
Materiale del gioco

99  carte composte da 90 carte con numeri (da 1 a 15 in 6 colori), 6 jolly  
e 3 carte „Salta un giro!“  

6 carte dei livelli
6 indicatori dei livelli

Avvertenza! Prima di giocare per la prima volta, gli indicatori dei livelli si  
dovranno incidere con precauzione lungo le due linee tratteggiate,  
servendosi di un taglierino.

Scopo del gioco
Ogni partecipante cercherà nel corso di diverse, avvincenti partite di raccogliere  
e di mettere in tavola il più presto possibile le combinazioni di carte per i suoi  
otto livelli. 
Il primo che riesce vince la competizione.

Preparativi

Ogni partecipante riceve una carta dei livelli e la inserisce nel suo 
indicatore dei livelli, in modo da lasciare in vista il primo livello  
(„2 serie di 3 carte“ v. figura a sinistra). 

Si sceglie un giocatore per distribuire le carte. Mescola bene le  
99 carte e distribuisce 10 carte coperte e una alla volta ai giocatori, 
lui compreso. Le rimanenti carte vengono messe coperte a 
mucchietto al centro del tavolo e formano il pozzo.  

Il mazziere scopre la prima carta del  
pozzo e la pone vicino al mazzo rivolta 
verso di lui. Questa carta costituisce  
la prima del suo mazzetto degli scarti.  
Nel corso della partita ogni giocatore  
formerà il proprio mazzetto degli  
scarti, sempre rivolto verso di lui  
(v. figura a destra). 

Svolgimento del gioco

Inizia il giocatore a sinistra del mazziere e si prosegue a turno in senso orario. Il 
giocatore di turno deve osservare quanto segue.

1.) Dapprima deve pescare una carta: quella superiore del pozzo oppure quella di 
un qualsiasi mucchietto degli scarti. 

2.) Successivamente può calare il suo livello, mettendo in tavola scoperte davanti  
a sé e ben visibili tutte le carte richieste dal suo livello.  
Per il 1° livello sono, ad es., 2 serie di 3 carte. 

Avvertenza! Non è consentito calare solo una parte del livello (per il 1° livello, ad 
es., solo una delle due serie di 3 carte) . Non è nemmeno consentito aggiungere 
altre carte al livello completato (per il 1° livello, ad es., una terza serie). 

Dopo che un giocatore ha messo in tavola il suo livello di apertura può attaccare 
correttamente altre carte che ha in mano a quelle già in tavola, sia alle proprie che 
a quelle degli altri giocatori. Questo è consentito dal momento in cui il giocatore 
cala le proprie carte e per tutte le altre calate nel corso del giro attuale. 

Il suo scopo è quello di mettere in tavola il più presto possibile tutte le rimanenti 
carte che ha in mano in modo da beneficiare del bonus (vedi: „Fine del giro“).  

Esempi: 

• Tra le altre combinazioni in tavola figura una serie di tre carte (4, 5, 6). Il 
giocatore può attaccare un 7 poi un 8 e così via, oppure anche un 3 poi un 2 ecc. 

• Tra le altre combinazioni in tavola figurano 4 coppie (2-2, 3-3, 6-6, 6-6). Il 
giocatore può attaccare i valori corretti 2, 3 e 6 corretti. 

• Tra le altre combinazioni in tavola figurano una serie di 4 carte (8, 9, 10, 11) e due 
coppie (3-3, 9-9).Il giocatore più attaccare alla serie un 7 poi un 6 ecc., oppure 
anche un 12, poi un 13 ecc. e alla coppie un qualsiasi 3 o 9.

• Tra le altre combinazioni in tavola figura la scala di tre carte con valori rossi  
(6, 7, 8). Il giocatore può attaccare un 9 rosso, poi un 10 rosso ecc. oppure anche 
un 5, poi un 4 rosso ecc. Non è consentito attaccare valori di colore diverso.

1.) Pescare prima una 
carta dal pozzo o da 
un mucchietto degli 
scarti (obbligatorio!). 

2.) Mettere sempre  
in tavola il proprio  
livello completo  
(facoltativo!).

Ogni giocatore  
riceve in mano  
20 carte.

Vince il primo che 
riesce a completare 
tutti gli 8 livelli.
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Il jolly sostituisce 
ogni valore e ogni 
colore.

La carta „Salta un 
giro“ viene collocata 
davanti a un giocatore 
anziché scartare!

Vince chi per primo 
mette in tavola il 
 livello 8 o finisce il 
giro al livello 7sal-
tando quindi 2 livelli.
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3.) Terminato il suo gioco, il giocatore deve scartare una carta che metterà 
scoperta sul suo mucchietto degli scarti.

Avvertenza! Se nel corso della patita viene pescata l’ultima carta del pozzo, tutti i 
giocatori consegnano le carte del proprio mucchietto degli scarti, tranne quella 
superiore che formerà il nuovo mucchietto degli scarti. Le carte consegnate 
verranno mescolate e formeranno il nuovo pozzo. 

Fine del giro

Il giro termina subito quando un giocatore scarta la sua ultima carta che ha in 
mano. Come bonus, il giocatore in questione può spostare la sua carta dei livelli 
di due livelli, saltando un livello! 

Gli altri partecipanti che hanno messo in tavola il loro attuale livello spostano la 
carta dei livelli di un livello. 

Chi non ha messo in tavola il proprio livello non fa nulla.

Il ruolo di mazziere passa poi al giocatore alla sinistra del precedente mazziere. 
Raccoglie tutte le carte in tavola e quelle in mano ai giocatori. Mescola le  
96 carte e ne distribuisce 10 a ciascun partecipante. Il giocatore alla sinistra  
del mazziere inizia la nuova partita. 

I jolly (6x)

Il jolly sostituisce ogni valore e ogni colore, tranne la carta „Salta un giro!“. 
Per singolo livello si possono usare più jolly e per ogni jolly calato deve essere 
ben chiaro per che carta viene usato. Se necessario, chi lo gioca deve dire il 
valore o il colore sostituiti dal jolly. I jolly messi in tavola non possono venir 
sostituiti dalle corrispondenti carte.

Le carte „Salta un giro!“ (3x)

Anziché mettere una carta sul mucchietto degli scarti per 
concludere il proprio gioco (3a operazione), il giocatore può 
mettere la carta „Salta un giro!” che ha in mano davanti a un 
giocatore, se questi non ha già davanti a sé detta carta. 

Al suo turno questo giocatore dovrà quindi saltare il giro e 
mettere la corrispondente carta scoperta sotto il mucchietto del pozzo. 
Successivamente, quando si presenta una carta scoperta “Salta un giro”, si dovrà 
rifare il mucchietto del pozzo (v. sopra).

Avvertenza! La carta „Salta un giro!” non ha alcun valore se è l’ultima carta in 
mano del giocatore (fine del giro). 

Fine del gioco

Vince subito la competizione il giocatore che ha conseguito il livello 8 e lo ha messo 
in tavola. In questo caso non occorre che elimini le carte che gli sono rimaste in 
mano! 

Un giocatore può vincere anche se ha messo in tavola il livello 7 e termina il giro in 
corso. In questo caso beneficia del bonus e salta il livello 8. Il vincitore sposta la sua 
carta del livello sulla parola „VITTORIA“!

Il gioco termina quan-
do un partecipante 
cala l’ultima carta che 
ha in mano e come 
bonus salta un livello. 
I giocatori che hanno 
portato a termine il 
loro livello passano 
al livello successivo. I 
 giocatori che non han-
no concluso il livello 
non fanno nulla.

Nuovo giro: vengono 
distribuite di nuovo 
10 carte ai giocatori e 
così via.

Le combinazioni

Serie: sono formate da carte con numeri consecutivi anche di 
colore diverso (ad es.: 4-5-6 oppure 8-9-10-11). 

(Avvertenza: tra 15 e 1 non c’è collegamento!)

Coppia, tris, ecc.: sono formate da più carte con lo stesso 
 valore (ad es.: 4-4-4 oppure 11-11-11-11).

x carte di un colore: sono combinazioni di carte con differenti 
numeri ma dello stesso colore (ad es.: 7-2-11-15 oppure  
12-13-4-8-1).

3.) Terminato il 
proprio gioco, 
mettere una carta 
sul mucchietto degli 
scarti (obbligatorio).
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