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Sei pronto per
iniziare a
giocare!

Gira
tutte le tessere dal
lato “nascosto”, mescolale
e sparpagliale sul tavolo.
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In NasconDino
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L’hai trovato! Mettilo davanti
a te, dal lato scoperto, in
modo che sia
visibile a tutti!

VERSIONE “JACOPO” - GIOCO DI MEMORIA
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Sei riuscito
a prendere cinque
dinosauri prima
degli altri?
La partita è finita!
Hai vinto!
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Il tuo
turno è
finito! Tocca al
prossimo
giocatore!
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Ritira i dadi per scoprire
quale altro dinosauro
devi cercare!
Il tuo turno
non è finito! Pesca
un’altra tessera e fai
un altro tentativo!

Non è lui! Rimetti la tessera
dove l’hai presa dal lato
“nascosto”.
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In NasconDino,
ci sono solo due dinosauri
per ogni combinazione di colore.
Per il viola e rosso, esiste il triceratopo
viola con le macchie rosse e il T-rex rosso
con le macchie viola. Per i dinosauri senza
macchie, ne esiste solo uno. Nel caso esca
una combinazione di colori i cui dinosauri
sono già stati presi dagli altri giocatori,
dovrai ritirare immediatamente i dadi!
E, se sei proprio sfortunato, dovrai
ritirare i dadi più volte!
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Si gioca a turno, in senso orario. Se sei il più
piccolo, sarai il primo a giocare! L’obiettivo
è trovare i dinosauri con gli stessi colori
mostrati dai dadi. Per prima cosa, tira
i due dadi colorati e posizionali
in modo che il risultato sia
visibile a tutti!
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Al tuo turno, scegli e
pesca una delle tessere
sul tavolo!
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ci sono dei dinosauri che
sono nati... senza macchie! Per
esempio, c’è un T-Rex tutto rosso
e un Triceratopo tutto viola!
Se ti esce lo stesso colore su
entrambi i dadi (es. nero e nero)
dovrai cercare il dinosauro senza
macchie di quel colore (es. lo
pterodattilo nero senza
macchie).
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Prendi tutte le tessere Dinosauro. Ogni tessera
presenta due facce: una faccia in cui il
dinosauro è “nascosto” dietro a qualcosa
(un albero o un cespuglio) e una
faccia in cui il dinosauro è
“scoperto”.

