
        

 

                                         Regole      

SumBugz 

    
SumBugz è un gioco molto rapido e divertente in cui si tira a indovinare 

 

Scopo del gioco: Indovinare il valore totale dei Bugz nella Mano 

 

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 1 Bug dalla sacca. Il giocatore con il totale più alto parte per primo.  

 

Giocare un Round:    Tutti i giocatori selezionano 1 Bug dalla Borsa, lo girano per guardare 

il numero senza che nessun altro possa vederlo, poi lo tengono davanti a loro, nascosto in 

Mano. 

Il primo giocatore poi prevede il valore totale di tutti i Bugz che i giocatori tengono in Mano e 

lo dice ad alta voce. Il gioco poi si sposta in senso orario finché tutti i giocatori non avranno 

effettuato la loro previsione. I giocatori non possono prevedere lo stesso numero di un 

avversario.   

 

Vincere un Round:  Poi vengono girati i Bugz, si sommano e il giocatore più vicino al totale 

vince il round. Un PLYT Bug vale 13.   

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.. 

Il vincitore del round diventa quindi il “primo giocatore” per il successivo round. Il primo 

giocatore non solo prevede il totale ma può anche scegliere quanti Bugz dovrà estrarre ogni 

giocatore dalla Borsa - tutti i giocatori devono prendere lo stesso numero di Bugz fino ad un 

massimo di 5. Il gioco quindi procede come nel primo round.    

 

Vincere la partita:  Il primo giocatore che raggiunge un totale di 5 Bugz nel suo Pot vince la 

partita. 
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