Regole
Snakez

Snakez è un gioco rapido e divertente in cui si deve indovinare, ideale per bambini che iniziano ad imparare i
numeri
Scopo del gioco: Creare il serpente più lungo
Giocatori: 1 - 6
Inizio del gioco: Ogni giocatore prende un set completo di Bugz e li posiziona a caso, con il lato Bug verso
l’altro, così che si tocchino ciascuno formando una linea connessa. Ogni giocatore gira il primo Bug della sua
riga ed il giocatore con il numero più alto inizia. .

Come si Gioca: Durante il vostro turno, dovete indovinare se il prossimo Bug della vostra fila ha un valore più
alto o più basso rispetto a quello precedente. Una volta detto a voce alta quello che pensate, girate e se la
vostra supposizione è corretta, questo si aggiunge al serpente e voi continuate ad andare avanti cercando di
indovinare il successivo Bug – e continuate fino a che non sbagliate. Non appena fate un errore, il turno
finisce - contate il numero di Bugz indovinati nel vostro serpente e spostateli da una parte. La mano passa al
giocatore successivo.
Al vostro turno successivo cercate di creare un nuovo serpente (partendo dall’ultimo Bug girato) -e dovete
sperare che possa essere più lungo di quello esistente. Solo il serpente più lungo è quello che conta.
Un PLYT Bug può essere 13 o 1 ma dovete dichiarare quale numero usate.
Consiglio: Per aiutare i giocatori molto giovani – prendete un set di scorta di Bugz, metteteli a faccia con il
numero in su e metteteli in ordine da 1 a 12 come riferimento per la linea di numeri
Vincere la partita: Una volta girati tutti i Bugz, il giocatore con il serpente più lungo vince la partita.
Potete guardare anche i video su www.plyt.co.uk su come si gioca
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