
Posez 
les 

questions dans 
l’ordre où elles sont 

présentées sur la carte.

À la première manche, si le 
chronométreur oublie de retourner 

le sablier, tant pis pour lui, il vient de 
donner plus de temps au joueur actif!

Si un interrogateur valide une mauvaise réponse de 
la part du joueur actif, tant mieux pour le joueur actif !

Le joueur actif peut demander qu’on lui répète une question.

Impara le regole in 1 minuto 
scorpionmasque.com

Un gioco di Julien Sentis
Illustrato da Nils

Vincere a Stay Cool è facile. Due giocatori ti tempestano di domande. Mantieni la calma 
e rispondi al maggior numero possibile di domande che ti vengono poste. Rispondi a una 
domanda a voce alta e contemporaneamente assembla la risposta a un’altra domanda 
usando i dadi… il tutto tenendo d’occhio la clessidra, per girarla al momento giusto.
Non potrebbe essere più semplice! ;)

CONTENUTO

7 Dadi Lettera1 Carta Tempo

1 Clessidra 
(30 secondi)

50 Carte Turchesi a doppia 
faccia - Domande Orali  

(1.000 domande)

50 Carte Rosse a doppia  
faccia - Domande Scritte 

(500 domande)
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Nomina 2 figure geometriche con 4 lati.

Quale altra parola si può scrivere con le 3 lettere 

della parola “ore”?

Cosa manca in questa lista? Un, deux, quatre, cinq.

A cosa sono legati gli specchi rotti, venerdì 17 e i 

gatti neri?

Completa: guarda a destra e a sinistra prima di…

Quanti bicchieri ci sono sul tavolo?

Cosa pesa di più: 1 kg di piume o 1 kg di piombo?

Qual è la tua nazionalità?

Quale moneta si usa in Germania?

Dai 2 definizioni della parola “lingua”.

ORGANO DELLA BOCCA, IDIOMA

VARIA

VARIA 

IL PESO È LO STESSO

ERO, REO

EURO

SFORTUNA

TROIS

ATTRAVERSARE LA STRADA

QUADRATO, RETTANGOLO, TRAPEZIO, ROMBO...
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Qual è l’intruso e perché: Sole, Saturno, Mercurio, 

Terra o Marte?

Di’ le 5 lettere dell’alfabeto che vengono prima 

della O.

Quale giocatore ha i capelli più lunghi?

Chi sarebbe più anziano oggi: Giulio Cesare, Karl 

Marx, Napoleone o Abraham Lincoln?

Nomina 3 fiumi oltre a Tevere e Tamigi.

Quanto fa 3 x 3 x 1?

Ci sono 1 fenicottero rosa, 1 panda, 1 pavone e  

1 zebra. Quanti animali bianchi e neri in tutto?

Quanti anni ci sono in 1 secolo?

Qual è il tuo hobby preferito?

Dai 2 definizioni della parola “capitale”.

SOMMA DI DENARO, CITTÀ CON SEDE DI GOVERNO DI UNO STATO

9

100

2

H, I, L, M, N

VARIA

GIULIO CESARE

VARIA

SENNA, NILO, CONGO, RIO DELLE AMAZZONI, PO…

SOLE (NON È UN PIANETA)
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Qual è il tuo indirizzo completo, incluso il CAP?

Quale animale si nasconde nella parola 
“incongruenza”?

Quanti anni avevi l’anno scorso?

Nomina 3 uccelli oltre a oca, aquila e anatra.

Quale parola si riferisce sia a una parte del 
cellulare che alla protezione solare?

Quanti lati ha un ottagono?

Cosa collezioni?

Completa: non dire gatto…

Che colore si ottiene mischiando giallo e blu?

Ci sono 3 mele, 2 kiwi, 1 patata e 3 prugne. Quanti 
frutti in tutto?

8

8

SE NON CE L’HAI NEL SACCO

VARIA

GRU

VERDE

PAVONE, RONDINE, PICCIONE, PASSERO, CORVO… 

VARIA

SCHERMO

VARIA
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A circular shape made with string.

Stack five dice with, from top to bottom, 

the green, blue, pink, red, and orange dice.

Sixty minutes.

The opposite of shallow.

A male cow.

LOOP

HOUR

DEEP

BULL

1

A circular shape made with string.

Stack five dice with, from top to bottom, 

the green, blue, pink, red, and orange dice.

Sixty minutes.

The opposite of shallow.

A male cow.

LOOP

HOUR

DEEP

BULL
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Cavità che funge da rifugio per alcuni animali.

Lo pianti per far crescere una pianta o un albero.

Contrario di “morbido”.

Pane, ___ e marmellata.

Satellite naturale della Terra.

TANA

DURO

SEME

BURRO

LUNA
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Alcune domande sono in realtà prove 
di abilità o velocità, ma si considerano 
comunque domande.

OBIETTIVO
Ottenere il maggior numero di punti  
alla fine del terzo round.

PREPARAZIONE
Scegliere il primo Giocatore Attivo, quel 
giocatore prende i dadi e la scatola viene 
collocata vicino ai giocatori.
Il giocatore alla sua destra sarà l’Interrogatore 
delle Domande Scritte, prende una Carta Rossa. 
Il giocatore alla sua sinistra sarà l’Interrogatore 
delle Domande Orali, prende una Carta 
Turchese.
Un altro giocatore sarà il Segnatempo, prende 
la clessidra e la Carta Tempo. Se i giocatori sono 
solo tre, l’Interrogatore delle Domande Scritte 
sarà anche il Segnatempo.

SVOLGIMENTO
Ogni partita si svolge in 3 round. 
Ogni giocatore svolge un turno per round.
I due Interrogatori tempestano di domande il 
Giocatore Attivo.
Il Giocatore Attivo deve rispondere al maggior 
numero di domande possibile. A ogni round le 
cose si fanno sempre più difficili…

PRIMO ROUND
Quando tutti sono pronti, l’Interrogatore delle 
Domande Scritte (Carte Rosse) legge la prima 
domanda del lato prescelto della sua carta al 
Giocatore Attivo.
Appena finisce di leggere la domanda, il 
Segnatempo gira la clessidra e la sposta sulla 
casella 1 della Carta Tempo.
Quando la clessidra è stata girata, 
l’Interrogatore delle Domande Orali (Carte 
Turchesi) legge la prima domanda del lato 
prescelto della sua carta al Giocatore Attivo.
I due Interrogatori devono impegnarsi a non 
parlare contemporaneamente.

DOMANDE SCRITTE 
Il Giocatore Attivo risponde alle domande 
“scrivendo” le risposte usando i dadi. 
Non tira i dadi. Cerca semplicemente le 
lettere di cui ha bisogno e posiziona i dadi in 
modo da formare le parole.
Quando completa una risposta la mostra 
all’Interrogatore delle Domande Scritte. Se 
la risposta viene data oralmente e non con i 
dadi, l’Interrogatore deve ricordargli che deve 
“scriverla”. La risposta a una domanda scritta 
è SEMPRE una parola di 3, 4 o 5 lettere.

Appena il Giocatore Attivo scrive la risposta 
correttamente, l’Interrogatore delle Domande 
Scritte legge la domanda successiva sulla  
sua carta.

DOMANDE ORALI 
Il Giocatore Attivo risponde alle domande orali… 
oralmente.

Appena il Giocatore Attivo risponde 
correttamente a una domanda orale, 
l’Interrogatore delle Domande Orali legge  
la domanda successiva sulla sua carta.

Se la risposta è sbagliata, l’Interrogatore ripete 
la domanda.

Il Giocatore Attivo non deve necessariamente 
alternare risposte scritte e orali. 
Per esempio, può rispondere a più domande orali 
una dietro l’altra.

Se il Giocatore Attivo risponde all’ultima 
domanda del lato prescelto di una carta, non 
gli vengono più fatte domande di quel tipo 
(scritte oppure orali).

Satellite naturale della Terra.

LUNA

B
U NO

A

ILV
F

Che colore si ottiene mischiando giallo  
e blu? 

VERDE

VERDE!

33

Acronimo di “Stati Uniti d’America”.

Serve per scrivere sulla lavagna.

60 minuti.

Girino adulto.

Viene misurato dalla bilancia.

USA

ORA

GESSO

RANA

PESO
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Abbreviazione di “figura”.

Ago ricurvo usato per pescare.

Contrario di “debole”.

Scemo e più ___.

Guida le navi con la sua luce dalla costa.

FIG

FORTE

AMO

SCEMO

FARO
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GESTIONE DEL TEMPO 
Appena la clessidra si svuota 
completamente, il Segnatempo la gira 
immediatamente e la colloca sulla  
casella 2, poi 3 e infine 4. Il turno del 
Giocatore Attivo dura quindi 2 minuti  
(4 x 30 secondi).

FINE DEL TURNO DI UN GIOCATORE
Alla fine del proprio turno, il Giocatore Attivo 
calcola il suo punteggio. Moltiplica il punteggio 
ottenuto con le domande scritte per il 
punteggio ottenuto con le domande orali.
Ognuno di questi punteggi corrisponde al 
valore scritto nel cerchio nero a sinistra 
dell’ultima domanda a cui ha risposto 
correttamente.
Segnare il punteggio su un foglio per 
ricordarlo.
Adesso è il turno del giocatore alla 
sinistra del Giocatore Attivo. Ogni giocatore passa 
il proprio ruolo al giocatore alla propria sinistra. 
Assicurarsi che gli Interrogatori peschino nuove 
carte domanda.

ESEMPIO

Silvia ha risposto a 4 domande scritte
(Punteggio=      ) e 6 domande orali
(Punteggio=      ). Ottiene 12 punti (4 x 3). 

Veronica ha risposto a 1 domanda scritta
(Punteggio=      ) e 7 domande orali
(Punteggio=      ). Ottiene 3 punti (1 x 3).

SECONDO ROUND
Quando tutti i giocatori hanno svolto il proprio 
turno si passa al secondo round. Si svolge 
esattamente allo stesso modo, con l’aggiunta di 
questa regola: il Giocatore Attivo deve dire al 
Segnatempo di girare la clessidra PRIMA che 
la sabbia sia finita.
Per farlo, deve semplicemente dire “Clessidra!”.
Se si dimentica di farlo prima che la sabbia 
sia completamente finita, il suo turno finisce 
immediatamente. Non si può girare la clessidra  
se si trova già sulla casella 4.

Alla fine del proprio turno il Giocatore Attivo 
calcola il punteggio come nel primo round.

TERZO ROUND
Quando tutti i giocatori hanno svolto il proprio 
turno, si passa al terzo e ultimo round. Si 
svolge esattamente come il secondo, ma 
il Segnatempo nasconde la clessidra al 
Giocatore Attivo utilizzando il coperchio della 
scatola. Il Giocatore Attivo deve quindi tenere 
traccia mentalmente del tempo che gli rimane 
per girare la clessidra nel momento migliore. 
Se dimentica di dire “Clessidra!” prima che la 
sabbia sia completamente finita, il turno finisce 
immediatamente e calcola i punti come al solito.

FINE DEL GIOCO
Ogni giocatore calcola il totale dei punti 
ottenuti durante i 3 round. 
Vince il giocatore che ha ottenuto più punti. 
In caso di pareggio, vince il giocatore che ha 
ottenuto più punti nell’ultimo round.  
Se il pareggio persiste, i giocatori  
condividono la vittoria.33
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Nomina 1 città che è anche un vino.

Di’ la tua età e moltiplicala per 3.

Sei una persona mattutina o un animale notturno?

Quale parola si può scrivere con le lettere O, R, A, S?

Ordina dal più pesante al più leggero questi animali: cane, pulce e orso.

Quante zampe hanno le vespe?

Conta alla rovescia da 31 a 19.

Completa: la vendetta è un piatto…

Nomina 2 cose caratteristiche dell’Italia oltre alla pizza.

Cos’è successo il 31 febbraio 2012 negli Stati Uniti?
IL 31 FEBBRAIO NON ESISTE

6

CHE VA SERVITO FREDDO

31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19

VARIA

PASTA, MANDOLINO, COLOSSEO, GESTICOLARE...

ROSA, RASO, ARSO, ORSA

VARIA

ORSO, CANE, PULCE

MARSALA, BORDEAUX, PORTO...
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Quale parola è legata sia a un dentista che alla nobiltà?

Nomina 3 forme geometriche con più di 4 lati.

Qual è il numero successivo: 1, 10, 100, 1.000…

Di’ la frase “Questo gioco è fantastico!” partendo dall’ultima parola.

Quale parola si può scrivere con le lettere  O, B, I, C?

Quante lettere ci sono nella parola “giardiniere”?

Qual è la tua specialità in cucina?

Qual è la data di oggi?

Qual è la capitale del Regno Unito?

Quale uccello è più veloce: piccione, falco, airone o cardellino?

FALCO

11

VARIA

VARIA

PENTAGONO, ESAGONO, ETTAGONO, OTTAGONO, ENNAGONO…

LONDRA

FANTASTICO È GIOCO QUESTO!

10.000

CIBO

CORONA
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Trouvez l'intrus et dites pourquoi : 
français, espagnol, italien, allemand.

Complétez : Après la pluie...

Combien de faces a un cube ?

Combien de joueurs sont nettement barbus ?

Citez 3 mots qui riment avec canon et qui ne 
commencent ni par C, ni par M.

Pour se coucher ou d'une rivière.

Il y a 2 dromadaires et 2 chameaux. Combien y 
a-t-il de bosses en tout ?

Trouvez le point commun entre ces villes :  
Berlin, Mexico, Moscou.

De quel arbre proviennent les pommes ?

Combien de lettres comporte votre nom de 
famille ?

VARIABLE

LIT

CAPITALES

6

LE BEAU TEMPS

POMMIER

VARIABLE

6

BONBON, FOND, POISSON, BISON, BÂTON, GARÇON...

ALLEMAND (NE VIENT PAS DU LATIN)
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Posez 
les 

questions dans 
l’ordre où elles sont 

présentées sur la carte.

À la première manche, si le 
chronométreur oublie de retourner 

le sablier, tant pis pour lui, il vient de 
donner plus de temps au joueur actif!

Si un interrogateur valide une mauvaise réponse de 
la part du joueur actif, tant mieux pour le joueur actif !

Le joueur actif peut demander qu’on lui répète une question.

Leggere i seguenti punti a tutti i giocatori prima di ogni partita.
Gli Interrogatori devono impegnarsi a non parlare contemporaneamente.

Il Giocatore Attivo può passare una domanda.
Si considera come se avesse dato una risposta corretta e la clessidra viene SPOSTATA 
sulla casella successiva (senza essere girata). Un giocatore non può passare se la clessidra 
è sulla casella 4.

Se gli Interrogatori si accorgono che il Giocatore Attivo non sta “cercando” di trovare la 
risposta corretta oppure se dà una risposta sbagliata, è necessario ripetere la domanda.

TUTTE le domande devono essere lette nell’ordine in cui compaiono sulla carta.

Durante il 1° round, se il giocatore incaricato dimentica di girare la clessidra… peccato!  
Ha appena regalato del tempo in più al Giocatore Attivo!

Se un Interrogatore accetta una risposta sbagliata del Giocatore Attivo… ottima notizia 
per il Giocatore Attivo!

Un Interrogatore può accettare una risposta che ritiene corretta anche se non compare 
sulla carta.

Tutte le vocali sono stampate sui dadi bianchi.

PROMEMORIA

Finanziamo la 
sostituzione di tutti 
gli alberi usati nella 
produzione dei  
nostri giochi.
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