
Mangia cervelli e cerca di non farti sparare!

Il gioco contiene questo regolamento, 13 dadi, ed un tubo che li 
contiene. Avrete bisogno di qualcosa per segnare il punteggio.

Si può giocare in due o più. Il primo giocatore é il vincitore dell'ultima 
partita, oppure colui che dice "Cerveeeelli!" con più sentimento.

Mmm! Cerveeelli!
Nel proprio turno, scuotere il tubo, prendere tre dadi da esso senza 

guardarli e tirarli. Ognuno di essi é una vittima umana. Il dado rosso indica 
la più robusta. Quella verde la più facile, e la gialla é di media robustezza.

Il dado ha tre simboli:

Cervello – voi mangiate il cervello delle vostre vittime. 
Mettete i dadi con quel simbolo alla vostra sinistra. 

Fucilata – ti hanno beccato! Metti i dadi con il simbolo 
della Fucilata alla tua destra.

Impronte – la tua vittima é scappata. Tieni i dadi con il 
simbolo delle Impronte di fronte a te. Se scegli di ritirare 
ancora, ritira questi dadi e aggiungine di nuovi fino al 
raggiungimento di tre dadi da tirare.

Se tiri tre Fucilate il tuo turno finisce. Altrimenti, puoi 
scegliere di fermarti e conteggiare i punti, o continuare.

Se decidi di fermarti, ottieni 1 punto per ogni Cervello che hai tirato, 
rimetti tutti i dadi nel tubo. E' il turno del prossimo giocatore.

Se decidi di andare avanti, lascia tutte le Impronte sul tavolo. A meno che 
tutti e tre i dadi sono Impronte, prendi casualmente nuovi dadi dal tubo 
fino a raggiungere il numero di tre dadi, e tira di nuovo. Ognivolta che tiri, 
devi tirare tre dadi.

Dopo aver preso nuovi dadi, non puoi decidere di fermarti...devi tirare
Metti da parte i Cervelli e le Fucilate come spiegato sopra. Se hai 3 o più 

Fucilate, il tuo turno finisce e non fai punti. Altrimenti puoi decidere di 
fermarti e conteggiare i punti, o tirare ancora...

Ceeervelli?
Se non ci sono tre dadi rimasti nel tubo, prendi nota di quanti Cervelli 

hai e mettili tutti nel tubo (mantieni solo le Fucilate di fronte a te). Poi 
puoi continuare.

CERVEEELLI!!!
Giocate fintanto che un giocatore non raggiunge 13 Cervelli. Quindi 

concludi il round. Chi ha il maggior numero di Cervelli alla fine di questo 
round é il vincitore. Se c'é un pareggio, i leader (e solo loro) giocano un 
round di spareggio.
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