- F.A.Q. 1) CHE VUOL DIRE “TIRA ” E “TIRA ” IN ALTO A DESTRA SULLE CARTE PERSONA IN FILA?
Il numero di segnalini pipì e/o popò prodotti da queste carte non è definito in partenza. Quando le Persone con
questa dicitura entrano in bagno, bisogna tirare il dado indicato e mettere sulla carta il numero di segnalini indicati dal risultato del lancio.
2) OGNI VOLTA CHE LANCIO IL DADO ROSSO DEVO FAR RIFERIMENTO ALLA TABELLA DECOMPRESSIONE?
No! La tabella Decompressione va usata esclusivamente se decidi di usare la Decompressione al posto di una
carta Azione che hai in mano.
3) QUANTE FILE DEVO METTERE ALL’INIZIO DELLA PARTITA?
Sempre una in più rispetto al numero di giocatori, quindi:
2 giocatori = 3 file
3 giocatori = 4 file
4 giocatori = 5 file
4) DIETRO A UN GIOCATORE CI VA SEMPRE UNA CARTA PERSONA?
Sì! Dietro a ogni giocatore va sempre messa una carta Persona. Se per qualche motivo la Persona dietro abbandona la fila (es: carta Azione Astuzia o Vecchi Amici), va immediatamente sostituita con una nuova carta. L’effetto di quest’ultima si attiverà nella prossima fase 2 del turno del giocatore interessato.
5) DEVO METTERE I SEGNALINI ANCHE NEL BAGNO DELLA FILA LIBERA?
Sì, sempre! Serve ad avere un colpo d’occhio rapido ed efficace della situazione nei bagni.
6) DEVO GIRARE ANCHE LA CARTA IN FONDO ALLA FILA LIBERA?
No! La carta Persona in fondo alla fila libera va scoperta solo se un giocatore è adiacente ad essa, quindi se si
trova a contatto con la carta dopo aver cambiato fila.
7) POSSO RICONVERTIRE UNA POPÒ IN SEGNALINI PIPÌ?
Certamente, sia che si trovino su una carta Persona in bagno, sia che li abbiate nella vostra Riserva, è sempre
possibile trasformare un segnalino popò in 5 segnalini pipì per scartarne una parte dopo una Decompressione o
dopo l’uso di alcune carte Azione.
8) PERCHÉ CI SONO DUE SEGNALINI “PRIMO GIOCATORE DI TURNO”?
Ne è stato inserito uno in più in ogni confezione come sostituzione in caso di smarrimento.
9) QUANDO SI ATTIVANO LE CARTE PERSONA CON BORDO GIALLO, ARANCIONE O ROSSO?
Tutte le tipologie sopra citate di carte Persona con effetto speciale, si attivano solo ed esclusivamente nella fase
2 del turno del giocatore interessato, che può usare le carte Azione “Difesa Fila”, se ne ha. La Fase 2 termina
quando un giocatore è costretto da una carta Persona a cambiare fila (Petomane) o quando l’effetto di tutte le
carte gialle, arancioni o rosse della sua fila si è esaurito (che siano state bloccate o meno).

