIA I
Le carte speciali non danno il via ad un duello, ma provocano leggere modifiche 

SPE
Le carte speciali non danno il via ad un duello, ma provocano leggere modifiche 

SPE

delle regole del gioco.

CaRTaRTaRT .Con “fReCCe.RIvolTvolTvol e veRso l’esTeRno”
Tutti i giocatori scoprono contemporaneamente la prima carta del 

proprio mazzo. Se i simboli sono identici, inizia immediatamente un 
Tutti i giocatori scoprono contemporaneamente la prima carta del 

proprio mazzo. Se i simboli sono identici, inizia immediatamente un 
Tutti i giocatori scoprono contemporaneamente la prima carta del 

duello. Altrimenti, il giocatore che ha scoperto la carta 
proprio mazzo. Se i simboli sono identici, inizia immediatamente un 
duello. Altrimenti, il giocatore che ha scoperto la carta 
proprio mazzo. Se i simboli sono identici, inizia immediatamente un 

con le “frecce rivolte verso l’esterno” continua il turno.  
duello. Altrimenti, il giocatore che ha scoperto la carta 

con le “frecce rivolte verso l’esterno” continua il turno.  
duello. Altrimenti, il giocatore che ha scoperto la carta 

Nota: È possibile contare “uno, due, tre!” per far sì che tutti i 
giocatori scoprano le proprie carte contemporaneamente.  2
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CaRTaRTaRT .Con “fReCCe.RIvolTvolTvol e veRso l’InTeRno”
Tutti i giocatori cercano di prendere il totem. Il primo che ci riesce può 

collocare tutte le proprie carte scoperte al centro del tavolo ed iniziare il 
turno successivo.  

CaRTaRTaRT .Con “fReCCe.ColoRaTaTa e”
D’ora in poi, i duelli vengono innescati non da simboli identici 

ma da colori uguali. Ciò significa che un duello può iniziare 
D’ora in poi, i duelli vengono innescati non da simboli identici 

ma da colori uguali. Ciò significa che un duello può iniziare 
D’ora in poi, i duelli vengono innescati non da simboli identici 

immediatamente. 
L’effetto di questa carta viene annullato (ovvero, i duelli hanno nuovamente 
inizio quando vengono scoperte carte con simboli identici) non appena si 
L’effetto di questa carta viene annullato (ovvero, i duelli hanno nuovamente 
inizio quando vengono scoperte carte con simboli identici) non appena si 
L’effetto di questa carta viene annullato (ovvero, i duelli hanno nuovamente 

verifica una delle seguenti situazioni: il totem cade, inizia un duello o viene 
inizio quando vengono scoperte carte con simboli identici) non appena si 
verifica una delle seguenti situazioni: il totem cade, inizia un duello o viene 
inizio quando vengono scoperte carte con simboli identici) non appena si 

scoperta un’altra carta speciale. 

ReGole sPeCIalI:
• Se, dopo aver scoperto una carta con “frecce rivolte verso l’esterno”:
 viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 

Se, dopo aver scoperto una carta con “frecce rivolte verso l’esterno”:
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 

Se, dopo aver scoperto una carta con “frecce rivolte verso l’esterno”:

questa carta ha il suo normale effetto, a meno che non sia in corso 
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 
questa carta ha il suo normale effetto, a meno che non sia in corso 
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 

contemporaneamente un duello.    
 viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 

contemporaneamente un duello.    
viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 
contemporaneamente un duello.    

contemporaneamente è in corso un duello, il giocatore che ha afferrato 
viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 
contemporaneamente è in corso un duello, il giocatore che ha afferrato 
viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 

per primo il totem sceglie uno dei due esiti possibili: rimane valido il risultato 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 
per primo il totem sceglie uno dei due esiti possibili: rimane valido il risultato 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 
per primo il totem sceglie uno dei due esiti possibili: rimane valido il risultato 

o ha effetto la regola della carta speciale (il 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 
o ha effetto la regola della carta speciale (il 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 

vincitore colloca le proprie carte scoperte al 
centro del tavolo – vedere sopra, carta 
con «frecce rivolte verso l’interno»). 
centro del tavolo – vedere sopra, carta 
con «frecce rivolte verso l’interno»). 
centro del tavolo – vedere sopra, carta 

• Se diversi duelli iniziano simultaneamente, 
il giocatore che afferra per primo il totem 
vince il proprio duello e non sarà necessario lo 
svolgimento degli altri duelli.  

FFInE dEl GIOcO
Quando un giocatore ha scoperto la sua ultima carta, questa 
rimane sul tavolo mentre gli altri giocatori continuano a 
giocare. Un giocatore non può considerarsi vincitore finché ha 

vincitore del gioco.

Se, dopo aver scoperto una carta con “frecce rivolte verso l’esterno”:
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 

Se, dopo aver scoperto una carta con “frecce rivolte verso l’esterno”:
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 

Se, dopo aver scoperto una carta con “frecce rivolte verso l’esterno”:

questa carta ha il suo normale effetto, a meno che non sia in corso 
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 
questa carta ha il suo normale effetto, a meno che non sia in corso 
viene scoperta un’altra carta con “frecce rivolte verso l’esterno”, 

viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 
contemporaneamente è in corso un duello, il giocatore che ha afferrato 
viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 
contemporaneamente è in corso un duello, il giocatore che ha afferrato 
viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno” e 

per primo il totem sceglie uno dei due esiti possibili: rimane valido il risultato 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 
per primo il totem sceglie uno dei due esiti possibili: rimane valido il risultato 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 
per primo il totem sceglie uno dei due esiti possibili: rimane valido il risultato 

o ha effetto la regola della carta speciale (il 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 
o ha effetto la regola della carta speciale (il 
del duello (il giocatore sconfitto prende tutte le carte) 

vincitore colloca le proprie carte scoperte al 

Se diversi duelli iniziano simultaneamente, 
il giocatore che afferra per primo il totem 
vince il proprio duello e non sarà necessario lo 

Quando un giocatore ha scoperto la sua ultima carta, questa 
rimane sul tavolo mentre gli altri giocatori continuano a 
giocare. Un giocatore non può considerarsi vincitore finché ha 3
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ma da colori uguali. Ciò significa che un duello può iniziare 

L’effetto di questa carta viene annullato (ovvero, i duelli hanno nuovamente 

verifica una delle seguenti situazioni: il totem cade, inizia un duello o viene 

 
 •

 •

ancora davanti a sé un mazzo di carte scoperte. Quando un giocatore riesce 
a sbarazzarsi di tutte le carte scoperte, viene immediatamente dichiarato il 
ancora davanti a sé un mazzo di carte scoperte. Quando un giocatore riesce 
a sbarazzarsi di tutte le carte scoperte, viene immediatamente dichiarato il 
ancora davanti a sé un mazzo di carte scoperte. Quando un giocatore riesce 

vincitore del gioco.

sITuazIonI.PaI.PaI.P RTIColaRI:
• Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce rivolte 

verso l’interno” ed il giocatore non riesce ad afferrare il totem, deve prendere 
Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce rivolte 
verso l’interno” ed il giocatore non riesce ad afferrare il totem, deve prendere 
Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce rivolte 

tutte le carte scoperte (invece di collocarle al centro del tavolo) ed il turno 
verso l’interno” ed il giocatore non riesce ad afferrare il totem, deve prendere 
tutte le carte scoperte (invece di collocarle al centro del tavolo) ed il turno 
verso l’interno” ed il giocatore non riesce ad afferrare il totem, deve prendere 

continua. 
Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce rivolte 
verso l’esterno”, il giocatore vince immediatamente.
Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce colorate”, 
il giocatore deve prendere tutte le carte scoperte ed il turno continua. (In 
Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce colorate”, 
il giocatore deve prendere tutte le carte scoperte ed il turno continua. (In 
Se l’ultima carta che viene scoperta è una carta speciale con “frecce colorate”, 

questo caso, la carta con “frecce colorate” non ha effetto).
il giocatore deve prendere tutte le carte scoperte ed il turno continua. (In 
questo caso, la carta con “frecce colorate” non ha effetto).
il giocatore deve prendere tutte le carte scoperte ed il turno continua. (In 

rSIOnE AlAlA TElTEl rnATIvAvAv PEr TrTrT ErEr GIOcATOrATOrATO I
Le carte con “frecce colorate” vengono eliminate dal mazzo. Se, dopo aver 

PE
Le carte con “frecce colorate” vengono eliminate dal mazzo. Se, dopo aver 

PE

scoperto una carta, tutte tre le carte sono dello stesso colore, si segue lo 
stesso principio seguito quando uno dei giocatori scopre una carta con 

“frecce rivolte verso l’interno”.
stesso principio seguito quando uno dei giocatori scopre una carta con 

“frecce rivolte verso l’interno”.
stesso principio seguito quando uno dei giocatori scopre una carta con 

vErvErvE SIOrSIOr nE AlAlA TElTEl rnTErnTE ATIrnATIrn vATIvATI AvAv PEr duPEr duPE Er duEr du GIOcGIOcGIO ATOcATOc rATOrATO IrIr
Entrambe le mani dei due giocatori vengono considerate come dei 

giocatori autonomi. I giocatori si siedono uno di fronte all’altro. Le carte 
con “frecce colorate” vengono eliminate dal mazzo. Le carte rimanenti 

vengono divise in quattro mazzi uguali.  
I giocatori giocano uno dopo l’altro alternando la mano destra e 

la mano sinistra, ad esempio nel seguente ordine:
 mano destra del giocatore 1,
 mano destra del giocatore 2,
 mano sinistra del giocatore 1,
 mano sinistra del giocatore 2,

e via dicendo …
Quando ha inizio un duello, entrambe le mani 

coinvolte devono cercare di afferrare il totem. Vengono 

vEvErSIOrSIOr
Le carte con “frecce colorate” vengono eliminate dal mazzo. Se, dopo aver 
scoperto una carta, tutte tre le carte sono dello stesso colore, si segue lo 

stesso principio seguito quando uno dei giocatori scopre una carta con 
“frecce rivolte verso l’interno”.

stesso principio seguito quando uno dei giocatori scopre una carta con 
“frecce rivolte verso l’interno”.

stesso principio seguito quando uno dei giocatori scopre una carta con 

vEvE
Entrambe le mani dei due giocatori vengono considerate come dei 

giocatori autonomi. I giocatori si siedono uno di fronte all’altro. Le carte 
con “frecce colorate” vengono eliminate dal mazzo. Le carte rimanenti 

vengono divise in quattro mazzi uguali.  

la mano sinistra, ad esempio nel seguente ordine:
• mano destra del giocatore 1, mano destra del giocatore 1,
 mano destra del giocatore 2,
 mano sinistra del giocatore 1,
 mano sinistra del giocatore 2,

e via dicendo …
Quando ha inizio un duello, entrambe le mani 

coinvolte devono cercare di afferrare il totem. Vengono 4



prese solo le carte che appartengono alle mani coinvolte nel duello. 
Se c’è un duello tra entrambe le mani dello stesso giocatore, non è 

prese solo le carte che appartengono alle mani coinvolte nel duello. 
Se c’è un duello tra entrambe le mani dello stesso giocatore, non è 

prese solo le carte che appartengono alle mani coinvolte nel duello. 

necessario che il giocatore prenda il totem. 
Se viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno”, i giocatori 

necessario che il giocatore prenda il totem. 
Se viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno”, i giocatori 

necessario che il giocatore prenda il totem. 

devono utilizzare la mano giusta per prendere il totem, ovvero la mano che 
Se viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno”, i giocatori 

devono utilizzare la mano giusta per prendere il totem, ovvero la mano che 
Se viene scoperta una carta con “frecce rivolte verso l’interno”, i giocatori 

ha scoperto per ultima una carta. 
devono utilizzare la mano giusta per prendere il totem, ovvero la mano che 
ha scoperto per ultima una carta. 
devono utilizzare la mano giusta per prendere il totem, ovvero la mano che 

Il gioco termina quando entrambi i giocatori riescono a sbarazzarsi di 
uno dei due mazzi. Si contano quindi le carte rimanenti ed il giocatore con 

Il gioco termina quando entrambi i giocatori riescono a sbarazzarsi di 
uno dei due mazzi. Si contano quindi le carte rimanenti ed il giocatore con 

Il gioco termina quando entrambi i giocatori riescono a sbarazzarsi di 

il numero inferiore di carte è dichiarato il vincitore. Tutte le altre regole 
uno dei due mazzi. Si contano quindi le carte rimanenti ed il giocatore con 
il numero inferiore di carte è dichiarato il vincitore. Tutte le altre regole 
uno dei due mazzi. Si contano quindi le carte rimanenti ed il giocatore con 

rimangono uguali. 
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