
PHASE 10 GIOCO DA TAVOLO 

In più la plancia! più tensione! più PHASE 10! 

da 2-6 giocatori dai 10 anni in su 

Tutte le fasi (combinazioni di determinare carte) sono diverse, e diventano progressivamente più 

difficili, di manche in manche. 

Soltanto chi riesce a mettere in tavola una fase completa, può dedicarsi nella manche successiva ad 

un'altra fase. Se non si è stati capaci si dovrà cimentarsi nuovamente con la stessa fase - questo 

finché non ci si riuscirà! 

Numerose caselle azione sulla plancia aiuteranno i giocatori a portare a termine i propri obiettivi nel 

modo più veloce possibile. 

Chi per primo con il proprio segnalino-fasi raggiunge la casella con la corona d’alloro è il vincitore. 

COMPONENTI DI GIOCO: 

• 1 plancia (con 32 caselle di gioco) 

• 6 segnalini-azioni  (grandi) 

• 6 segnalini-fasi (piccoli) 

• 2 dadi 

• 110 carte da gioco (96 carte numerate, ognuna due volte da 1 -12 in 4 colori) 

• 6 carte delle fasi 

• 6 carte delle azioni. 

Nota per quelli che conoscono già il gioco di carte PHASE 10: due parti essenziali del gioco di carte 

(completare una fase o scartare una carta) hanno le stesse regole in PHASE 10- gioco da tavolo, in 

questo caso potete saltare facilmente le regole qui ai punti numero 2 e 3 (inclusa l’ultima pagina con 

i chiarimenti delle fasi) 

PREPARAZIONE DEL GIOCO 

La plancia viene messa al centro del tavolo. C’è un cerchio con 32 caselle azioni (8 diverse caselle) 

così come 10 caselle fasi e la casella traguardo con la corona di alloro. Al centro due spazi, uno per 

le carte scoperte e uno per quelle coperte. 

Ogni giocatore riceve del suo colore : 

- il segnalino-azioni (grande) che verrà posizionato sulla casella grande delle azioni blu 

- il segnalino-fasi (piccolo) che viene piazzato sul casella fase 1 

- una carta delle fasi che il giocatore tiene scoperta. Su un lato sono rappresentate le 10 fasi e 

sull’altro lato le 8 diverse azioni da compiere. 



Poi viene preparata la manche. Tutte le 96 carte vengono mischiate. Si inizia distribuendo 10 carte 

coperte a ciascun giocatore. Le carte devono essere tenute in mano, in modo che gli altri giocatori 

non le vedano. 

Altre 5 carte sono poste come mazzo scoperto iniziale al centro della plancia (in modo che tutti i 

giocatori possono vedere solo le prime cinque carte del mazzo). 

Le restanti carte vengono posizionate coperte al centro della plancia nello spazio relativo. 

Il giocatore più giovane riceve due dadi e comincia la prima manche. 

SVOLGIMENTO DI UNA MANCHE 

Si gioca a manche in senso orario, chi è il primo inizia il suo turno. Ogni manche consiste sempre 

nei seguenti tre passaggi: 

passaggio 1 

come prima cosa il giocatore deve tirare i dadi, muovere la sua pedina ed eseguire l’azione della 

casella raggiunta. 

passaggio 2 

successivamente egli può completare e mettere in tavola la fase in cui si trova (completamente ed 

indipendentemente da quale azione ha appena eseguito) . 

passaggio 3 

e infine egli deve scartare una carta sul mazzo degli scarti. 

PASSAGGIO 1 (OBBLIGO!) spostare il segnalino e compiere le azioni. 

All’inizio il giocatore lancia i dadi. Poi ne sceglie uno e muove la sua pedina procedendo in senso 

orario fino al casella di  destinazione. 

Eccezione: se su entrambi i dadi esce lo stesso numero, si può scegliere il numero singolo o la 

somma. 

Attenzione: se nel lancio dei dadi la pedina finisce su una casella già occupata da un’altra pedina, 

la casella viene saltata. 

La casella sul quale la pedina si ferma specifica quale azione deve compiere il giocatore. Ci sono 

otto diversi tipi di azione spiegate di seguito. 

PASSAGGIO 2 (POSSIBILITA’!) completare la propria fase 

Le spiegazioni dettagliate delle varie fasi si trovano alla fine. Dopo che un giocatore ha eseguito la 

sua azione, può giocare la propria fase completa, quella della sua casella (indicata dal suo segnalino 

delle fase) mettendola sul tavolo e mostrandola a tutti. Le carte devono essere messe sul tavolo in 

modo che tutti gli altri giocatori possano vederle e riconoscerle. 

Attenzione: si deve sempre concludere la fase completamente, completarne solo una parte è vietato. 

Esempio: se Anna si trova sulla fase 2 (4 coppie). Se ha due 4, due 11 e tre 8 in mano e ha ricevuto 



mediante la sua azione un ulteriore 8. Ora lei ha soltanto quattro coppie (4-4-8-8-8-8-11-11) e può 

scartarle. Se Anna non avesse ricevuto la quarta carta 8 non avrebbe potuto scartarle. 

Una volta che un giocatore ha superato la sua fase, dovrà solamente cercare di liberarsi in fretta 

delle carte che ha ancora in mano, nei turni successivi. Egli potrà cedere ai suoi compagni di gioco, 

sempre al suo turno, una o più carte adatte, come anche alla propria fase già sulla tavola. Per carte 

adatte s’intendono quelle carte che allungano le combinazione di carte già sul tavolo e non quelle 

che creano nuove combinazioni. 

Esempio: Bjorn  e Carla hanno rispettivamente la fase 8 (4 coppie: 8-8-8-8-11-11-11-11) e la fase 

9 (una scala di nove carte: 3-4-5-6-7-8-9-10-11) a tavola. Bjorn e Carla possono soltanto attaccare 

qualunque 8 e/o 11 così come un 2 (e poi un 1) e un 12. Loro non possono mettere sul tavolo 

nessuna nuova sequenza ad es. 4-4-4-4 o nuova scala ad es. 3-4-5. 

Importante: le carte adatte devono essere attaccate nel passaggio 2 dopo il completamento della 

fase. 

Nell’esempio appena citato Carla può mettere sul tavolo una scala diretta con più di nove carte e 

inoltre può anche attaccare subito uno o più 8 e 11 alla fase di Bjorn. 

Ricapitolando: solo quando un giocatore ha superato la propria fase può attaccare le carte alla 

fase propria o avversaria. 

PASSAGGIO 3 (OBBLIGO!) scartare una carta 

Indipendentemente dal fatto che un giocatore abbia finito o meno la propria fase nel passaggio 2, 

egli deve scartare, a chiusura del suo turno, una delle carte che ha in mano. Inizia poi il turno del 

giocatore successivo a sinistra ecc. 

Eccezione: compiere un’azione, prendere una carta, fare un tiro supplementare vedi dopo. 

FINE DELLA MANCHE 

Il giocatore che scarta la sua ultima carta in mano nel passaggio 3 (può anche essere subito dopo 

aver realizzato la sua fase) fa finire la manche e ottiene un premio: per ricompensa farà avanzare il 

proprio segnalino-fasi di due caselle. Così salterà una fase intera. Poi a turno ogni altro giocatore 

può, se ha superato la propria fase, far avanzare di una casella il proprio segnalino-fasi e scartare le 

carte che ha in mano sul mazzo degli scarti. 



 

Tutti i giocatori che non hanno concluso la loro fase, lasciano dov’è il segnalino-fasi; devono perciò 

nella manche successiva cercare di completare la stessa fase. Come piccola consolazione devono 

ognuno tenere fino a 5 carte in mano (jolly incluso), tutte le altre carte devono essere scartate nel 

mazzo degli scarti. 

Nota: in questo gioco le carte in mano non danno nessun punto negativo alla fine del turno al 

contrario del gioco di carte) 

UNA NUOVA MANCHE 

… può iniziare: vengono di nuovo mischiate tutte le carte (coperte e scoperte insieme ad eccezione 

di quelle rimaste in mano ai giocatori). Poi vengono distribuite la carte ad ogni giocatore fino ad 

averne ciascuno 10 in mano. Vengono di nuovo messe 5 carte scoperte da un lato e dall’altro il 

mazzo coperto. I segnalini rimangono nella stessa posizione (non vengono di nuovo riportati nella 

casella grande blu iniziale con le stelle!) e una nuova manche inizia sempre con il giocatore a 

sinistra del distributore precedente come nuovo distributore. 

FINE DEL GIOCO 

Appena un giocatore con il suo segnalino-fasi raggiunge la casella con la corona d’alloro, il gioco 

finisce  – ed è il vincitore del gioco! 

Si procedere quindi sempre come segue: 

il giocatore che per primo scarta tutte le carte avanza di 2 caselle il segnalino-fasi; ogni altro 

giocatore che ha completato la sua fase avanza di 1 casella il segnalino-fasi. Chi per primo 

raggiunge la corona d’alloro è il vincitore! 

Le azioni 



 

Il giocatore prende il numero di carte indicato dalla casella dalla cima del mazzo coperto o dalla 

cima del mazzo degli scarti. Con +2 e +3 egli può inizialmente prendere la carta da un mazzo 

qualunque e poi decidere il mazzo da cui prendere la seconda e la terza. 

 

Il giocatore prende la carta in cima al mazzo coperto o al mazzo degli scarti, se necessario mette sul 

tavolo la sua fase e poi scarta una carta. Successivamente egli fa un nuovo tiro di dadi (di nuovo 

passaggi 1-3). Quindi potrebbe di nuovo arrivare su tale casella delle azioni rifacendo tutto di nuovo 

ecc. 

Indicazione: il giocatore che scarta la fase e tutte le carte, perde in questo caso il secondo tiro! 

 

Il giocatore prende l’intero mazzo degli scarti e cerca una carta qualsiasi  da prendere in mano 

(senza mostrarla ai suoi compagni di gioco). Successivamente rimette il mazzo scoperto al centro 

(senza modificare la sequenza delle carte rimaste). 



 

Inizialmente il giocatore sceglie fino a quattro carte dalla sua mano da scartare mettendol sul mazzo 

scoperto (in modo che i giocatori conoscano solo la prima carta). Poi prende dal mazzo coperto fino 

a cinque carte (una carta in più di quelle scartate). 

 

Il giocatore prende la prima carta dal mazzo coperto. Successivamente tutti gli altri giocatori a turno 

pescano una carta. 

Indicazione: in questo modo i giocatori hanno una carta in più. 

 

Il giocatore prende la carta in cima dal mazzo coperto. La guarda brevemente e poi la mette coperta 

con le carte in mano, in modo che veda soltanto il retro (e gli altri giocatori la parte davanti). Questa 

carta coperta è valida come jolly, cioè può essere usata sia come colore che numero. (ulteriori 

regole sul jolly le trovate alla fine nella spiegazioni delle fasi) 

 



Il giocatore chiede (a destra o a sinistra) agli altri giocatori una carta qualsiasi con il numero da 1 a 

12 (non si può chiedere un colore). Il primo giocatore che possiede la carta deve dargliela e riceve 

in cambio la carta in cima al mazzo coperto. 

Se nessuno ha la carta con il numero richiesto, il giocatore che sta giocando l’azione deve prendere 

la carta in cima al mazzo coperto. 

Attenzione: se un giocatore ha il jolly con il numero richiesto (e ogni giocatore lo vede!) e 

nessun’altra carta con i numeri coincide, egli deve dare il jolly (prendendo poi una normale carta 

dal mazzo coperto) al giocatore richiedente che la prenderà scoperta in mano, non più come jolly. 

 

Il giocatore è obbligato a cercarsi una qualsiasi altra casella-azione libera in cui spostare in senso 

orario il suo segnalino. Se tutte le caselle desiderate sono occupate, (ad esempio tutte le caselle del 

jolly) il giocatore deve scegliere un’altra azione. 

 

Chiarimento: dopo che il giocatore ha compiuto l’azione della casella, dove è il segnalino, 

(passaggio 1) può posare la sua fase, ovvero appoggiare le carte (passaggio 2) e deve in modo 

definitivo e scartare una carta (passaggio 3). Questo è valido per ogni azione! Poi viene il turno 

del  giocatore a sinistra (passaggio 1 fino al 3). 

Le fasi 

…richiedono tre diversi tipi di combinazioni di carte a volte anche combinate. 

Carte di un colore 

Le fasi 1 e 5 richiedono almeno 5 o 6 carte dello stesso colore. I numeri di queste carte non hanno 

importanza. 

Serie 

Una serie è composta da 3 o più carte in sequenza. Tra 12 e 1 non c’è nessun collegamento. 

Esempio: fase 6 richiede una serie di otto carte. Questo potrebbe ad esempio essere 1-2-3-4-5-6-7-8 

o anche 4-5-6-7-8-9-10-11 (di qualsiasi colore). 

Carte uguali 

E’ composto da carte con lo stesso numero. Sono richieste coppie, terzine, quartine, cinquine. I 

colori di queste carte non hanno importanza. 



Indicazione: se ci sono più gruppi, lo stesso numero può essere utilizzato più volte. Così per 

esempio nella fase 2 (4 coppie) è permesso il gruppo 3-3-3-3 7-7-7-7. 

Jolly 

• può essere utilizzato per ogni numero e colore in tutte le fasi, con una carta coperta. 

• non deve essere scambiato con le carte delle fasi sul tavolo. 

• non può essere usato nelle serie e nei gruppi di carte uguali ‘completi’: ad esempio in un 

gruppo con tutti e otto i 9 o in una scala da 1-12, non si può usare in nessun modo il jolly. 

• non può sostituire tutte le carte in una combinazione. Cioè ci devono essere per ogni 

combinazione minimo una carta numero oltre il/i jolly. Nel caso che in una serie ci sia un 

jolly si deve dire quale rappresenta. Se un giocatore ha una serie da tre 3-j-j questo vuol dire 

che i due jolly prendono il posto di 4 e 5 così le prossime carte da attaccare possono essere 

solo il 2 e il 6. Nel caso di j-3-j valgono come 1 e 5 e nel caso di j-j-3 solo il 4 può essere 

attaccato. 


