OBIETTIVO
Sfidate la fortuna giocando d’azzardo ai 6 più grandi casinò di Las Vegas.
Ciascun casinò permetterà vincite di importo diverso. Round dopo round, sarete
voi a decidere dove piazzare i vostri dadi per battere gli avversari ed
incrementare il vostro vantaggio. Non perdete la vostra freddezza quando vi

Giocate d’azzardo a Las Vegas!
Ad ogni round piazzate i vostri
dadi nei casinò per ottenere la
maggioranza

giocherete le grandi somme di denaro! La fortuna può cambiare quando meno
ve lo aspettate...
Il vincitore sarà il giocatore più ricco dopo quattro round.

Vince la partita il giocatore più
ricco

CONTENUTO DELLA SCATOLA
40 dadi (8 per ciascun colore dei giocatori)
6 casinò (con i valori da 1 a 6 del dado)
54 banconote (5 da $60.000, $70.000, $80.000 e
$90.000; 6 da $10.000, $40.000 e $50.000; 8
da $20.000 e $30.000)
1 carta giocatore iniziale

Prima di iniziare la prima partita, rimuovete con attenzione i 6
casinò dalle fustelle di cartone

Se state leggendo queste regole per la prima volta, ignorate il testo nei box laterali. Questi box contengono un riassunto del
regolamento e permettono di rinfrescarsi la memoria e ricominciare a giocare rapidamente

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

Piazzate i 6 casinò in fila al centro del tavolo, rispettando l’ordine del numero

• Piazzate i casinò

di dado indicato.
Mescolate le 54 banconote e, partendo dal n. 1, distribuite le banconote a
faccia in su accanto a ciascun casinò in modo che, il valore totale, sia almeno
pari a $50.000. Se in un casinò ci sono più banconote, disponetele in modo
che siano tutte ben visibili (vedi figura).

• Mescolate le banconote e
distribuite su ogni casinò almeno
$50.000
• Ogni giocatore riceve 8 dadi di
un colore

Ogni giocatore sceglie un colore e
riceve gli 8 dadi corrispondenti.

Il giocatore più anziano prende la
carta giocatore iniziale.

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
La partita dura 4 round e durante ciascun round, ogni giocatore tira i dadi per
4 oppure 5 turni.
Inizia la partita il giocatore più anziano (la carta giocatore iniziale) e di seguito
la partita prosegue in senso orario.
Al proprio turno, il giocatore tira tutti i dadi che gli sono rimasti in mano (8
all’inizio ed in numero sempre minore via via che il round prosegue). Dopo
aver tirato, il giocatore sceglie un solo punteggio tra quelli usciti e piazza tutti i
dadi che mostrano quel punteggio sul casinò con lo stesso numero. Non è
importante se il giocatore o un avversario hanno già piazzato o no altri dadi su
quel casinò.
La partita prosegue con il turno del giocatore successivo che tira e piazza i suoi
dadi e così di seguito fino a che tutti i giocatori non hanno piazzato tutti i
propri dadi.
Esempio: Margherita (durante uno dei round), tira quattro 3 e un 5. Sceglie i quattro 3
e li piazza sul casinò “Miracle” (non avrebbe potuto decidere di piazzarne soltanto
uno, due oppure tre!).
Al suo turno successivo, Margherita tira l’ultimo dado che ha in mano e lo piazza
semplicemente sul casinò corrispondente al punteggio uscito.

SVOLGIMENTO DELLA
PARTITA
Durante il proprio turno, il
giocatore tira i dadi - e piazza sul
casinò corrispondente tutti i dadi
che mostrano il punteggio scelto

Se un giocatore non ha più dadi, passa il turno per il resto del round. (Può
capitare che rimanga soltanto un giocatore con uno o più dadi ancora in mano

I giocatori che hanno terminato i
dadi passano il turno

ed in questo caso giocherà più turni di seguito fino alla fine del round.)
Quando l’ultimo giocatore piazza i suoi ultimi dadi, si assegnano le vincite dei
diversi casinò.
All’inizio si controlla ogni casinò. Se due o più giocatori hanno lo stesso

numero di dadi su un singolo casinò, ognuno di loro riprende in mano tutti i
dadi che ci ha piazzato sopra e non vince niente.

Importante!
I giocatori che hanno piazzato in
un casinò lo stesso numero di dadi
non vincono niente!

Esempio 1: Marina aggiunge 5 dadi sul casinò “Palazzo”; Margherita e Michele ne
aggiungono 3 ciascuno e Ketty ne aggiunge 1. Margherita e Michele riprendono in mano i
loro dadi e non vincono niente.
Esempio 2: Anna e Carla aggiungono entrambe 2 dadi sul casinò “Gold Rush” mentre
Margherita e Ketty ne aggiungono 1 ciascuno. Tutti i quattro giocatori riprendono in mano i
loro dadi e non vincono niente.

Terminata questa prima fase, a partire dal primo casinò, inizia la distribuzione
vera e propria delle vincite.
Il giocatore che ha piazzato il maggior numero di dadi su un casinò, riprende
in mano tutti i dadi che ci ha piazzato sopra (tornano nella sua riserva) ed
ottiene la banconota di maggior valore presente su quel casinò. Le banconote
rimanenti sul casinò, vengono distribuite ai giocatori presenti in ordine di
numero di dadi piazzati sopra. Se non ci sono banconote sufficienti per tutti i

Il giocatore che ha piazzato il
maggior numero di dadi vince la
banconota con il valore più alto e
così di seguito

giocatori presenti, gli ultimi giocatori non vinceranno niente e riprenderanno
semplicemente in mano i propri dadi. Le banconote non distribuite, presenti
ancora sul casinò, vengono rimesse a faccia in giù in fondo al mazzo.
La distribuzione delle vincite prosegue con gli altri 5 casinò secondo quanto
appena descritto. Ogni giocatore piazza le banconote vinte davanti a sé a
faccia in giù.

Esempio 1: Marina vince la banconota da $80.000 e Ketty vince quella da $30.000
La banconota da $10.000 invece viene rimessa a faccia in giù in fondo al mazzo.
Esempio 2: Margherita vince una delle due banconote da $40.000. L’altra banconota
viene rimessa a faccia in giù in fondo al mazzo.
Esempio 3: Michele vince la banconota da $70.000 e Margherita vince quella da
$20.000. Ketty invece non vince niente

Il round successivo
Ogni casinò viene rifornito con nuove banconote in modo che su ciascuno di
essi ci sia almeno $50.000 (vedi Preparazione).
Il giocatore alla sinistra del giocatore iniziale riceve la carta giocatore iniziale

Rifornire ciascun casinò con
almeno $50.000 per il prossimo
round
Passare la carta giocatore iniziale
al vicino di sinistra

ed inizia il round successivo…

CONCLUSIONE DELLA PARTITA

CONCLUSIONE DELLA PARTITA

La partita termina dopo quattro round e ciascuno dei giocatori conta il denaro

La partita termina dopo quattro

che ha vinto. Il giocatore più ricco è il vincitore. In caso di parità, vince il
giocatore con il maggior numero di banconote ed in caso di ulteriore
pareggio, i giocatori si dividono gli onori della vittoria.

round
Vince la partita il giocatore che
possiede più denaro di tutti

VARIANTE (DA 2 A 4 GIOCATORI)

VARIANTE

Tutte le regole base restano invariate con le seguenti eccezioni:

Ciascun giocatore riceve dei dadi
extra neutrali:

All’inizio di ogni round i giocatori ricevono, insieme agli 8 dadi del loro

4 (con 2 giocatori) oppure
2 (con 3 o 4 giocatori)

colore, alcuni dadi extra di un colore neutro inutilizzato (si raccomanda di
usare il colore bianco):
- con 2 giocatori, ognuno riceve 4 dadi bianchi (=12 dadi in totale)
- con 3 e 4 giocatori, ognuno riceve 2 dadi bianchi (= 10 dadi in totale)
(In una partita a 3 giocatori, i 2 dadi bianchi rimasti inutilizzati, vengono tirati
dal giocatore iniziale all’inizio di ciascun round e piazzati nei casinò
corrispondenti).
Il giocatore tira i dadi neutrali insieme a quelli del proprio colore e li piazza sui
casinò come se fossero i suoi.

Esempio: Michele tira i dadi ed ottiene due 1 con i suoi dadi più un altro 1 con i dadi
bianco. Inoltre ottiene un 5 e un 6 con un altro dado bianco. A questo punto Michele può
piazzare tutti e tre gli 1, il suo 5 oppure il 6 neutrale.

Alla fine di ogni round, anche i dadi neutrali ottengono le vincite dei casinò ma
in realtà, appartengono ad un giocatore immaginario. Tutte le banconote vinte
da questo “giocatore”, ritornano in fondo al mazzo.
Esempio 1: La banconota da $80.000 viene vinta dal bianco (e quindi viene rimessa in
fondo al mazzo). Margherita vince la banconota da $30.000.
Esempio 2: Michele vince la banconota da $70.000 e il bianco vince quella da $40.000
(da rimettere in fondo al mazzo). Marina invece non vince niente.

Traduzione a cura di Michele Mura (michelemura@libero.it)
Per domande, commenti o critiche, contattateci ai seguenti indirizzi:

I dadi neutrali si piazzano come i
propri dadi

