
REIBACH & CO.   di Alan Moon 
 

Materiale 

90 carte Business (9 carte per 10 categorie: Azioni in Borsa, Oggetti d’Arte, Gioielli, Banconote,     
                                   Casino, Immobiliare, Mobili antichi, Oro, Pozzi di Petrolio e Yacht di lusso) 
10 carte Reibach (Dollaro) 
5 carte Multitalent (Jolly) 
5 carte Risiko (x 2) 
 
(avete bisogno di un foglio e una penna per segnare i punteggi) 
 
Preparazione 

Le 10 carte Reibach sono messe da parte. Le 100 carte rimanenti vengono mescolate. 
Ogni giocatore riceve 4 carte coperte da tenere in mano e 3 carte scoperte vengono posate sul tavolo. 
Adesso le 10 carte Reibach vengono mescolate insieme alle rimanenti. Tutte queste carte mescolate e 
coperte vanno a formare un mazzo che si pone vicino alle tre carte scoperte. 
 
Svolgimento 

Il giocatore più anziano comincia. I turni di gioco procedono in senso orario. 
Ogni giocatore ha a disposizione 3 “Punti-Azione”(AP) ad ogni turno di gioco.  
Si devono usare tutti e tre i punti, sempre e comunque, anche quando la scelta non sia vantaggiosa. 
 
Ad ogni turno di gioco si possono effettuare le seguenti azioni: 
Pescare una carta 
Per 1 AP si può pescare una delle tre carte scoperte sul tavolo. Questa carta viene immediatamente 
sostituita con la prima carta del mazzo in modo da avere sempre tre carte scoperte sul tavolo, anche 
durante lo svolgimento del turno del giocatore. 
Per 2 AP si può pescare la prima carta del mazzo. Il vantaggio è che gli altri giocatori non sanno quale 
carta sia stata pescata. 
Posare una carta sul tavolo 
Per 1 AP il giocatore può posare sul tavolo, davanti a lui, una delle sue carte. Questa carta viene 
mostrata a tutti gli altri giocatori e in seguito viene messa coperta sul tavolo. Questa carta serve ad 
iniziare una nuova serie, un nuovo affare. La chiameremo “carta-affarista”.  
Per 1 AP il giocatore può posare una carta scoperta (sopra una carta-affarista) ed iniziare una nuova 
serie oppure posare una carta dello stesso tipo su una serie già iniziata.  
Nessun giocatore può piazzare una carta scoperta senza aver prima posato la carta-affarista. 

 
Ogni giocatore può liberamente scegliere quale tipo di AP usare e in quale ordine, l’importante è che si 
usino sempre tutti i 3 punti a disposizione. 
 
Fare affari è molto facile. Si piazza sul tavolo una carta coperta fra quelle che si hanno in mano, 
qualunque tipo di carta va bene. Prima si fa vedere a tutti i giocatori e poi si posa a faccia coperta sul 
tavolo: questa è la carta-affarista. Questa carta non si potrà più scoprire per tutto il resto della partita. 
Sopra questa carta comincerà una colonna di carte-business dello stesso tipo. Le carte-business 
piazzate sulla stessa colonna devono essere tutte dello stesso genere mentre non è necessario che le 
carte-business e la carta-affarista siano dello stesso tipo.  
Ogni giocatore potrà avere fino a 10 colonne e solo 1 colonna per ogni settore d’attività. 
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Carte Speciali 

Una carta-Jolly può essere piazzata in una qualunque colonna di una qualsiasi attività e conta a tutti gli 
effetti come una carta-business. Può essere piazzata anche come una carta-affarista. 
Le uniche eccezioni sono che non può essere piazzata subito dopo la carta-affarista (ci vuole 
assolutamente una carta-business) e non può valere come una carta-risiko (x2). 
 
Anche una carta-risiko “x2” può essere piazzata in qualunque colonna e qualsiasi attività ma non vale 
come una carta-business. La carta-risiko ha una doppia valenza, da una parte raddoppierà il punteggio 
di quella colonna nel momento del conteggio dei punti ma nello stesso tempo la sua posa chiude 
definitivamente quella colonna e nessun’altra carta può essere aggiunta in seguito. 
Una carta-risiko può essere usata anche come carta-affarista ma in questo caso quella colonna non 
prenderà il doppio dei punti. 
 
Ogni carta-Reibach ($) che viene scoperta o pescata viene immediatamente piazzata da parte su una 
pila composta di solo carte-$, in modo che tutti i giocatori le possano vedere. Questa carta-Reibach 
viene subito sostituita da un’altra carta. 
Quando viene scoperta la quarta carta-Reibach, il gioco viene interrotto immediatamente e si prosegue 
al primo conteggio dei punti. La stessa cosa avviene dopo la settima carta-Reibach (secondo 
conteggio) e dopo la decima carta-Reibach (terzo e definitivo conteggio). 
 
Calcolo del punteggio 

Durante questa fase le attività (colonne) di ogni giocatore vengono verificate e il relativo punteggio 
addizionato ai precedenti. 
Un giocatore riceve 4 milioni per ogni attività dove è il solo a possedere carte di quel tipo (monopolio) 
Un giocatore riceve 3 milioni per ogni attività dove è il più forte (possiede più carte dello stesso tipo) 
Un giocatore riceve 1 milione per ogni attività dove è il secondo più forte (carte dello stesso tipo) 
Se si dovesse verificare un pareggio, fra due giocatori (o più) per la colonna più lunga, i dollari 
vengono equamente divisi fra i giocatori. Es. 3+1= 4 milioni, fra due giocatori = 2 milioni a testa. 
In caso di parità per il secondo posto (1 milione) nessun giocatore prende i soldi. 
Una carta-risiko (x2) raddoppia il valore di quella colonna ad ogni turno di conteggio dei punti. 
Solo nel terzo ed ultimo conteggio dei punti (decima carta-Reibach) è possibile perdere dei dollari. 
Si perdono 2 milioni per ogni carta-attività non coperta da una carta-business. 
Si perde 1 milione per ogni carta che si ha in mano alla fine della partita. 
Dopo aver effettuato le varie somme dei tre turni di calcolo del punteggio, il giocatore con più soldi 
sarà il vincitore. 
(sul retro delle regole in tedesco si può trovare un comodissimo foglio di punteggio, da fotocopiare) 
 
Variante Larry Levy 

Togliere tutte le carte speciali (x2, jolly e $), mescolare le 90 carte-business e distribuire 4 carte. 
Ogni giocatore riceve anche una carta “x2” che sistemerà scoperta davanti a se. Questa carta è sua ma 
non è ancora in mano, non è giocabile. 
Mescolare tutte le carte, comprese tutte le speciali e girare 3 carte scoperte sul tavolo. 
Per compensare il vantaggio di giocare per primi, durante il primo turno si avranno a disposizione AP 
a scalare. Esempi: 
3 giocatori, il primo ha a disposizione 1 solo AP, il secondo 2AP, il terzo 3AP. 
4 giocatori, il primo 1 AP, il secondo e il terzo 2AP, il quarto 3AP. 
5 giocatori, il primo e il secondo 1 AP, il terzo 2AP, gli altri 3AP. 
Appena il primo giro si conclude, ogni giocatore torna ad avere a disposizione sempre 3 AP. 
Per poter prendere una carta-jolly o una carta-x2, fra quelle scoperte sul tavolo, occorrono 2 AP. 
Anche prendere in mano la carta-x2 davanti a noi, quella distribuita ad inizio gioco, costa 2 AP. 
Per poter posare una carta-x2 occorrono 2 AP, posare la carta-jolly, invece, costa sempre 1 AP. 
Il resto delle regole rimane invariato. 
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