
DADI MATTI
Il gioco che vi farà impazzire!

I dadi matti è un gioco divertente per famiglie che 
riunisce piccoli e grandi attorno a un tavolo in 
fermento.
Lo scopo del gioco è ammucchiare il maggior numero di 
dadi per diventare il re o la regina dei matti!!

100 dadi
Una corona da 
RE DEI MATTI
Una clessidra
Un dado digitale
8 shaker
Un sacchetto 
Regolamento

LIVELLO 1: 
per partite con 
bambini

LIVELLO 2: 
per partite da sballo 
in famiglia o con 
amici

Contenuto Livelli di difficoltà Preparazione della partita

Sistematevi attorno al tavolo. 
Ogni giocatore prende 12 dadi 
dello stesso colore e uno shaker.

4 dadi BONUS / MALUS

CHI AVRÀ LA FORTUNA O SFORTUNA DI RECUPERARE QUESTI 4 DADI?

A seconda della regola scelta i 4 dadi saranno “bonus” o “malus”
BONUS: vanno automaticamente al giocatore più giovane.
MALUS: a inizio partita tutti i giocatori lanciano un dado. I 4 dadi MALUS vanno al 
giocatore con il punteggio più basso. Nelle partite successive i dadi MALUS vanno al 
vincitore della partita precedente.



Per questa opzione lasciate da parte i dadi bonus / malus.
Lanciate un dado per determinare la vostra cifra di gioco. Con lo shaker, 
lanciate i vostri 12 dadi davanti a voi. Fate partire la clessidra e mettete 
velocemente da parte i dadi con quella cifra. Rilanciate i dadi tante 
volte quanto necessario per avere tutti e 12 i dadi con quella cifra. Fate 
in fretta! Avete 30 secondi prima che la clessidra si fermi altrimenti 
avrete perso e bisognerà ricominciare per sfidare di nuovo la clessidra!
Se la sfida vi sembra troppo facile, non esitate ad aggiungere dei dadi a 
inizio partita. Quanti dadi riuscirete a radunare in 30 secondi? 13, 15, 17?

IL MATTO SOLITARIO

IL PICCOLO MATTO

Per questa opzione usate solo i vostri dadi (un solo colore)
Ogni giocatore lancia un dado per determinare la sua cifra di gioco. 
Non dimenticate di attribuire i 4 dadi MALUS al povero sventurato: 
dovrà essere ancora più veloce per finire in tempo… e prima degli 
altri! Con lo shaker, lanciate i vostri dadi davanti a voi e mettete 
velocemente da parte i dadi con quella cifra. Senza aspettare gli altri  
  giocatori, rilanciate i dadi tante volte quanto necessario per avere       
  tutti i dadi con quella cifra. CHE VINCA IL PIU’ VELOCE! 
Il giocatore che finisce per primo grida “DADI MATTI”! Diventerà 
così il RE DEI MATTI e otterrà la corona. La rimetterà con fierezza in 
gioco alla partita successiva. 
La partita continua per gli altri. Il secondo a finire dirà “secondo”, e 
così via….  L’ultimo giocatore dirà invece “IL MATTO”.
    Per aumentare l’adrenalina e il divertimento, dopo aver lanciato i     
     dadi la prima volta fate partire la clessidra. La partita finisce         
      quando si ferma la clessidra. Ognuno conta allora i dadi radunati 
fino a quel momento e chi ne ha di più ottiene la corona!
Continuate a giocare, siate i più furbi e i più veloci per diventare o 
continuare a essere il RE DEI MATTI!

LA BANDA DEI MATTI

Non dimenticate di designare il furbetto che otterrà i 4 dadi bonus. 
Sarà l’unico a poterli lanciare e recuperare, chiaramente se otterrà la 
sua cifra di gioco.
Ogni giocatore lancia un dado per determinare la propria cifra di 
gioco. Dopodiché, tutti insieme, lanciate i vostri dadi al centro del 
tavolo. Iniziate a recuperare i dadi della vostra cifra a prescindere 
dal loro colore. Potete quindi servirvi dei dadi dei vostri avversari (che 
non ne saranno felici!)
Avete la stessa cifra di altri giocatori? Non importa, dovete essere i 
più veloci e i più furbi per pescare i dadi dei vostri vicini.
In qualsiasi momento e tutte le volte che volete potete rilanciare i 
vostri dati, ma attenzione, solo quelli del vostro colore!. Se non ci 
sono più dadi del vostro colore in tavola non è grave, aspettate che 
gli altri giocatori rilancino i loro per cercare di pescarne qualcuno 
con la vostra cifra.
La partita termina quando non ci sono più dadi sul tavolo. Si contano 
allora i dadi raccolti e chi ne ha di più viene nominato RE DEI 
MATTI!!
     Per aumentare l’adrenalina e il divertimento, dopo aver lanciato i    
     dadi la prima volta fate partire la clessidra. La partita finisce         
      quando si ferma la clessidra. Ognuno conta allora i dadi 
radunati fino a quel momento e chi ne ha di più ottiene la corona!
Continuate a giocare, siate i più furbi e i più veloci per diventare o 
continuare a essere il RE DEI MATTI!

LA BANDA DEI 
MATTI DIGITALE

Lanciate i vostri dadi contemporaneamente. Accendete poi il dado 
digitale, che inizierà a lampeggiare per poi fermarsi su un valore a 
caso, valido per tutti i giocatori.
Non dimenticate di designare il furbetto che otterrà i 4 dadi bonus. 
Sarà l’unico a poterli lanciare e recuperare!
Si parte! Recuperate i dadi con la cifra giusta prima degli altri, il 
più velocemente possibile, a prescindere dal colore. Potete 
rilanciare i dadi del vostro colore in qualsiasi momento e tutte le 
volte che volete. La partita finisce quando non ci sono più dadi sul 
tavolo.

Per aumentare l’adrenalina e il divertimento, dopo aver lanciato i 
dadi la prima volta fate partire la clessidra. La partita finisce 
quando si ferma la clessidra. Ognuno conta allora i dadi radunati 
fino a quel momento e chi ne ha di più ottiene la corona!
Il giocatore con più dadi diventa il re e grida DADI MATTI! 

Variante di gioco

LA BATTAGLIA DEI MATTI

Ogni giocatore sceglie un colore e mette tutti i dadi di quel colore nel suo 
shaker. 
Lanciate tutti insieme un dado. Il giocatore con il valore più alto ottiene 
tutti i dadi. 
Non dimenticate di designare il furbetto che otterrà i 4 dadi bonus, avrà 4 
dadi in più da lanciare e, chissà, forse anche da aggiungere al suo               
   gruzzoletto! 
     Se per caso 2 o più dadi indicano lo stesso valore, i loro proprietari        
   devono gridare DADI MATTI! Inizia allora la battaglia. Suspense! 
Ognuno di loro rilancia un dado per decretare il vincitore che si 
accaparrerà tutti i dadi messi in gioco… In caso di ulteriore parità, ritirate 
i dadi per lo spareggio. 
Lo scopo del gioco è vincere più dadi possibili dei vostri avversari. MA 
ATTENZIONE! Potete rilanciare solo i dadi del VOSTRO COLORE! 
Quando un giocatore non ha più dadi del suo colore da poter rilanciare, 
viene eliminato. Finché un giocatore ha dadi del suo colore, sul tavolo o 
nel gruzzoletto accumulato, può continuare la sfida…
Si conta allora il numero di dadi rubati. Chi ne ha di più diventa il RE 
DEI MATTI e ottiene la corona, che verrà rimessa con fierezza in gioco 
alla partita successiva.
Giocate di nuovo per diventare o continuare a essere il RE DEI MATTI!

Le sequenze

IL GRANDE MATTO

Ogni giocatore sceglie un colore e mette tutti i dadi di quel colore nel 
suo shaker.
Non dimenticate di attribuire i 4 dadi MALUS al povero sventurato: 
dovrà fare una sequenza in più… se vorrà terminare la partita prima 
degli altri!
   Lanciate i vostri 12 dadi davanti a voi e realizzate delle sequenze di    
   numeri (1-2-3) il più velocemente possibile. MA ATTENZIONE!          
   Dovete obbligatoriamente iniziare la sequenza del numero 1. Se non   
   avete un dado da 1, niente da fare, rilanciate i dadi finché non ne 
avete. Se nel lanciare i dadi ottenete dadi da 2 e da 3 (ma non dadi da 
1), non potete metterli da parte in attesa di avere il dado da 1: dovete 
rilanciare per forza tutti i dadi! INIZIA LO STRESS… 
Se con il lancio ottenete uno o più dadi da 1, metteteli invece da parte 
e rilanciate gli altri finché non avrete i valori che completeranno la 
sequenza. Se trovate subito tutti i numeri di una sequenza avrete fatto 
STRIKE! Metteteli da parte e rilanciare gli altri. Il primo giocatore 
che realizza le 4 sequenze di dadi grida DADI MATTI! Diventa così il 
re e ottiene la corona. 
        Per aumentare l’adrenalina e il divertimento, dopo aver lanciato i 
        dadi la prima volta fate partire la clessidra. La partita finisce      
         quando si ferma la clessidra. Chi ha più sequenze 1-2-3 ottiene la 
          corona! Il giocatore con più dadi diventa il re e grida DADI 
MATTI!  Continuate a giocare, siate i più furbi e i più veloci per 
diventare o continuare a essere il RE DEI MATTI!

Non dimenticate di designare il furbetto che otterrà i 4 dadi bonus: sarà 
il solo a lanciarli e a poter realizzare una sequenza in più!
Lanciate tutti insieme i vostri 12 dadi al centro del tavolo e realizzare il 
più velocemente possibile 4 sequenze 1-2-3 a prescindere dal colore. MA 
ATTENZIONE! Dovete realizzarle in un ordine ben preciso: prima i dadi 
da 1, poi da 2 e da 3.
Dovete recuperare il maggior numero di sequenze, a prescindere dal 
colore dei dadi, nel minor tempo possibile. Potete quindi servirvi dei dadi 
   dei vostri avversari.
Potete rilanciare i vostri dadi in qualsiasi momento e tutte le volte che 
volete, senza aspettare gli altri giocatori.  MA ATTENZIONE! Solo i 
dadi del vostro colore!
Se non ci sono più dadi del vostro colore in tavola non è grave, 
aspettate che gli altri giocatori rilancino i loro per pescare quelli che vi 
servono.
Ma i colori si mischiano sul tavolo, e con loro anche le idee dei 
giocatori… Scaltro e veloce, il RE DEI MATTI avrà il maggior numero 
di sequenze al temine della partita.
La partita finisce quando non ci sono più dadi sul tavolo. Si contano 
allora le sequenze complete e chi ne ha di più viene nominato re e ottiene 
la corona, che verrà rimessa con fierezza in gioco alla partita successiva.
Per aumentare l’adrenalina e il divertimento, dopo aver lanciato i            
      dadi la prima volta fate partire la clessidra. La partita finisce            
       quando si ferma la clessidra. Chi ha più sequenze complete ottiene   
       la corona! 

Giocate all’infinito per essere il grande RE DEI MATTI o per diventare 
pazzi di questo gioco!

IL MATTO SOLISTA
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