Whototal Regole

Scopo del gioco: Testa la tua sicurezza nell’abilità di indovinare la somma totale delle carte
Giocatori: 2-6 giocatori
Inizia il gioco: Ogni giocatore inizia con 20 punti (carta e penna richiesti) o 20 chip/monete. Ciascun giocatore
tira il dado e il giocatore con il numero più alto parte per primo
Giocare un Round: Il primo giocatore lancia il dado e distribuisce quel numero di carte dal mazzo mescolato a
faccia in giù sul tavolo in fila. Tutti i giocatori cercano di indovinare la somma totale delle carte distribuite, ad
iniziare dal giocatore alla sinistra del mazziere e proseguendo in senso orario. I giocatori devono provare ad
indovinare delle somme differenti.








Ciascun giocatore impegna un punto/chip quando si gira la prima carta.
La prima carta viene girata per rivelare il numero.
A seconda di quanto i giocatori hanno con la fiducia nella propria risposta, prima che venga girata la
carta successiva, possono continuare ed impegnare un altro punto/chip - oppure possono scegliere di
abbandonare.
Viene girata la carta successiva e aggiunta alla prima.
Di nuovo, i giocatori possono scegliere di continuare passando alla carta successiva impegnando un
altro punto/chip oppure abbandonare.
Il gioco continua in questa maniera fino a che non viene girata l'ultima carta o rimane un solo giocatore.

Il giocatore rimanente il cui numero è più vicino alla somma totale reale si aggiudica il round. Se si gioca con le
chip, il vincitore vince tutte le chip giocate. Se si gioca con i punti, i giocatori che perdono concedono i propri
punti giocati a vincitore. Se 2 supposizioni si trovano alla stessa distanza dal totale reale, quei giocatori si
dividono i punti/chip. e.g.

Le carte usate vengono spostate in fondo al mazzo. Al round successivo, il giocatore successivo in senso orario
diventa il mazziere e tira ad indovinare per ultimo..
Vincere la partita: Alla fine del numero scelto di round, giocatore con il totale più alto di punti/chip si aggiudica
la partita - o in alternativa si può terminare il gioco quando un giocatore raggiunge un numero predeterminato di
punti.
Potete guardare anche i video su www.plyt.co.uk su come si gioca
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