
REGOLE 
 
Il giocatore anagraficamente più piccolo 
da inizio alla paritita. 

Il giocatore dovrà pescare contemporane-
amente una carta dal mazzo "Categoria" e 
un’altra dal mazzo "Modalità". Da quel mo-
mento ha un minuto di tempo per far 

indovinare la carta Categoria utilizzando quella Modalità. Ogni volta che la 
squadra del giocatore indovina la carta, il giocatore ne pescherà altre due, 
sempre una dal mazzo Categoria e l’altra da quello Modalità.  

Ogni volta che una carta viene pescata e utilizzata da un giocatore, non 
deve essere rimessa nel mazzo principale ma messa tra gli scarti. 

Il turno di gioco passa alla squadra avversaria quando scade il tempo. 
 
JOLLY 

Sono carte che se vengono messe nel mazzo Modalità e se pescate danno 
al giocatore la possibilità di: 

- Raddoppiare il tempo 
- Passare il turno all’altra squadra facendo comunque punto 
- Passare il turno all’avversario ma scegliendo voi la modalità con cui 
dovranno indovinare le carte 
- Il giocatore può scegliere la modalità con cui far indovinare la carta Cate-
goria alla sua squadra 

PUNTI PERSI 

Se il giocatore cerca di far indovinare alla sua squadra la Categoria senza 
seguire la carta Modalità, la sua squadra perde una carta. 

VITTORIA 

Vince la prima squadra che riesce a conquistare una carta delle categorie 
"Natura", "Atteggiamenti" e "Azioni" e due carte "Personaggi". 

Little
Things

The
REGOLAMENTO 

SCOPO 
Lo scopo del gioco è divertirsi indovinando 
e conquistando più carte possibili, batten-
do l’avversario. 

GIOCATORI 

Si gioca da un minimo di due giocatori ad un massimo di sei. 

MAZZO 

Il mazzo da gioco è formato da 60 carte divise in due gruppi più 4 carte 
Jolly: 

Il mazzo Categorie contiene le quattro opzioni possibili che verranno 
pescate in modo casuale dalla squadra che inizia il turno e che dovranno 
essere spiegate. 

NATURA: contiene tutte le azioni legate al rispetto e all’amore verso la 
natura 

AZIONI: come suggerisce il nome, contiene tutti i gesti di aiuto e solidarietà 
verso il prossimo. 

ATTIDUDINE: categoria che contiene tutte quelle disposizioni innate per 
certe attività. 

PERSONE: contiene tutti i personaggi conosciuti nella storia per la loro 
bontà e azioni filantropiche. 

Il mazzo Modalità contiene, invece, tutti modi attraverso i quali le diverse 
carte Categoria pescate dovranno essere spiegate ai membri della propria 
squadra. 

PREPARAZIONE DEL GIOCO 

Prima di cominciare la partita, i giocatori devono dividersi in squadre o da 2 
o da 3 giocatori, per un massimo di 3 squadre. Successivamente, i giocatori 
si dispongono in cerchio alternando il gocatore di una squadra con quello 
dell’altra. Al centro vengono disposti i due mazzi dopo essere stati rispetti-
vamente mischiati. 
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