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Prendi tutte le tessere Dinosauro e girale dal lato 
“scoperto”. Se giochi in meno di 4 giocatori, cerca 

tutte le coppie di dinosauri con gli stessi colori (per 
esempio il T-Rex rosso e marrone e il brontosauro 

marrone e rosso) e rimuovi uno dei due 
dinosauri. Dopo averli eliminati, ti 

rimarranno esattamente 21 
dinosauri.

 
Sparpaglia tutte le 

tessere sul tavolo dal lato 
“scoperto”.

 
Sei pronto per 

iniziare a 
giocare!

 
In NasconDino 

ci sono dei dinosauri che 
sono nati... senza macchie! Per 

esempio, c’è un T-Rex tutto rosso 
o 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).

QUELLI SENZA MACCHIE?
CO

ME S
I GIOCA

In questa versione di NasconDino si gioca 
tutti insieme! Non dovrai aspettare il 

turno degli altri per poter giocare. Tira 
i dadi al centro del tavolo in modo 

che il risultato sia visibile a 
tutti i giocatori! 

Cerca il dinosauro tra quelli sul 
tavolo, ma fai presto! Devi  

trovarlo prima degli 
altri!

Appena lo trovi, mettici una mano 
sopra e prendilo!

Se siete in parità, vince chi ha la 
mano immediatamente sopra 

la tessera  
dinosauro!

 
Sei riuscito 

a prendere cinque 
dinosauri prima  

degli altri? 
La partita è finita!

Hai vinto!

HA
I 

PR
ES

O 5 DINOSAURI?

E se, dopo aver 
tirato i dadi, il dinosauro 

giusto non si trova al centro del 
tavolo? Significa che è già stato preso! 
Se è tra quelli che hai preso, mettici 

velocemente la mano sopra per difenderlo! 
Se è tra quelli che ha preso un avversario, 
portaglielo via e mettilo tra i tuoi: se lui 

non è abbastanza veloce a proteggerlo, lo 
perderà! Ricorda che devi stare attento 

non solo a catturare i dinosauri ma 
anche a proteggere i tuoi!

S E
 N

ON
 C

’E’ 
AL CENTRO?

Metti il 
dinosauro che hai 

preso davanti a te, in 
modo che sia sempre 

visibile agli altri!

 

Questo 
turno è finito! 
Ritira i dadi!


