
        

 

                                           Regole      

25z 

    

25z è un gioco rapido e divertente di probabilità e bluff.  

Scopo del gioco: Avvicinarsi il più possibile a 25 senza sballare (Esplode!).   

 

Giocatori:  Può essere giocato da 2 persone, ma è meglio con 3 o più 

 

Inizio del gioco:   Tutti i Bugz iniziano nella la sacca di Bugz. Ciascun giocatore estrae a caso 3 

Bugz dalla sacca e il somma assieme. Il giocatore con il totale più alto parte per primo. Questi 3 

Bugz diventano quindi il Pot di partenza di ciascun giocatore. 

 

Giocare un Round: Tutti i giocatori estraggono a caso 2 Bugz dalla sacca di Bugz e assicurandosi 

che nessun altro possa vedere, sommano assieme due numeri. Il primo giocatore quindi decide se 

riposare o nutrirsi a seconda di quanto sia vicino a 25 il proprio totale. 

Ci si Nutre prendendo un altro Bug dalla sacca di Bugz, lo si appoggia sul tavolo con il numero a 

faccia in su in modo che gli altri giocatori possano vederlo e si aggiunge al totale dei propri Bugz.  

Un PLYT Bug può valere zero o 13. 

Si può continuare a nutrirsi fino a quando si vuole riposare e si rimane sotto 25. Quando giocatore 

riposa, il turno passa a quello successivo in senso orario.  

Se un giocatore supera 25 Esplode e deve rimettere i suoi Bugz nella sacca di Bugz PIÙ un Bug 

del proprio Pot. 

 

Vincere un Round:  Quando tutti i giocatori hanno completato il proprio turno, girano i Bugz e 

rivelano il totale. Il giocatore con il totale più vicino o uguale a 25 vincerà il round. Tutti i Bugz 

utilizzati vengono rimessi nella sacca, eccetto per uno che il vincitore aggiunge al proprio Pot.  

In caso di pareggio, i giocatori che pareggiano in aggiungono entrambi un Bug al proprio Pot.    

 

Vincere la partita:  Il primo giocatore che raggiunge un totale di 6 Bugz nel suo Pot vince la partita 
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