
 
 
Questo Regolamento (agg. 2003) copre tutte le espansioni di Chez Geek 
Chez Geek 2: Slack attack e Chez Geeck 3: Block Party. 
Traduzione e adattamento a cura di Stefano Crespi (theruler@libero.it). 
 

 
 
TV, birra, sesso… è venerdì sera in Chez Geek! In questo gioco Tu e i tuoi amici 
(fino a 5 , o fino ad 8 con le espansioni) diventerete compagni di stanza fino a 
che non vi  sopporterete più. L’obbiettivo del gioco è quello di raggiungere per 
primi il vostro livello di pigrizia personale (Slack Goal).  
Leggete oltre per capire come fare… 
 
PREPARAZIONE: 
Esistono due tipi carte, vita e lavoro (life and job), e vanno in due mazzi separati. 
Ogni giocatore (o compagno di stanza - roommates) avrà bisogno di un certo 
spazio sul tavolo per rappresentare la sua stanza, vale a dire le carte che egli 
giocherà come attività e cose (activities and things), e quelle che 
rappresenteranno le persone (people) che verranno a farvi visita. Il gioco 
necessita anche di un dado a sei facce e qualche tokens (segnalini) per 
segnare i punti pigrizia e per alcune carte con punti pigrizia variabili. 
 
CARTE LAVORO: 
Sono viola fronte e retro e ognuna di esse ha 3 numeri che rappresentano abilità 
o svantaggi.  

- REDDITO (income): rappresenta quanti soldi puoi spendere durante lo 
Shopping o in altre attività. Prendi il tuo reddito all’inizio di ogni tuo 
turno ma non puoi risparmiarlo di turno in turno… ogni soldo non speso 
in cose a attività è perso alla fine del tuo turno. 

- TEMPO LIBERO (free time): rappresenta il numero di cose che puoi fare 
durante la tua fase di tempo libero. 

- LIVELLO DI PIGRIZIA (slack goal): numero di punti pigrizia di cui hai 
bisogno per vincere. 

- Infine sotto la carta sono indicati gli extra o gli svantaggi che il tuo 
lavoro ti permetterà, o meno, di avere. 

Nota: per il gioco a 2 giocatori si consiglia di togliere dal mazzo le carte lavoro 
Slacker e Drummer, oppure di giocare direttamente con queste. 
 
TEMPO LIBERO E REDDITO VARIABILE: 
Alcune carte posseggono 2 numeri (es. 2/3) per categoria. Tira il dado durante 
la fase di tiro di ogni tuo turno, per vedere quale numero tenere: 1-3 avrai il più 
basso, 4-6 quello più alto. 
 
CARTE VITA: 
Esistono 4 tipi di carte vita: Persone (person – verdi), cose (things – blu), attività 
(activities – rosse) e in qualsiasi momento (whenever – arancioni).  
Se queste carte dovessero terminare durante il gioco rimescolarle e continuare. 
Nota: Non si possono cedere o scambiare carte durante il gioco ma, se si vuole, 
si possono mostrare e magari accordarsi su come, e soprattutto su chi, giocherai 
carte nel tuo prossimo turno. 
Nessun accordo è impegnativo, nel caso qualcuno decidesse di fare il furbo e 
bluffare…La vita è dura nella grande città… 
 
COME SI GIOCA (fasi di gioco): 
Il mazziere mischia le carte lavoro e ne distribuisce una scoperta ad ogni 
giocatore, mischia poi le carte vita e ne distribuisce 5 ad ognuno, coperte. 
Il primo alla sinistra del mazziere comincia. 
Ciascun turno di ogni giocatore ha 5 fasi: pescare, tirare il dado, invitare 
persone, tempo libero e scartare. 
 
1- Pescare: 
Pescare carte dal mazzo fino ad avere 6 carte in mano (7 se hai il lavoro di 
Corporate drone). In nessuna fase del gioco si possono avere più di 6 carte in 
mano. 
 
2- Tirare il dado: 
Alcune carte ti richiedono il tiro di un dado all’inizio di ogni turno, sia per 
determinare le entrate, il tempo libero o per sbarazzarsi delle persone. 
Esempio: Alessandro è un Drummer. Il suo Free time è variabile da 2 a 3 (2/3), 
deve così tirare il dado seguendo la regola del tempo libero e delle entrate 
variabili. Questo turno tira e fa 1, avrà così 2 di free time. Divertiti a picchiare su 
quei piatti, Alessandro!   
 
3- Invitare persone: 
Le carte persone rappresentano la gente che potrebbe venire a farti visita nel 
tuo appartamento. Possono essere giocate solo in questa fase. Se ne possono 
invitare quante se ne vogliano, se le si hanno in mano. 

Ne esistono di 2 tipi: “Invitate” (danno punti pigrizia) o “non invitate” (non danno 
punti o addirittura ne tolgono e hanno anche caratteristiche sfavorevoli).Le 
persone che danno punti devono essere “invitate” (vedi sotto), le altre, che 
vengono messe in gioco sempre durante questa fase, non hanno il bisogno di 
essere chiamarle. Dopo tutto quelle divertenti devono essere pregate per venire, 
i babbei semplicemente arrivano. 
Per invitare una persona bisogna: 

1- Annunciare la tua intenzione di fare arrivare una persona nel tuo 
appartamento o in quello di un altro, poi giocare la carta. Se la 
persona non da punti giocarla semplicemente. 

2- Se la persona chiamata da’ punti pigrizia, tirare il dado. 1-2 non l’hai 
trovata a casa quindi scartarla. 

3- 3-6 la chiamata ha avuto successo e la persona rimane nella tua 
stanza. Ogni bonus/malus che la persona possiede ha effetto ora, 
inclusi i punti fino ad ora assegnati al possessore della stanza nella 
quale la persona è stata giocata. 

4- Quando convinci una persona “non invitata”  a lasciare la tua stanza 
(vedi sbarazzarsi delle persone), scegli anche in quale stanza essa si 
sposterà dopo. 

5- Le carte Gatto contano come persone e sono giocate in questa fase 
nella stessa maniera. Un gatto non richiede nessun tiro di dado per 
venire nella tua stanza, semplicemente basta annunciare e giocarla. 

 
4- Tempo libero: 
Durante questa fase puoi spendere il tuo tempo libero facendo shopping o una 
qualsiasi attività. Puoi anche giocarti carte che aumentino il tuo tempo libero e 
comunque devi sempre annunciare come lo spenderai. Cerca di farlo sembrare 
la cosa più importante della tua vita, fai ingelosire i tuoi compagni di stanza 
(“Ooo, bel tatuaggio!”). Devi sempre avere in mano la carta per la cosa che 
vuoi comperare o l’attività che vuoi fare. 

- Shopping : Bisogna sempre annunciare che stai andando a fare 
compere. Non importa quante cose comperi in questa fase, tutte 
contano come un solo viaggio. Se qualcuno cancella il tuo shopping 
tutte le cose comperate ti ritornano in mano (vedi annullamento 
sotto). Se hai ancora tempo libero e soldi da parte (income) puoi 
provare ad uscire di nuovo a far compere. Se nessuno annulla il tuo 
shopping puoi comperare tutte le cose che le tue tasche sono in 
grado di pagare per questo turno. 
Esempio: Alberto possiede un income di 3 e un free time di 2. Gioca 
change in couch facendo così aumentare il proprio income fino a 4 
per questo turno. Annuncerà poi la sue intenzione di utilizzare 1 free 
time per fare shopping. Compera Ultra-Slims (costo 1) e NT Server 
Docco (costo 3). Con il suo secondo free time decide di eseguire una 
attività: 

- Attività : Alcune attività hanno un costo. Se non ti rimangono più soldi 
non puoi eseguirne nessuna. Prima di giocare la carta devi 
annunciare cos vorresti fare, se nessuno ti blocca la posizioni in gioco 
e guadagni la pigrizia necessaria segnata sulla carta. Alcune di 
queste hanno un numero variabile determinato dal tiro di dado (es. 
slack1 die-1). Se il risultato, dopo il tiro, è 0 (o negativo) l’azione non 
ha avuto successo e la carta viene scartata. Si è comunque utilizzato 
del tempo libero nel tentativo. 
Esempio: Durante la sua fase di tempo libero, Vincenzo annuncia a 
tutti che tenterà il colpaccio: il maiale gioca la carta Nookie at 
Jimmy’s. Nessuno gioca alcuna carta per tentare di fermarlo, tira il 
dado e fa 1. lo Slack per questa carta è 1 die-1, così la sua carta 
varrà 0. Con una lacrima di rammarico Vincenzo scarta la carta 
lamentandosi del suo 2 di picche clamoroso… 

 
5- Scartare: 
Se si hanno in mano più di 5 carte bisogna scartarne fino ad averne in mano 5. Si 
può comunque decidere di scartarne di più fino ad averne solo una; non si 
possono scartare tutte. Questa regola si applica solo alla fase di scarto, se 
durante la fase precedente riesci ad usare tutte le tue carte, tanto meglio per 
te! 
 
Altre cose che puoi fare durante il tuo turno 
Le carte “in ogni momento” possono essere giocate quando si vuole, a meno 
che la carta non lo proibisca specificatamente. 
 
Cose che puoi fare quando NON è il tuo turno 
Ancora, Le carte “in ogni momento” possono essere giocate quando si vuole, a 
meno che la carta non lo proibisca specificatamente, stessa cosa per le carte 
TV che annullano il tempo libero di qualcun altro. 
 
ASSEGNAZIONE dei PUNTI PIGRIZIA (slack points): 
Se un’attività possiede punti variabili o se qualcosa cambia l’ammontare del 
proprio punteggio i valori stampati sulle carte non sono così più corretti, il 
possessore deve posizionare dei segnalini per  ogni punto pigrizia. Ogni 
giocatore deve essere in grado di vedere la tua stanza e quanti punti possiedi. 
Oppure: Ogni giocatore parte con una pila di segnalini tanti quanti segna il suo 
slack goal, e marca ogni sua carta in gioco con il punteggio appropriato. 
Quando qualcuno finisce i segnalini saprà di essere il vincitore.  
 
VINCERE IL GIOCO: 
La prima persona che raggiunge o eccede il suo slack goal vince 
immediatamente. 
Nota: se un giocatore è a 19 punti (con goal a 20) e compera delle sigarette 
(carta cigarettes), anche se qualcuno gioca la carta Bum egli vince 
ugualmente (la carta Bum non è una carta di annullamento) anche se ha avuto 
20 punti solo per un breve periodo. 
Il vincitore della partita può scegliersi il lavoro che avrà nella prossima. 
 
 



 
REGOLE AGGIUNTIVE e DEFINIZIONI: 
 
Annullamento; 
Una carta che cancella l’effetto di un’altra carta agisce esclusivamente sulla 
carta appena giocata. Le carte annullate vengono scartate. Nel caso in cui 
fosse una attività il tempo libero utilizzato per eseguirla viene perso. Se viene 
annullato uno shopping tutte le cose che il compagno di stanza ha cercato di 
comperare gli tornano in mano (semplicemente la persona è andata al negozio 
ma non ha trovato quello che cercava). Una carta annullamento non ha effetto 
su nessuna delle carte già in gioco. 
Una carta è considerata “già in gioco” quando il giocatore l’ha annunciata e 
posizionata nella propria stanza. Ogni compagno di stanza può annullare una 
carta solo prima che il giocatore: 

1- giochi un’altra carta, 
2- tiri il dado per  vedere quanti punti da’ una persona invitata o una 

qualsiasi carta o 
3- finisca il proprio turno. 

Esempio: Moron with a chainsaw può annullare uno sleep. Se Stefano gioca uno 
sleep e Alessandro pesca Moron with a chainsaw il turno successivo, Alessandro 
non può annullare una carta sleep già giocata. Deve così aspettare che 
qualcuno decida di giocare uno sleep, solo in quel momento potrà 
annullargliela. 
 
Carte TV: 
Si possono giocare carte TV come normali attività oppure giocarle contro un 
compagno per diminuirgli il proprio tempo libero. Se su di un giocatore che 
aveva annunciato uno shopping o una attività viene giocata una carta TV, le 
cose che aveva tentato di comperare gli ritornano in mano e l’eventuale 
attività viene scartata, in quanto ha preferito perdere tempo stravaccato 
davanti alla TV. La carta TV gli rimane comunque in gioco facendogli 
guadagnare un punto pigrizia in più.  
TV non può essere usata per prevenire la chiamata di persone da parte di altri 
compagni. 
 
Carte Hungry Girl, Clumsy Drunk, e Choad Warrior 
(ragazza affamata, goffo ubriacone e l’idiota di turno) 
Queste persone non invitate hanno regole speciali per il loro comportamento. 
Quando una di esse è giocata su di te devi immediatamente scartare dalla tua 
stanza una delle carte, specificate nella carta stessa, a tua scelta (food – cibo, 
booze - bevanda alcolica, weed – Maria o “live-in S.O.” – S.O. sta per 
“significant other”, vale a dire la tua ragazza, che ha messo le radici nel tuo 
appartamento). Ogni turno successivo che queste persone rimangono nella tua 
stanza devi scartare la carta specificata fino a che non ne rimani senza. Dopo 
che queste pesti hanno finito di mangiare/bere/distruggere quello che vogliono 
rimarranno nella tua stanza fino a che non riuscirai a sbarazzartene. 
 
Sbarazzarsi delle persone: 
Nella propria fase di tiro del dado (fase 2) puoi cercare di liberarti delle persone 
indesiderate, ad eccezione dei gatti. Per invitare qualcuno a levarsi dai piedi tira 
il dado. 1-3 la persona si aggrappa in giro e ogni effetto negativo rimane, 4-6 
riesci a scacciare la persona e a mandarla in un’altra stanza, all’infuori di quelle 
a cui non le è permesso l’accesso, e non avrà così più effetto nel tuo turno. Se 
non ci sono altre stanze libere verrà scartata. 
Ad eccezione del turno in cui entrano nella tua stanza, queste persone non 
agiranno fino a che il poveretto non tirerà il dado per cercare di sbarazzarsene. 
Esempio: Alberto gioca Choard Warrior su Vincenzo, che subito scarta 
Microwave Popcorn (una carta cibo). Durante la propria fase di tiro, Vincenzo 
prova quindi a liberarsi del nuovo inquilino, ma fa 3. il Choard Warrior rimane e gli 
beve anche il suo White Russian. Il turno successivo pero tira e fa 6. URRAAA!!! Mi 
dispiace ma il Choard warrior se ne deve andare… e guarda caso Vincenzo 
decide di piazzarlo in camera di Alberto… 
La vendetta E’ fair play…. Alberto deve quindi scartare una propria carta cibo e 
così via… 
 
Lavoro e Pigrizia: 
Se il tuo lavoro aumenta i punti di una carta in gioco (come il lavoro di Waitstaff 
aumenta i punti di una carta dormita - sleep) metti un segnalino per mostrare a 
tutti il punto extra. Se trovi un altro lavoro (New job) oppure sei stato licenziato 
(you’re Fired!) mantieni i punti extra che ti ha dato il tuo vecchio lavoro. 
Inversamente le caratteristiche speciali del tuo nuovo lavoro avranno effetto 
solo su carte giocate dopo l’acquisizione dello stesso. 
Esempio: Stefano e’ uno Slacker e ha qualche Booze nella sua stanza, si gioca 
New Job e pesca dal mazzo dei lavori Professional Research Subject. Potrà 
tenersi le Booze già giocate, ma non potrà più giocarsi nessun altra carta booze, 
weed o shrooms 
Esempio: Alessandro cambia lavoro e pesca il Web disigner che gli da 2 punti 
slack in più se qualcuno gioca la carta surf the net. Vincenzo ne ha una nella 
sua stanza. Alessandro non prende bonus in quanto Vincenzo l’aveva già 
giocata prima che lui pescasse il suo nuovo lavoro. 
 
Carte ambigue: 
Ci sono alcune carte che ricadono in più di una categoria. 
Hash Brownies conta sia come weed che come food. 
Sloths: Nature’s sedatives conta come carta TV e Sleep. 
Entrambe sono aperte a tutti gli attacchi ed ai benefits di tutte e 2 le categorie. 
 
Sesso Rumoroso: 
Ogni volta che un giocatore riesce a fare sesso guadagnando 5 o più punti i 
compagni alla sua destra e alla sua sinistra perdono una carta sleep dalla loro 
stanza (che diavolo è sto baccano!). Eh sì, questo può rimuovere una carta 
sleep già in gioco! 
 

 
 
Beckett il Cane: 
conta come una persona ed è chiamato a casa come una di esse. Può essere 
piazzato nella tua stanza oppure in quella di un altro per fargli scappare via tutti i 
suoi gatti (che vengono così scartati). Non puoi tirare il dado per liberarti di 
Beckett! 

 
GLOSSARIO: 
Beer Goggles:  La condizione di ubriachezza in cui ogni persona del sesso 
opposto sembra attraente. 
Booze: tutto ciò che può essere classificato come bevanda alcolica 
Bum: Significa chiedere in prestito una cosa senza l’intenzione di restituirla. 
Buckaroo Banzai: abbreviazione di “The Adventures of Buckaroo Banzai Across 
the Eighth Dimension”,  un film culto di fantascienza. Vai subito a vederlo, e non 
scordarti la birra!  
Chez Geek: Chez è una terminologia francese che indica “a/nella casa di”, 
mentre un Geek è una persona goffa, impopolare, un inetto, una sorta di 
“nerd”, la frase potrebbe quindi essere tradotta: ”a casa del banale”. 
Choad Warrior: un babbeo, un coglione, un idiota!.  
Dumpster Diving: azione che indica il rovistare nella spazzatura altrui in cerca di 
qualcosa di utile.  
Hoopty: Una specie di grossa Auto fatta in casa. Finestrini colorati sono un extra.  
Nookie: se non conosci il significato di questa parola non dovresti neppure 
giocare a questo gioco.. comunque vuole dire fare sesso.  
NT Server Docco: Il manuale di NT server. La lettura definitiva per un Geek...  
RPGs: Roleplaying games. Giochi di ruolo. 
S.O.: sta per "significant other" la tua ragazza.  
TA: sta per "Teacher's Assistant." Un lavoro ingrato spesso appioppato a studenti 
laureati.  
 

 
 
CHEZ GEEK – Regole aggiuntive 
 
Chiedere un prestito: 
Se tu volessi comperare cose ma non hai abbastanza soldi puoi cercare di 
chiedere un prestito ad uno dei tuoi compagni di stanza. Devi fare la richiesta 
però durante la tua fase di tempo libero e decidere comunque di fare una 
attività invece che shopping se nessuno dovesse accettare di prestarti i soldi 
necessari. 
Non puoi mai chiedere in prestito più del tuo income totale, in quanto lo dovrai 
poi restituire interamente il turno successivo, così come un compagno non può 
cederti più del suo totale. Se chi presta ha un income variabile deve tirare il 
dado immediatamente per sapere quanto sarà in grado di offrire. Una volta che 
il giocatore accetta, chi riceve i soldi può usufruirne per intero ma solo all’interno 
della propria fase di tempo libero, il giocatore che ha concesso il prestito però si 
vedrà ridotto il proprio income dell’ammontare prestato, quindi potrà solo 
eseguire azioni che non costino denaro, a meno che non abbia carte che diano 
entrate bonus. Il turno successivo a quello nel quale gli è stato ridotto l’income 
egli si vedrà ritornare indietro i soldi che ha prestato. 
 
Incesto da Appartamento: 
Un giocatore può decidere di uscire con un altro giocatore. Entrambe devono 
acconsentire all’uscita, diventando così due live-in S.O. seguendo le stesse 
regole della carta per quanto riguarda il sesso. Tutti e due i giocatori ricevono 
punti se uno dei due gioca una carta Nookie. E comunque decidono 
separatamente se ricevere i 3 punti slack automatici o tirare il dado. Non 
possono spezzare il legame a meno che tutti e due non siano d’accordo, 
oppure che qualcuno non giochi la carta Brake Up. Se questo accade 
entrambe devono scartare la carta che da più punti a causa dei dolorosi ricordi 
che richiamano. 
 

 The Ruler

 


