
 
 
 
 
I segnalini sono piazzati nei quadrati disegnati sulle carte animali. Il numero dei segnalini che 
possono essere piazzati su un animale è indicato dal numero di quadrati della carta stessa. 
 
Esempio a pag. 4 del reg. ted.: al massimo 2 segnalini possono essere piazzati su questo animale. 
 
Due regole devono essere osservate nel piazzamento: 

1. Deve esserci uno spazio libero sulla carta per piazzare un segnalino, altrimenti non può 
essere piazzato. A causa della pesca casuale di animali all’inizio del gioco, un giocatore può 
trovarsi con segnalini ancora da piazzare ma con tutti gli spazi delle carte animali occupati. 
Non potrà comunque piazzarne altri. 

2. Gli animali non devono essere sazi. 
 
Animali Sazi 
Un animale è sazio quando 5 carte cibo sono state piazzate su di esso. Per rendere chiaro questo, 
piazzare le carte cibo sulla figura dell’animale, in modo che si vedano tutte. 
Quando un animale è sazio, non prenderà più parte al gioco fino al calcolo del punteggio finale. 

Nessun segnalino può essere piazzato su un animale sazio. 
Nessuna carta azione potrà essere giocata su di esso. 
Non si potranno piazzare ulteriori carte cibo. 
Nessun cambiamento dettato da una carta azione avrà effetto su un animale sazio, sia che 
influenzi i segnalini o le carte cibo. 

 
Giocare Carte 
Esistono due differenti tipi di carte. Il giocatore deve piazzare una di un tipo. 

A. Cibo su un animale 
oppure 

B. Giocare una carta azione. 
 

A. Cibare un animale  
 

Piazzare una carta cibo 
Il giocatore prende la prima carta cibi dal mazzo e la piazza su un animale di sua scelta che non sia già 
sazio. (Si suggerisce di piazzare le carte cibo in fila affianco all’animale trasferendole poi su di esse 
quando è sazio). Si può piazzare un osso o un pesce su un cane, lo stesso su un gatto. 
 
Piazzare ulteriori carte cibo 
Ora il giocatore deve decidere se piazzare altre carte cibo sullo stesso animale. Se decide di piazzarne 
ancora deve metterle sullo stesso animale anche se non è del tipo che preferisce, non può piazzarla su 
altri animali. 
 
Importante: Un animale non può essere saziato in un solo turno, cioè il giocatore può piazzare al 
massimo 4 carte cibo sullo stesso animale in un turno. La quinta carta deve essere piazzata 
singolarmente in un altro turno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B. Giocare una carta azione 
Il giocatore sceglie una carta azione dalle sue mani e ne esegue l’azione. Questa può essere la 
rimozione di segnalini o carte cibo già piazzate o lo scambio di carte tra animali. 
Una spiegazione delle carte azione si trova alla fine di queste regole. 
Quando l’azione è stata svolta la carta viene scartata, il giocatore non ne prende un’altra in 
sostituzione. Se non ha più carte azione in mano potrà solo dar da mangiare agli animali.  
 
Fine Del Gioco E Punteggio 
Il gioco finisce quando tutti gli animali escluso uno sono sazi. Finisce anche quando l’ultima carta 
cibo del mazzo è piazzata su un animale. 
Ora il punteggio delle carte cibo viene calcolato per ogni animale, non importa se sia sazio o meno. 
 
Cani: 
Tutte le carte ossa sommano il loro valore stampato sulla carta. 
Tutte le carte pesci sottraggono il loro valore dal totale. 
 
Gatti: 
Tutte le carte pesci sommano il loro valore. 
Tutte le carte ossa sottraggono il loro valore dal totale. 
 
E’ possibile che un animale abbia un valore totale negativo! 

 
Ogni segnalino conta per il proprietario tanti punti quanto è il totale dell’animale sul quale è piazzato. 
Ogni giocatore somma tutti i punti per i suoi segnalini, quello con il punteggio più alto sarà il 
vincitore. 
 
Esempio pag. 6 reg. ted. : Clarence ha mangiato 5 pesci (+ 5 punti) e 7 ossa (- 7 punti). Il suo valore 
è quindi di -2. Siccome il giocatore rosso ha piazzato 2 segnalini su Clarence, guadagna -4 punti. Il 
giocatore giallo ottiene -2 punti. 
 
Note 
 
Animali Sazi 
Un animale è sazio quando sono state giocate 5 carte su di esso. Gli spazi per i segnalini sulla carta 
non indicano se un animale è sazio o meno. 
 
Segnalini 
Un giocatore se può deve piazzare un suo segnalino anche se non è conveniente per lui. Ugualmente 
se non possiede più segnalini e, a causa delle carte azione, glie ne viene restituito uno deve giocarlo 
alla prossima occasione. 
Se il numero degli spazi sulla carta lo permette, possono essere giocati segnalini dello stesso colore su 
una stessa carta. 
 
Carte cibo 
Queste carte possono essere giocate su qualsiasi animale non ancora sazio. A questo proposito non 
importa se il giocatore possiede o meno segnalini su quell’animale.   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

COME CANI E GATTI 
 

Un gioco di Chris Baylis da 2 a 6 giocatori da 10 anni in su 
 
Traduzione dall’inglese di Francesco Dello Iacono 
 
Sommario 
I giocatori dovranno nutrire cani e gatti. Le carte cibo sono piazzate sugli animali, ovviamente i cani 
prediligono le ossa e i gatti i pesci. I giocatori piazzeranno sui loro animali preferiti il cibo che a loro 
piace e su quelli degli avversari quello che non è di loro gradimento. Il gioco finisce quando tutti gli 
animali escluso uno sono sazi. Il vincitore è quel giocatore che ha i suoi animali favoriti con il 
maggior punteggio cibo. 
 
Componenti 
18 carte animali (9 cani e 9 gatti) 
18 carte azione (2 per tipo) 
54 carte cibo (ossa e pesci di seguito: 4 per tipo di valore 1, 5 di valore 2, 6 di valore 3, 5 di valore 4, 
4 di valore 5, 3 di valore 6) 
36 segnalini (6 per ognuno dei 6 colori) 
1 libretto di regole 
 
Preparazione 
Le carte animali e quelle azione sono separate, si distinguono facilmente dal retro, e mischiate. 
Dal mazzo degli animali se ne prende un numero doppio a quello dei giocatori e si piazzano a faccia 
in su al centro del tavolo in due colonne verticali. 
Mischiare le carte cibo e piazzarle a faccia in giù sulle colonne delle carte animali. 
 
(Vedi esempio a pag. 3 del regolamento tedesco il piazzamento per 3 giocatori) 
 
Ogni giocatore pesca tre carte azione e le tiene in mano senza farle vedere agli altri. 
Le carte animali e azioni rimanenti non serviranno per il resto del gioco e vengono messe da parte. 
Ogni giocatore prende 6 segnalini del colore che preferisce e li pone davanti a se. Se ci sono meno di 
sei giocatori, quelli dei colori non usati vengono riposti nella scatola. 
Procurarsi carta e penna, i giocatori decidono chi inizia. 
 
Il Gioco 
Quando è il suo turno un giocatore deve prima piazzare un segnalino. Questo indica un suo animale 
favorito, che gli procurerà dei punti alla fine del gioco. 
Quindi deve giocare una carta, risolta la quale il suo turno è finito ed il gioco passerà al giocatore 
successivo. 
 
Piazzare Un Segnalino 
Fin quando un giocatore possiede segnalini davanti a se, e sia in grado di giocarli, è obbligato a farlo 
all’inizio del proprio turno. 
 
 


