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NON HO VOGLIA DI LEGGERE. 
POSSO AVERE DEI CANI  
CHE MI SPIEGANO LE REGOLE?

REGOLE NORMALI
Indicate per i giocatori che odiano i loro amici

Nel primo turno, un giocatore pesca una carta e la legge ad alta voce. 
È il Giudice di questo turno.

Ogni altro giocatore sceglie qualcuno nel gruppo che, secondo lui o 
secondo lei, corrisponde al meglio alla carta del Giudice spiegandone 
il motivo.

Dopo che ogni giocatore ha spiegato la propria scelta, il Giudice fa la 
sua decisione e sceglie qualcuno. Il Giudice non deve necessariamente 
seguire i consigli degli altri giocatori. È il Giudice e fa quello che 
vuole. Consegna la carta al giocatore scelto, che la colloca di fronte a 
sé a faccia in su.

Il giocatore a sinistra del Giudice diventa il nuovo Giudice. 
Comincia un nuovo turno.

Non appena un giocatore si trova con 7 carte di fronte a sé, la partita 
termina e questo giocatore viene dichiarato un vero Perdente!  
Non c’è alcun vincitore.

Infine, ogni giocatore legge ad alta voce tutte le carte che ha ricevuto. 

VARIANTE SIMPATICA
Indicata per giocatori che non si conoscono bene

Il gioco si svolge utilizzando le stesse regole, ma ora i giocatori 
vogliono ottenere carte. Per ogni carta, ogni giocatore cerca di 
convincere il Giudice, senza mentire, di essere il giocatore che merita 
di ricevere quella carta.

Il primo giocatore che ottiene 7 carte è il vincitore della partita.

COME SI GIOCA?

Scegli una carta, leggila ad alta 
voce, decidi chi del gruppo 
dovrebbe riceverla e perché.

Bau!

Il primo giocatore 
che riceve 7 carte 

perde la partita.


