
Le carte rimanenti non 
servono per ora;

mettetele da parte a 
fianco della scatola.

Distribuite, a faccia in 
giù, 6 carte ad ogni gio-
catore.

Potete guardare le 
vostre carte.

Formate una pila con 
le carte mischiate.

Mescolate tutte le 
carte a faccia in giù.

Formate con i gettoni 
una pila per ogni tipo.

faccia in
su
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Mescolate tutti i get-
toni a faccia in giù.

i lati dei gettoni

i lati delle carte

32 Carte Sushi (5 diversi tipi + 2 Carte Speciali)
  8 “Ikura” (Uova di Salmone) di cui 3 con Wasabi
  7 “Ebi” (Gamberi) di cui 3 con Wasabi
  6 “Maguro” (Tonno) di cui 2 con Wasabi
  5 “Tamago” (Uovo) di cui 2 con Wasabi 
  4 “Kappa” (Cetriolo) di cui 1 con Wasabi

    2 “Sushi Mix”    (possono essere usate come jolly)

18 Gettoni Punteggio (5 diversi tipi + 1 dessert)
  3 “Ikura” (Uova di Salmone) 3, 4, 5 punti
  3 “Ebi” (Gamberi) 2, 3, 4 punti
  3 “Maguro” (Tonno) 2, 3, 4 punti
  3 “Tamago” (Uovo) 1, 2, 3 punti
  3 “Kappa” (Cetriolo) 1, 2, 3 punti
    3 “Dessert” 1, 2, 3 punti

La famiglia Nabe sta facendo un banchetto a base di Sushi. 
Uno dei bambini propone “Facciamo una gara, chi mangia più 
Sushi vince!”. La mamma rilancia “Dovete però variare quello 
che mangiate. Chi lo farà meglio avrà diritto anche ad un gusto-
so dessert!” Il tuo scopo è dunque vincere la sfida E il dessert!

Preparare le carte

Preparare i Gettoni
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Ai fini del calcolo delle maggioranze, le carte  “Sushi Mix”    conta-
no solo come mezza carta. (questo perchè tutte le altre carte hanno 
2 pezzi di sushi rappresentati, mentre queste carte ne hanno solo 1 
per tipo).
Quando si calcolano le maggioranze per     i punti dessert, se almeno 1 
delle carte riporta il simbolo del wasabi,    quel tipo di sushi conta 
solo come mezzo tipo anzichè uno.

  “Tamago” (Uovo) e “Kappa” (Cetriolo) danno pochi punti ma ci sono 
meno carte di questi tipi, quindi è più facile ottenere la maggioranza. 
“Ikura” (Uova di Salmone) dà molti più punti, ma ci sono molte carte 
di questo tipo, è molto più difficile quindi ottenerne la maggioranza.

  Se non puoi ottenere la maggioranza per un tipo di sushi, punta ad 
ottenere i punti per il dessert.

   Se hai 2 carte dello stesso tipo giocane una e conserva l’altra; in 
questo modo potrai giocarla nel prossimo turno.

  Quando stai scegliendo la prossima carta da giocare, fai molta at-
tenzione a quello che stanno giocando i tuoi avversari. In particolar 
modo, se il giocatore che dovrà passarti le carte sta giocando il tuo 
stesso tipo di sushi, è abbastanza improbabile che ti passerà carte di 
quel tipo.

ATTENZIONE: un giocatore non può MAI ottenere il gettone di un 
tipo di sushi per il quale non ha giocato almeno una carta.
Può quindi accadere che nessuno guadagni gettoni per un tipo speci-
fico di sushi.

In caso di parità tra 
più giocatori, nessuno 
di loro ottiene il getto-
ne; il gettone relativo a 
quel tipo di sushi, o il 
gettone dessert, viene 
invece assegnato al gio-
catore con il successi-
vo maggior numero di 
sushi, o di tipi di sushi, 
che non sia in parità 
con altri giocatori.

Il giocatore con il mag-
gior numero di tipi di 
Sushi giocati guadagna 
un gettone dessert.

I gettoni sono tutti 
girati a faccia in giù, 
non puoi sapere a 
priori che valore hanno 
ma puoi sceglierne uno 
qualsiasi tra quelli di-
sponibili. Una volta 
scelto puoi guardarne scelto puoi guardarne 
il valore.

Il giocatore che ha la 
maggioranza per un 
tipo di Sushi guada-
gna un gettone di 
quel tipo

(Nel round 2 passate
 le carte al giocatore alla vostra destra)

Aggiungi la carta che 
hai conservato alle 
carte che ricevi dal 
giocatore alla tua sini-
stra.

Ripeti il procedimento 
partendo dallo step 1, 
finchè non avrai 5 
carte davanti a te.

Scegli una delle carte 
che non hai giocato e 
conservala.

Passa le restanti carte 
al giocatore alla tua si-
nistra.

Il round in corso termina.
Ogni giocatore deve rimenere con una sola carta in mano.
Mettetele da parte assieme alle altre.

Quando ogni giocatore ha 5 carte di fronte a sè

Le carte speciali“Sushi Mix”     possono essere piazzate su un qualsi-
asi tipo di sushi precedentemente giocato. ATTENZIONE: non è pos-
sibile giocare queste carte come prima carta del round.

Quando tutti i gioca-
tori hanno scelto, rive-
late contemporanea-
mente le carte.

Se hai giocato una 
carta di un tipo di 
Sushi precedentemen-
te giocato, piazzala as-
sieme a formare una 
pila.

Scegli una delle carte 
e piazzala a faccia in 
giù di fronte a te.

I giocatori scelgono una delle proprie carte e la conservano a faccia in 
giù davanti a loro. Dopodichè passano le rimanenti al giocatore alla pro-
pria sinistra, e ripetono il procedimento. Dopo aver scelto la quinta 
carta il round termina.

Al termine di un round di gioco, il giocatore che ha mangiato più sushi 
di un tipo e il giocatore con la maggior varietà di sushi mangiato otten-
gono punti.

Al termine del conteggio dei punti tutte le carte, incluse quelle messe 
da parte vengono rimischiate e si dà inizio ad un nuovo round.
Dopo aver giocato 3 round, il gioco termina e il giocatore che ha ottenu-
to più punti viene dichiarato vincitore.

Regole avanzate

Suggerimenti

Guadagnare puntiCome si gioca


