Istruzioni Lookin’ Hot - Caldissimo
Scopo del gioco: usare l’astuzia per scoprire quale peperoncino sceglieranno gli
avversari.
N° di giocatori: da 3 a 6 giocatori
Inizio del gioco: ogni giocatore parte con una serie di 6 carte peperoncino e scarta
le più calde in modo da avere in mano un numero di carte pari al numero di giocatori
– 1 (es. 4 giocatori rimangono con le carte peperoncino 1, 2 e 3; 5 giocatori
rimangono con le carte peperoncino 1,2,3 e 4). Inizia chi ottiene il numero più alto
del dado speziato.
Svolgimento di un turno. Il primo giocatore tira il dado speziato per impostare un
numero moltiplicatore, quindi sceglie una carta della sua mano e la mette sul tavolo
a faccia in giù per nasconderla agli avversari. In senso orario, gli altri giocatori
ripetono l’azione (fai attenzione agli scambi di battute e alle chiacchiere fuorvianti,
con i loro bluff e doppi bluff gli avversari faranno di tutto per trarti in inganno).
Quando tutti hanno fatto la propria scelta, scoprite le carte sul tavolo.


Sei caldissimo se nessuno ha giocato una carta uguale alla tua

Per calcolare il tuo punteggio devi moltiplicare il numero del dado, impostato
all’inizio della partita, per il numero del peperoncino che hai scelto (es. il dado
speziato mostra 7, il peperoncino che hai scelto porta il numero 3 e tu hai calato
un peperoncino che non ha nessun altro, quindi calcoli: 7 x 3 = 21)


Ti raffreddi se qualcun altro ha giocato una carta uguale alla tua

In questo caso il numero moltiplicatore del dado speziato diventa negativo (es. il
dado speziato mostra 7 e due giocatori hanno calato lo stesso peperoncino che
porta il numero 2, entrambi i giocatori calcolano -7 x2 = -14)
Vincere la partita: alla fine di ogni turno, ciascun giocatore segna il punteggio
ottenuto e lo somma al suo punteggio totale. Vince il giocatore che dopo un numero
di turni prestabiliti è il più caldo di tutti o quello che raggiunge il calore target scelto
all’inizio della partita
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