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Premessa alla 1° edizione di RUMIS+

Regole di gioco per RUMIS
Preparativi per il gioco
All’inizio ogni giocatore riceve tutti i pezzi di un 
colore. 
Si sceglie il piano da gioco. 

Inizio del gioco
• Un giocatore inizia posizionando il suo pezzo 

•  Tutti i pezzi rimanenti devono essere posizionati 
in  modo che almeno uno dei  lati  sia  a contatto 
con i pezzi del proprio colore già in gioco.

V 1.0 “pietre”.

all'interno del piano da gioco prescelto. 
• I giocatori si alternano posizionando il loro primo
 pezzo in modo che sia a contatto con il lato di un 

pezzo di un avversario e con la superficie da gioco.

Piazzamento dei pezzi rimossi
• Il primo pezzo di ciascun giocatore posizionato
 sul lato opposto deve toccare la superficie da

gioco e un pezzo dello stesso colore 
all'interno della linea rossa.

•  Tutti  i  pezzi  successivi  devono  essere      
posizionati secondo le regole base di RUMIS,
 a  contatto  con  pezzi  del  proprio  colore. 
Nessun pezzo può sconfinare nell'area rossa.

• Se un giocatore non può posizionare il pezzo 
rimosso,  non  potrà  più  rimuovere  ulteriori 
pezzi.  Nota:  Anche se un giocatore realizza 
che  non  potrà  posizionare  ulteriori  pezzi, 
dovrà comunque rimuovere un ultimo pezzo 
e metterlo da parte.

Vince ...
... chi a fine gioco ha conseguito il maggior 
numero di punti. 

Punteggio Finale
•   Se nessun giocatore può posizionare ulteriori
 pezzi, la partita termina. I giocatori sommano i 

lati del proprio colore visibili dall'alto (esclusi 
quelli ancora all'interno dell'area ‘rossa’). 
Il totale è aggiunto al punteggio intermedio.

• Dal punteggio totale viene sottratto un punto 
per ciascun pezzo inutilizzato e per i pezzi 
che rimangono all'interno della linea rossa.
Nota: I pezzi inutilizzati dal punteggio 
intermedio non vengono contati di nuovo.
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Hmax 4 6 4

COLCA

5 6

Hmax 4 3 5
HUACA

3 5

Regole per il piazzamento: 
• Nessun pezzo può essere posizionato al di fuori della superficie del piano da 

gioco, né si può superare l’altezza massima indicata (vedi dettagli di seguito).
• Ai giocatori non è consentito lasciare spazi vuoti al di sotto dei pezzi.  
• Se a un certo punto un giocatore non può più posizionare alcun pezzo, per lui

la partita in corso è conclusa e non può più giocare.

Conclusione del gioco 
Il gioco termina quando nessuno dei giocatori può più posizionare i propri pezzi.

Vince ...
... chi a fine gioco ha conseguito il maggior numero di punti con i propri pezzi.
(L'esempio nella prima pagina mostra un pareggio tra Viola e Arancione).

Delimitazioni
A dipendenza dello scenario scelto e dal numero di giocatori, variano anche la
grandezza della superficie da gioco nonché l’altezza della costruzione, come
riportato nella tabella situata in altro a sinistra in ogni piano da gioco. Le 
informazioni corrispondenti a 3 - 6 giocatori sono rilevanti solo se RUMIS+ è 
usato come espansione del gioco RUMIS.

COLCA, PUNCU e APACHITA
Per questi scenari l'altezza della costruzione dipende solo dal numero dei 
giocatori. Le unità di altezza corrispondono ai quadrati riportati nel piano da 
gioco.
La linea rossa indica l'area utilizzata con un numero ridotto di giocatori. Per 
esempio, in una partita con 2 o 3 giocatori utilizzando lo scenario COLCA, i 
pezzi possono essere posizionati solo all'interno della linea rossa.

Numero di giocatori

Altezza massima

I punti vengono calcolati contando i lati dei pezzi del proprio colore utilizzati 
nella costruzione visibili dall'alto, basandosi sui quadrati riportati nel piano da 
gioco. Dal risultato deve essere sottratto il numero di pezzi non utilizzati. 

Esempio: Nello scenario COLCA per 2 giocatori l'altezza massima di 
costruzione è Hmax = 4 che è equivalente alla lunghezza del pezzo più lungo.

Per esempio nello scenario HUACA per 3 giocatori i pezzi possono 
essere posizionati solo all'interno della linea blu. 
In quest'area l'altezza massima è limitata a Hmax = 3.

RUMIS+ Regola Speciale per 5 e 6 Giocatori

nessun pezzo può toccare il lato di un altro pezzo dello stesso colore. 

RUMIS+ Regola Speciale per 2 Giocatori
Sui piani da gioco COLCA, PUNCU o APACHITA RUMIS+ è giocato secondo le 
regole base. Non appena nessun giocatore può più posizionare i propri pezzi 
all'interno della linea rossa, si calcola il punteggio nella maniera consueta (lati 
visibili meno i pezzi non utilizzati). Questo è il punteggio intermedio.

dare suggerimenti.
• Se un giocatore non può rimuovere ulteriori pezzi, la partita per lui termina.

Egli non potrà rimuovere ulteriori pezzi in un momento successivo. L'altro 
giocatore continua a giocare fino a quando nessun pezzo può essere 
ulteriormente rimosso o posizionato sul lato opposto.

• Per evitare che il primo giocatore venga eliminato prematuramente, i pezzi        
  iniziali degli altri giocatori vanno posizionati a contatto tra loro solo con gli angoli.
• RUMIS+  può  anche  essere  giocato  nel  modo  ‘inverso’.  Ciò  significa  che

ovvero la rimozione non può creare spazi vuoti sotto i pezzi.
• I pezzi vanno rimossi fino a quando ciò è possibile. L'altro giocatore può 

Tutti i pezzi inutilizzati vengono quindi messi da parte e il giocatore che ha 
posizionato l'ultimo pezzo deve togliere un pezzo qualunque dalla costruzione e 
posizionarlo sul lato opposto della proiezione della costruzione. Si applicano le 
regole seguenti:
Rimozione dei pezzi
•   Si possono utilizzare solo i pezzi all'interno della linea rossa.
•   I pezzi possono essere rimossi solo nel senso inverso alle regole di RUMIS, 

CHAKA , HUACA e INCAHUASI

determina inoltre l’altezza massima dell’intera costruzione.

Per questi scenari tridimensionali l'altezza massima costruibile per ogni 
riga è indicata dai numeri che si trovano direttamente sul piano da gioco.
I quadrati dello stesso colore indicano la stessa altezza massima.
A seconda del numero di giocatori il limite di altezza Hmax nella tabella 


