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Allenamento con classifica 

 
Preparazione 
 

1. Si sceglie se giocare con il Sistema Solare o le Costellazioni 

2. Si sceglie una caratteristica di confronto 

3. Si mescolano le carte e si forma una pila con l’immagine visibile 

4. Le prime due carte sono voltate e affiancate sul tavolo 

 
Turno 
 

1. Il primo giocatore prende la prima carta della pila 

2. Come nella versione originale, deve decidere il corretto 

posizionamento della carta in modo che la fila sul tavolo sia 

ordinata 

3. Si scopre la carta 

4. Se è il posizionamento è corretto, allora riceve 1 punto e continua 

il turno. 

In caso contrario, la carta viene collocata correttamente e passa il 

turno al giocatore alla sua sinistra 

 

Fine della partita 
 
Finite le carte, il gioco si conclude. 

Il giocatore con più punti vince. 

 

 
Training with ranking 

 
SETUP 
 

1. Choose to play with the solar System or the Constellations 

2. Choose a characteristic to compare during the match 

3. Th cards must be shuffled e stacked with their image on the top 

4. The first two cards are turned over and placed side by side 
 

Turn 
 

1. The first player takes the first card of the stack 

2. As in the original version, the player must decide the correct 

placement of the card in order to have an order row on the table. 

3. The card is turned over 

4. If the placement is correct, the player receive 1 point and she/he 

plays another turn. 

On the contrary, the card must be placed in the right position and 

the player on his/her left will play the next turn. 

 

End of the game 
 

The game ends when the cards on the stack have run out. 

The player with the highest score wins. 

 

  

www.volpegiocosa.it
www.volpegiocosa.it


www.volpegiocosa.it 
 

www.volpegiocosa.it 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 

10 10 10 10 10 10 10 

Segnalini Punteggio / Token points 
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