MimiQ
Questo è un divertente gioco nel quale usi le tue
smorfie/espressioni per chiedere carte agli altri giocatori. Se
non avete la carta che l'altro giocatore vi chiede di dargli,
potete fargli la linguaccia!
Contenuto
33 carte MimiQ
Chi vince?
Il giocatore che ha il maggior numero di terzetti quando tutte
le carte sono state usate è il vincitore.
Preparazione
Mischiare il mazzo di carte. Ogni giocatore prende 3 carte il mano. Le altre carte
rimangono in un mazzo coperto.
Gioco
Il giocatore più giovane (A) inizia guardando le sue carte. Il giocatore A chiede ad uno
dei suoi avversari se ha una carta per unirsi ad una carta o più carte uguali che ha nella
sua mano. Per fare ciò chiede: “Scusa, posso avere tutti i tuoi... “ e poi fa l'espressione
della faccia che ha sulla sua carta, ad esempio “lingua sul naso”. Se il giocatore (B) a cui
l'ha chiesto ha 1 o 2 carte “lingua sul naso”, questo giocatore deve dare una carta se ne
ha una, entrambe le carte se ne ha due al giocatore A.
In questo caso il turno del giocatore A continua chiedendo un'altra carta allo stesso
giocatore o ad un altro.
Se il giocatore B non ha la/e carta/e richiesta/e, fa una linguaccia veloce al Giocatore
A. Questo significa “Non ho la/e carta/e che stai cercando”. Il giocatore DEVE pescare
una carta dal mazzo e il prossimo giocatore di turno (quello a sinistra di chi ha appena
giocato) chiede la carta con lo stesso procedimento.
Se un giocatore rimane senza carte quando è il suo turno deve prendere una carta dal
mazzo. Quando tutte le carte del mazzo sono state prese, il giocatore rimasto senza
carte può al suo turno prenderla da un avversario.
Terzetti
Quando un giocatore ha un terzetto in mano, lo mette da parte.

Nota: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il presente documento
è da intendersi come un aiuto ai giocatori di lingua italiana per comprendere le regole del gioco. Tutti i diritti sul gioco
e sulle immagini sono detenuti dai legittimi proprietari.
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