L'Orso multicolore

Svolgimento del gloco:
Ogni giocatore prende una carta animale, la
giE dal lato colorato e la pone scoperta davanti

.

di Bernhard Naegele e Karsten Adlung
Gioco di carte per 2-4 giocatori dai g anni in
su
Durata del gimo: .10-1S minuti

.

Contenuto:
12 carte animali (con vestiti di 3_5 colori)
54 carte di 6 colori diversi

.

il regolamento

Finalltà del gioco:
Loreo multicolore e isuoi amici sono disperati.
Qualcuno le ha rubato tutti i colori e adesso si
ritrovano pallidi e tristi. Cercate insieme a loro
i
colori, atfinché possano di nuovo sorridere.

L,obiettivo:
Ognuno cerca di raccogliere i colori persi del
suo
animale.
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Mischiare tutte le carte animali e depone questo mazzo al centro dèl tavolo con ii volto iriste
verso l'alto.
Mischiare tutte le carte colorate e disporle
in
due- mazz! uguali accanto al mazo dàgli
ani_
mali, con il lato colorato in alto.

.
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a sè.

ll giocatore con i vestiti piil colorati inizia. prende una carta colorata adatta al suo animale da
uno dei due mazzi e la depone scoperta aman_
to alla sua carta animale. Ogni colore di un ani_
male può essere raccolto solo una volta.
Se nessuno dei colori scoperti è adatto, viene
presa una carta da uno dei due mazzi
di colore
e posta scoperta e singolarmente accanto
al
mazzo. Segue quindi il turno del prossimo gio_
catore. ln tal modo possono essere depo$à
scoperte, accanto ai due mazzi di colore, varie
singole carte colorate in più al centro tavolo.
Dopo aver preso una carta di colore segue il
turno del vicino a sinistra.
Tale giocatore può dunque sceglierè qualo

carta prendere dal centro tavolo. O prende una
carta da uno dei due mazi oppure una delle

.

srngote mrte di colore accanto ai mazzi.
§e un giocalore ha raccolto tuti i colori per il
suo animale, egli mette da parte le carte anima_
li e quelle colorate che ha davanti a sè, e
conti_
nua prsndendo un nuovo animale triste dal

mazo-

Flne dél gioco:
ll gioco si conclude appena non vi sono pi[r
carte da poter prendere dal mazzo animale.
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Vince il giocatore che ha raccolto il maggior
numero di carte colorate, includendo anche le
carte degli animali non completati.
Per determinare il vincitore, ogni giocatore può
dispore in lila le proprie carte colorate che ha
raccolto. Vince chi ha la fila più lunga.

ORSO MULTICOLORE dai 4 anni in su
Si gioca come la versione C|AO, P|CCOLO
ORSO, ma questa volta i giocatori dèvono
tenere a mente i colori delle loro carte animali,
perché esse vengono poste coperte davanti a
loro.
Le carte di colore vengono raccolte scopertè
come al solito.
Quando un giocatore è convinto di avere raccolto tutte Ie sue carte colorate, egli scopre la
sua carta animale e controlla i colori.
I colori sbagliati devono essere riposti scoperti
al centro tavolo e possono essere riutilizzati da
tutti. Poi egli prende la prossima carta animale.

aeanto ad esso. poi può prendere la arta sot-
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GMNDE OBSO MULTTCOLORE (hi 7 anni in su
Si gioca come la versione C|AO, P|CCOLO
ORSO, ma questa volta i giocatori devono
tenere a mente i colori delle loro carte animali
e delle carte coloaate raccolte, perché vengono deposte coperte davanti a loro.
Attemione: Se nesuno dei coloi visibili è
adatto, il giocatore può prendere una carta da
uno dei due mazzi di colorc e deporla scopeth
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Se un giocatore necessiia di un colore che si
trova sia su un mazzo di colore e sia su una
singola carta dèposta a@anto ai mazzi, egli
deve prendere la carta dal mazzo.
Quando un gimatore è convinto di avere rac_
colto tutte le sue cartè di colore egli scopre la
sua carta animale e controlla i colori.
Se il suo animale è compleiato, egli mette da
parte le sue carte come nella versione CIAO,
PICCOLO OBSO e prende una nuova cana

animalè.
Se l'animale non è completato owero è difetto_
so. il giocatore ridepone le carte di colore sbag_
liato singolarmente e scoperte al centro tavolo:
Come punizione egli deve inoltre rimettere al
centro una carta coloraia di propria scelta, adatta al suo animale.
Poi il giocatore ricopre la sua carta animate e le
carte colorate a lui rimaste, e continua a racco_
gliere i mlori necessari.

L'ORSO ASTUTO (può essere combinato con te
vereioni CIAO, PTCCOLO ORSO, ORSO MULTT_
COLORE e lL GRANDE ORSO MULTTCOLORE)
Le carte di colorè che non seruono quesia volia
non vengono deposte apertamente, ma singo_
larmente e in modo coperto accanto ai mazzi
di colore.
Se un gimatore prende una di queste carte, la
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deve mostrare a tutti. Se gli può servire, la
depone davanti a sè, altrimenti la rimette a
posto in modo coperto.
Quando inline controlla i colori raccolti per il
suo animale egli deve, per ogni colore sbagliato
che ha raccolto, rimettere al centro tavolo una
carta colorata supplementare di propria scelta,
deponendola in modo coperto. Queste carte
possono essere riutilizzate da tutti.
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