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Turni da 2 minuti 
 
Invece di regolare il tempo a 30 secondi quando tutti i giocatori tranne uno hanno finito 
la programmazione dei registri, si possono dare 2 minuti a turno ad ogni giocatore per 
programmare il proprio robot. Il timer migliore da usare, è quello a manopola da cucina, 
che fa “ding” quando il tempo è finito. Se fa tic tac mentre scandisce il tempo è ancora 
meglio! 
Se non avete un timer da cucina, potrete sempre calcolare il tempo usando 4 volte la 
clessidra mentre state programmando i registri. Visto che girare la clessidra può 
distrarre dalla programmazione del vostro robot, bisogna stabilire prima delle regole di 
comune accordo, tipo: 
• fate a turno per girare la clessidra, oppure  
• il giocatore il cui robot ha mosso per ultimo in questo turno sarà quello che girerà la 
clessidra nel prossimo turno, oppure  
• il giocatore che è stato l’ultimo a finire la programmazione del turno precedente sarà 
quello che girerà la clessidra questo turno, oppure  
• il giocatore che scarta la carta programmazione con il valore più alto durante la fase di 
programmazione sarà quello che girerà la clessidra nel turno seguente.  
 
Qualunque sia il metodo che decidete di seguire, all’inizio del gioco si pescano a caso 
delle carte programmazione per decidere chi sarà il primo a girare la clessidra, durante 
la prima fase di programmazione: il giocatore che ha pescato la carta programmazione 
più bassa sarà quello che dovrà girare la clessidra.  
 
Per fornire un incentivo, i giocatori possono decidere di dare una carta programmazione 
in più al giocatore che gira la clessidra, come a dire “grazie per il lavoro!”. 
 
 
 



Per aumentare la confusione...   
Se qualcuno nota che la clessidra è finita, ed il giocatore che doveva girarla è impegnato 
come se nulla fosse nella programmazione dei suoi registri, può girare lui stesso la 
clessidra e prendere una carta a caso dal giocatore che si è dimenticato di farlo! La carta 
deve venire dalla mano del giocatore, non può essere presa tra quelle che già disposte 
nei registri. 
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