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Benvenuto nel Club

E’ venerdì sera e i cuori solitari sono alla ricerca del divertimento (e del vero amore). Il Club e’ il 
luogo dove le persone si incontrano sotto le luci stroboscopiche della pista da ballo. Nella luce 
soffusa della discoteca, nascono incontri emozionanti e finiscono le storie ma questo gioco non 
finirà fino a quando i desideri non saranno soddisfatti. Come giocatori, il vostro obiettivo è quello 
di assicurarsi che i “giusti” ballerini si incontrino al momento “giusto”, in modo tale che il Club 
rimanga il luogo più “caldo” in città (e si possa fare il punteggio massimo). 

CONTENUTI
• 120 Tessere (108 ballerini, 6 buttafuori, 4 rockstar e 2 bulli)
• la mappa del gioco (pista da ballo), un assegnapunti
• 4 segnalini, un sacchetto per le tessere
• questo foglio di Regolamento

APERTURA DEL CLUB (preparazione)
Separa le tessere e per ora metti da parte tutte quelle speciali:

    rockStar(4)                        buttafuori(6)                              e bulli (2) 

Rimetti alcuni ballerini nella scatola che hanno deciso di non andare al Club e di restare a casa 
questo venerdì sera: 

  2 giocatori: rimettere 23 ballerini nella scatola
  3 giocatori: rimettere 11 ballerini nella scatola
  4 giocatori: rimettere 11 ballerini nella scatola

Metti tutti i restanti ballerini nel sacchetto: ogni giocatore estrae, una alla volta, un ballerino dal 
sacchetto e, facendo attenzione a non guardare il retro della tessera, lo mette con la faccia 

rivolta verso l’alto in un riquadro qualunque della mappa 
da  gioco  alternandoli  in  modo  tale  da  non  avere  due 
tessere adiacenti (vedi figura). Sulla tavola ci saranno alla 
fine  quindi  25  ballerini.  Metti  poi  le  tessere  speciali 
(buttafuori,  rockstar  e bulli)  nel  sacchetto  e mischiali 
con i rimanenti ballerini.

INIZIA LA FESTA
Quando e’ il suo turno, ogni giocatore estrae 3 tessere dal 
sacchetto.  Le  guarda  (anche  il  retro)  e  le  mette  sulla 
mappa  di  gioco  iniziando  dai  lati.  Possono  essere 
utilizzate le 7 caselle del proprio lato (che costituiscono il 
tuo bar) piu’ le 2 adiacenti (come illustrato nella figura 
dalle frecce gialle). Puoi accoppiare due ballerini in un 
qualunque punto nel tuo turno.



Con 2 giocatori: i giocatori scelgono un angolo (due lati adiacenti della mappa di gioco) che 
possono utilizzare quando e’ il proprio turno.
Con 3 giocatori: ogni tre turni i giocatori ne hanno uno extra, nel quale possono utilizzare il 
quarto lato. I punti ottenuti nel turno extra devono essere aggiunti sul segnapunti  del giocatore.
 
Il barista conosce i segreti dei ballerini, quindi puo’  controllare, in qualunque momento del 
gioco, il retro nascosto delle tessere poste sulla riga piu’ vicino a te (ossia nel tuo bar). 

INCONTRA LA TUA “ANIMA GEMELLA”
Quando un nuovo ballerino giunge sulla pista da ballo, spinge i ballerini piu' vicini verso il centro 
della pista. Se la tessera e’ spinta fuori dalla mappa di gioco sara’ eliminata dal gioco (il ballerino 
andra’ a casa da solo …). Quando i ballerini sono “vicini vicini” (in due caselle adiacenti) essi 
possono  diventare  una  coppia  se  soddisfano  le  “Regole  di  Attrazione”  descritte  sotto.  Ogni 
giocatore puo’ creare solo una coppia per ogni suo turno (ad eccezione delle rockstar: vedi in 
seguito). Quando due ballerini diventano una coppia, possono lasciare la pista da ballo e il Club e 
al giocatore viene assegnato il punteggio relativo.

REGOLE DI ATTRAZIONE
Affinche’ due ballerini diventino una coppia 
e’ necessario:

1. che  siano  su  caselle  adiacenti  (la 
diagonale non e’ valida);

2. entrambi  devono  essere  sull’area 
formata dalle 9 caselle piu’ luminose 
al centro della pista;

3. inoltre  devono  avere  almeno  due 
qualita’ visibili in comune.

QUALITA’ DEI BALLERINI
Ogni  ballerino  ha  4  qualita’  visibili  e  una 
nascosta (segnata sul retro della tessera). Le 
qualita’  visibili  sono:  sesso,  fisico (grasso, 
normale,  magro),  gusti  musicali (heavy-
metal,  disco,  hip-hop)  e  stato  d’animo 
(annoiato,  euforico,  ubriaco).  Essere  di 
sesso opposto e’ una qualita’ visibile in ogni 
circostanza,  ma  ci  sono  cose  che  non  si 
capiscono a  prima vista.  Ogni  ballerino  ha 
infatti una qualita’ nascosta che impatta sui 
punti  che un giocatore puo’  fare con quel 
ballerino (vedi dettagli all’ultima pagina).

PUNTEGGIO
Il punteggio iniziale di una coppia e’ basato sulla quantita’ delle loro qualita’ visibili che hanno in 
comune. 

Una coppia che ha solo due qualita’ in comune (ossia il minimo) vale un solo punto, come 
se avesse trovato compagnia solo per una sola notte.

Una coppia che ha tre qualita’ visibili in comune potrebbe iniziare una relazione e quindi 
vale 3 punti. 

 … ma il Club non sarebbe tale senza il vero amore. Se Cupido colpisce, l’amore riempie i 
due cuori che possono vivere felici per il resto della loro vita. Questo accade se ci sono 

quattro qualita’ in comune. Queste coppie fortunate valgono 5 punti.



Percio’  i  punti  iniziali  sono 1,  3 o  5  ed  aumentano o diminuiscono a  seconda delle  qualita’ 
nascoste.

ASSEGNAPUNTI
L'  assegnapunti  e’  il  modo piu'  veloce per il  giocatore per verificare quanti extra punti puo’ 
guadagnare con le qualita’ nascoste di una coppia. Si segnalano le eccezioni che ci possono essere 
con  la  bellezza  prosperosa,  le  malattie  e  la  personalita’  forte.  Notare  anche  che  un  gusto 
musicale  adattabile,  una  rottura  recente  e  l’essere  bisessuale  aggiungono  punti,  ma 
caratterizzano una coppia in modo speciale.  I giocatori possono utilizzare il proprio assegnapunti 
per tenere traccia del loro punteggio.  

TESSERE SPECIALI

Il  buttafuori e’ il guardiano del Club. Se un giocatore estrae un buttafuori dal 
sacchetto,  non  puo’  aggiungerlo  sulla  tavola  da  gioco  ma deve  utilizzarlo  per 
rimuovere una tessera a scelta fra quelle gia’ presenti. 

Il bullo e’ veramente fastidioso! E’ quello che inizia a lottare con gli uomini che 
mostrano interesse in una donna. Quando viene estratto, deve essere posto in una 
casella libera della mappa. I ballerini adiacenti al bullo non possono essere creare 
una coppia.

La rockStar e’ la figura che nel Club raccoglie tutta la folla attorno a se'. Quando 
viene estratta deve essere posta  sulla mappa da gioco. Quando la rockstar si 
trova su una delle 9 caselle luminose ed e’ completamente circondata su tutti gli 
8 lati (incluse le diagonali) il giocatore puo’ togliere la rockstar e 4 ballerini fra 
quelli   che la circondano. In questo modo i ballerini potrebbero anche trovarsi 
fuori dall'area luminosa della mappa. Dopo aver controllato le qualita’ nascoste 

dei 4 ballerini, il giocatore puo’ creare due coppie segnando i punti relativi. Un altro punto deve 
essere inoltre aggiunto per  aver  estratto la  rockstar.  Sulla  pista  da ballo  puo’  esserci  anche 
un’altra rockstar, ma questa non deve trovarsi in una casella adiacente. Un bullo che si trova in 
una qualunque delle 8 caselle, rovina tutto …

CHIUSURA NOTTURNA DEL CLUB (fine del gioco)
Quando l’ultima tessera viene estratta dal sacchetto, l’ultimo lento della notte inizia a suonare e 
il Club si prepara alla chiusura.
L’ultima tessera viene posta sulla mappa da gioco, vengono calcolati  gli  ultimi punti, il  Club 
chiude (e il gioco finisce).
Il giocatore che ha totalizzato piu’ punti ha vinto. Ma ovviamente i veri vincitori erano gia’ andati 
via! 
Torna domani al Club, e’ sabato e riaprira’ le porte: ci saranno nuovi incontri e nuovi amori…. 



CHI SEI VERAMENTE (le qualita’ nascoste)

Un  ballerino  gia’  impegnato,  fa 
perdere  2  punti  al  punteggio 
complessivo della coppia

Un  ballerino  con  un  figlio  fa 
perdere 1 punto: ma se entrambi 
i  ballerini  hanno  un  figlio,  la 
felicita’  di  incontrare  un  altro 

genitore-unico, fa guadagnare 2 punti extra.

Il  vero  miracolo  e’  quando  si 
incontrano  due  ballerini  timidi: 
questo  fa  guadagnare  3  punti 
extra. Ma la timidezza fa perdere 

delle grosse occasioni: se l’altro ballerino e’ 
una  bellezza  prosperosa,  questa  non  avra’ 
alcun effetto.

Barare  e’ sempre  una  cosa 
sbagliata, ma per un religioso e’ 
ancora  peggio:  un  ballerino 
religioso che ne incontra un altro 

impegnato  fa  perdere  4  punti.  Ma  se  si 
incontrano  due  religiosi,  il  fatto  ha  del 
miracoloso  e  quindi  si  guadagnano  3  punti 
extra.

Un  ballerino  con  il  portafoglio 
pieno  fa  guadagnare  1  punto 
extra.

Vivere in casa con la mamma ha 
effetto  solo  se  anche  l’altro 
ballerino vive con la mamma o se 
e’  impegnato.  In  questo  caso 

infatti  la  coppia  non ha nessun posto  dove 
andare e la frustrazione fa perdere 2 punti.

La  bellezza  prosperosa  triplica  il 
divertimento  e  quindi  fa 
guadagnare  3  punti  extra:  ma 
questo solo se la coppia quando si 

e’ formata era solo per una notte (quindi da 
1 punto)

La serata e’ veramente rovinata se 
uno dei due partner e’ ammalato: 
questo fa perdere 5 punti, a meno 
che il  partner sano non sia nello 

stato d’animo ‘annoiato’. Questa condizione 
lo  rende  piu’  sensibile  a  prendere 
precauzioni  e  quindi  non  si  perde  nessun 
punto.  Anche  nel  caso  in  cui  entrambi  i 
componenti  siano  ammalati  non  si  perde 
alcun punto. 

Se  il  ballerino  ha  una  forte 
personalita’, si merita 2 punti in 
piu’, a meno che il partner non 
sia nello stato d’animo ‘ubriaco’.

Per un ballerino che ha appena 
rotto  una  relazione  e’  troppo 
presto iniziarne un’altra e la sua 
tristezza  fa  perdere  2  punti,  a 
meno  che  non  si  tratti  di  un 

incontro da una notte (ossia una coppia con 
una  sola  qualita'  visibile  in  comune).  In 
quest’ultimo caso si tratta di solo sesso senza 
sensi di colpa e questo fa guadagnare 2 punti 
extra.

Una  coppia  in  cui  uno  ha  un 
gusto musicale adattabile,  fa si 
che il gusto musicale sia sempre 
una  qualita’  in  comune. 
Aggiunge  quindi  una  qualita’ 

visibile in comune.

Se uno dei due componenti della 
coppia  e’  bisessuale,  aggiunge 
una  qualita’  visibile  in  comune 
(ossia il sesso).


