
ORGANIZZATE UNA PARTITA ONLINE DI

INSIEME AI VOSTRI BAMBINI 
E AI LORO AMICI!

Componenti richiesti: un tablet, uno smartphone oppure un computer 
dotato di un’app o di un programma per videochiamate, e una versione 

di Dobble a vostra scelta (tutti i partecipanti devono utilizzare la stessa versione)

GIOCO 1: IL POZZO VIRTUALE DI DOBBLE
• Ogni giocatore colloca un mazzo di 20 carte di fronte a sé.• Ogni giocatore colloca un mazzo di 20 carte di fronte a sé.
• Tutti i giocatori pescano una carta e la rivelano in favore di camera   • Tutti i giocatori pescano una carta e la rivelano in favore di camera   
 simultaneamente. Il primo giocatore a sbarazzarsi di tutte le proprie carte   simultaneamente. Il primo giocatore a sbarazzarsi di tutte le proprie carte  
 è il vincitore. è il vincitore.
• Per sbarazzarsi di una carta, un giocatore deve nominare a voce alta il   • Per sbarazzarsi di una carta, un giocatore deve nominare a voce alta il   
 simbolo in comune tra la propria carta e quella di un altro giocatore. simbolo in comune tra la propria carta e quella di un altro giocatore.
• Se un giocatore nota che ha la stessa carta di un altro giocatore (dal   • Se un giocatore nota che ha la stessa carta di un altro giocatore (dal   
 momento che tutti i giocatori usano copie distinte della stessa versione    momento che tutti i giocatori usano copie distinte della stessa versione   
 di Dobble, è possibile che i giocatori abbiano carte identiche), possono    di Dobble, è possibile che i giocatori abbiano carte identiche), possono   
 urlare “Super Dobble!” per vincere immediatamente la partita! Se un    urlare “Super Dobble!” per vincere immediatamente la partita! Se un   
 giocatore nota che altri due giocatori hanno carte identiche può vincere    giocatore nota che altri due giocatori hanno carte identiche può vincere   
 allo stesso modo, urlando “Super Dobble!”. allo stesso modo, urlando “Super Dobble!”.

GIOCO 2: DOBBLE SURVIVOR
• Ogni giocatore tiene una carta a faccia in giù di fronte alla propria camera.• Ogni giocatore tiene una carta a faccia in giù di fronte alla propria camera.
• Al “tre” (dopo aver contato 1, 2, 3!) tutti i giocatori rivelano la propria • Al “tre” (dopo aver contato 1, 2, 3!) tutti i giocatori rivelano la propria 
 carta simultaneamente. carta simultaneamente.
• Se un giocatore nomina il vostro nome e il simbolo che avete in   • Se un giocatore nomina il vostro nome e il simbolo che avete in   
 comune (ad esempio “Ilaria, il Pupazzo di neve!”), siete eliminati. comune (ad esempio “Ilaria, il Pupazzo di neve!”), siete eliminati.
• Quando rimane un solo giocatore, quel giocatore è il vincitore.• Quando rimane un solo giocatore, quel giocatore è il vincitore.

GIOCO 3: IL GAME SHOW DI DOBBLE
• Un giocatore, che sarà il coordinatore, rivela 2 carte in favore di camera.• Un giocatore, che sarà il coordinatore, rivela 2 carte in favore di camera.
• Il primo giocatore a individuare e trascrivere sulla chat il simbolo in   • Il primo giocatore a individuare e trascrivere sulla chat il simbolo in   
 comune tra quelle due carte, guadagna 1 punto. comune tra quelle due carte, guadagna 1 punto.
• Poi il coordinatore dà inizio a un nuovo round rivelando una nuova • Poi il coordinatore dà inizio a un nuovo round rivelando una nuova 
 coppia di carte. coppia di carte.
• Dopo 5 round, il giocatore (o i giocatori) con più punti, vince.• Dopo 5 round, il giocatore (o i giocatori) con più punti, vince.

Un gioco di Denis Blanchot, Jacques Cottereau e Play Factory
© Asmodee Group 2020. Spot it! Dobble e il personaggio 

di Dobble sono trademark di Asmodee Group.
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Uno, due, tre!

RIVELIAMO LE CARTE!
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