PRESENTAZIONE
Questa scatola rappresenta un importante strumento di
allenamento per gli "Sport della Mente", utile sia per gli
esperti che, soprattutto, per chi si avvicina per la prima
volta a queste discipline. Contiene i giochi più
significativi, le istruzioni di base per cominciare a
padroneggiare la materia, i contatti, i riferimenti
nazionali, ecc. Oggi in Italia ci sono tantissimi
appassionati e molti altri se ne aggiungono ogni giorno,
mettiti in contatto con noi, saremo felici di aiutarti e
accoglierti ai numerosi eventi che si organizziamo. Forse
proprio sotto casa tua c’è una associazione che si occupa
del tuo gioco preferito e ancora non lo sai.
Nota: Per maggiore semplicità abbiamo presentato questi
giochi nella loro forma più semplice, per approfondire la
materia su internet trovi facilmente approfondimenti, videotutorial, contatti, ecc. e per ogni gioco, dopo le regole
trovi i riferimenti nazionali che puoi contattare.
Lega Giochi si impegna fortemente nella diffusione del
"Gioco Intelligente" e supporta varie organizzazioni
nazionali, attraverso convegni, raduni e coinvolgendo nuovi
giocatori anche producendo appositi giochi, come questo.
Iscriviti al sito www.legagiochi.it, alla pagina Facebook e
ai gruppi correlati, ti informeremo costantemente di tutti
gli appuntamenti in giro per l’Italia, dove troverai
tantissimi amici con cui condividere le tue passioni.
Inoltre, se non hai ancora un tuo Play Coach personale
scrivici a legagiochi@gmail.com ti sarà assegnato
immediatamente.
Anche a livello mondiale esistono moltissime realtà legate
ai “Giochi Intelligenti” come la International Mind Sports
Association www.imsaworld.com, le World Mind Sports Games,
la Mind Sports Organisation www.msoworld.com e le Mind
Sports Olympiad. Questa scatola può rappresentare un primo
gradino per l’accesso a queste organizzazioni.
Buona Fortuna.
CONTENUTO
la scatola contiene : 64 pedine standard bianco-nero, 16
pedine speciali, due Dadi a 6 facce, due ciotole Go, il
presente regolamento, una plancia da gioco a doppia faccia.

GIOCHI E REGOLE
SCACCHI
Giocatori: 2.
Apprendimento – medio: Le regole degli scacchi si imparano
abbastanza velocemente, più difficile, invece, acquisire una
rilevante padronanza del gioco. Per questo è utilissimo
contattare la federazione nazionale e ricevere adeguati
suggerimenti o frequentare uno dei club vicino casa.
Particolarità: Gli scacchi sono probabilmente il gioco da
tavolo più famoso del mondo, ha radici antichissime, è stato
giocato da famosissimi personaggi storici ed è riconosciuto
da tutti come il simbolo stesso dell'intelligenza, ad
esempio nel cinema li troviamo spessissimo vicino a
personaggi astuti o macchinosi. Gli scacchi sono anche uno
sport riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e
Nazionale (COI e CONI) sono stati il promo “Gioco
Intelligente” ad ottenere questo riconoscimento. Come già
detto,questo è un “prodotto introduttivo”, gli esperti,
sicuramente, hanno già una scacchiera e conoscono le regole
complete, qui diamo solo gli elementi base indispensabili
per cominciare senza troppo stress o confusione.
Preparazione: Utilizzare il tabellone dal lato del quadrato.
Prendente 16 pedine standard e tutte le pedine speciali,
disponetele come in figura. Attenzione all'orientamento
della scacchiera: ogni giocatore deve avere il quadrato
chiaro alla propria destra.
Regolamento base: Comincia il bianco e si muove uno per
volta. Se un pezzo entra su una casella occupata da un pezzo
avversario lo “mangia” togliendolo dalla scacchiera.
- Il Pedone muove di un solo passo per volta, solo in
avanti. Mangia solo avanzando in diagonale. Se non è ancora
stato usato può fare due passi avanti.
- La Torre muove di quanti passi vuole ma solo in
orizzontale e verticale.
- Il Cavallo è il più complicato: muove “a L”, cioè muove
due caselle in una direzione e una di lato, disegnando una
specie di L, non può fare spostamenti intermedi e “mangia”
solo la pedina sulla casella dove termina il movimento.
- L’Alfiere muove di quanti passi vuole ma solo in
diagonale.
- La Regina muove di quanti passi vuole in tutte le
direzioni.
- Il Re muove di un solo passo per volta in tutte le
direzioni.
Il Re non può mai trovarsi su una casella dove sarà
mangiato. Se accade in seguito ad una propria mossa, la
mossa è annullata, se accade in seguito ad una mossa

dell’avversario, questi deve farlo presente dicendo
“scacco”, obbligando necessariamente a togliere il Re dallo
scacco, nella mossa successiva. Se questo non è possibile ha
fatto “scacco matto” vincendo la partita.
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contatta la
FSI, Federazione Scacchistica Italiana... digli che ti
mandiamo noi. www.federscacchi.it
Video tutorial: https://youtu.be/RLH8y97v-bs

DAMA
giocatori: 2
Apprendimento – facile: Le regole
sono molto semplici e si imparano
subito, ma offrono una grandissima
profondità strategica, tanto da
renderlo uno dei giochi più
diffusi e appassionanti del mondo.
Particolarità: Il nome proviene
dal latino "domina" ed indica il
"pezzo sovrano". Alcuni pensano
erroneamente che abbia fornito la
base per gli Scacchi che invece
hanno seguito percorsi culturali
differenti.
Preparazione: Utilizzare il tabellone sul lato del quadrato.
Prendi 24 pedine standard e posizionale 12 sul lato bianco e
12 sul lato nero, come indicato nella figura. Attenzione
all'orientamento della scacchiera: ogni giocatore deve avere
il quadrato scuro alla propria destra.
Regolamento base: Comincia il bianco e si muove uno per
volta. Le pedine muovono solo in diagonale verso il lato
opposto dello scacchiere, su caselle non occupate da altri
pezzi. Se si trovano accanto ad un pezzo avversario con uno
spazio vuoto alle spalle possono scavalcarlo e “mangiare”
togliendolo dal gioco.
Quando una pedina raggiunge la fine dello scacchiere diventa
“Dama”, si segna sovrapponendogli un’altra pedina e adesso
può muoversi e “mangiare” sia in avanti, che all'indietro.
Chi perde tutti i pezzi o non può muovere, ha perso.
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contatta la
FID, Federazione Italiana Dama... digli che ti mandiamo noi.
www.federdama.it
Video tutorial: https://youtu.be/tpuKDD5hvHU

Reversi - Othello
Giocatori: 2
Apprendimento – facile: Le regole
sono molto semplici e si imparano
subito, ma offrono una grandissima
profondità strategica.
Particolarità: è stato inventato
da Lewis Waterman nel 1880 e da
questo Gorō Hasegawa si ispirò per
creare il successivo Othello.
Preparazione: Utilizzare il
tabellone dal lato del quadrato,
ogni giocatore prende una ciotola
con 30 pedine standard, disporre
le rimanenti quattro come in figura.
Regolamento base: Inizia il nero ponendo nuova pedina in una
casella vuota. La mossa è valida solo se “imprigiona” una o
più pedine avversarie, cioè solo se c’è almeno una pedina
avversaria tra quella appena posata ed una qualsiasi delle
proprie pedine presenti sullo scacchiere. Le pedine
imprigionate si rovesciano e diventano di proprietà di chi
ha eseguito la mossa. È possibile “imprigionare” in
orizzontale, in verticale e in diagonale anche
contemporaneamente. Se non è possibile fare una mossa valida
si salta il turno. Se nessuno può muovere o lo scacchiere è
pieno, si contano le pedine e si assegna la vittoria a chi
ne ha il maggior numero.
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contatta la
FNGO, Federazione Nazionale Gioco Othello... digli che ti
mandiamo noi. www.fngo.it
Video tutorial : https://youtu.be/CJO7ES44Amo

MiniGO
Giocatori: 2
Apprendimento – Medio:
Differentemente dai giochi tipici
dell’occidente, come Scacchi e Dama,
qui le pedine si posano SUGLI
INCROCI delle linee e non dentro le
caselle.
Particolarità: Il Go è un gioco
antichissimo di origine orientale.
La facilità delle regole, paragonata
alla profondità strategica, è
impressionante: le mosse possibili
nel GO sono oltre 20170… più degli
atomi presenti nell’intero universo. Si gioca su uno
scacchiere di 19 x 19. Questa è la versione “di allenamento”
(9 x 9), il consiglio è di passare al gioco completo appena
apprese le dinamiche di base.
Preparazione: Utilizzare il tabellone dal lato del quadrato,
ogni giocatore prende una ciotola con la metà delle pedine
standard.
Regolamento base: Inizia il Nero, che posa una pedina su uno
degli incroci dello scacchiere, una volta posata la pedina
non può più essere spostata, poi il bianco fa lo stesso. Le
pedine dello stesso colore, adiacenti in orizzontale o
verticale, formano un gruppo come se fossero un’unica pedina
più grande. I gruppi possono essere ingranditi o fusi
insieme aggiungendo pedine sugli incroci adiacenti ancora
liberi. Non si può effettuare una mossa che riporti il gioco
alla posizione precedente (evitando così ripetizioni
infinite delle stesse mosse).
- La cattura: quando un gruppo non ha più possibilità di
espandersi (quando non ci sono più incroci adiacenti su cui
mettere pedine del proprio colore) allora il gruppo è
catturato e l’avversario fa tanti punti quante sono le
pedine catturate. E’ vietato “suicidarsi”: non puoi mettere
una pietra che toglie l’ultimo spazio disponibile dentro un
tuo gruppo (che quindi le farebbe togliere dallo scacchiere
dando i punti all’avversario), anche nel caso limite in cui
vorrebbe poggiare una propria pedina al centro di 4 pedine
avversarie.
- Conclusione: Quando non è più possibile aumentare il
proprio territorio o diminuire quello avversario o giocare
una pedina senza “suicidarsi”, allora puoi passare. Se
entrambi i giocatori passano, la partita termina e si
calcola il punteggio.
- Punteggio finale: Si aggiungono le ultime pedine negli

spazi vuoti dei gruppi e si conta un punto per ogni pedina,
a cui aggiungere i punti già fatti con le pedine catturate.
Chi ha più punti vince.
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contatta la
FIGG, Federazione Italiana Giuoco Go... digli che ti
mandiamo noi. www.FIGG.org
Video tutorial : https://youtu.be/msxyHc4M9UY

Mini Gomoku o Shimoku
Giocatori: 2
Apprendimento - Facile: le regole
sono semplicissime, anche i bambini
ci giocano tranquillamente.
Particolarità: Il Gomoku si gioca da
più di 4000 anni in tutto il mondo:
se ne trovano tracce in Cina,
nell'antica Grecia e persino
nell'America precolombiana.
Preparazione: Utilizzare il tabellone
dal lato del quadrato, ogni giocatore
prende una ciotola con la metà delle
pedine standard.
Regolamento base: come nel Go le pedine si posano sugli
incroci e non sulle caselle. Il nero posa una pedina
sull’incrocio centrale, il bianco posa su una delle otto
intersezioni adiacenti alla pedina nera, l’avversario
risponderà su una delle intersezioni adiacenti ancora
libere. Il primo che allinea 4 pedine ha vinto (nel Gomoku
completo se ne allineano 5).
Varianti: esistono numerose varianti con regole più
complesse come il Renju, Pente, Repensi, Ninuki-Renju, ecc.
in alcune di queste è possibile persino “mangiare” le pedine
avversarie. Le trovi on line o tramite i “contatti”.
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto, vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contattaci
su www.legagiochi.it o chiedi informazioni al tuo Play
Coach.
Video tutorial : https://youtu.be/EDHrNSwIhFo

LOA – Dama Turca
Giocatori: 2
Apprendimento – Medio: Il movimento
orizzontale/verticale è poco
immediato per noi occidentali.
Particolarità: principalmente
diffuso nei paesi del Mediterraneo
orientale, è molto diverso rispetto
alla Dama a cui siamo abituati.
Consigliatissimo per chi cerca
qualcosa di nuovo con cui giocare.
Preparazione: Utilizzare il
tabellone sul lato del quadrato.
prendi 32 pedine standard e
posizionale 16 sul lato bianco e 16 sul lato nero, come
indicato nella figura.
Regolamento base: le pedine si muovono di un passo per volta
e mangiano solamente in orizzontale o verticale (per
mangiare ci si deve trovare accanto ad una pedina avversaria
con uno spazio vuoto alle sue spalle e “scavalcarla”) e non
possono arretrare finché non sono promosse a “Dama”. Non
possono mai muovere in diagonale. Se dopo aver “mangiato” ci
si trova nelle condizioni di poter “mangiare” ancora si deve
proseguire, anche cambiando direzione e scegliendo la mossa
dove si mangia di più (comprese le dame), altrimenti si
perde in automatico. Quando una pedina raggiunge la fine
dello scacchiere diventa “Dama” e si segna sovrapponendogli
un’altra pedina. Il suo movimento diventa come la Torre
degli scacchi: muove di tutte le caselle libere che vuole in
orizzontale ed in verticale. Non può saltare le proprie
pedine, ma per catturare una pedina avversaria non ha
bisogno di esserle adiacente basta che: sia sulla stessa
linea, dietro ci sia almeno una casella vuota e non ci siano
in mezzo altre pedine. Anche la dama è obbligata a
continuare a “mangiare” anche cambiando direzione, il che
rende il movimento molto complesso.
Varianti: Un altro gioco diverso dalla Dama a cui siamo
abituati è sicuramente “Lines Of Action” di Claude Soucie:
it.wikipedia.org/wiki/Lines_of_Action
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto, vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contattaci
su www.legagiochi.it o chiedi informazioni al tuo Play
Coach.
Video tutorial : https://youtu.be/yEQJmumAqvY

KEEP CALM & PLAY BRAIN
Giocatori: 2-4
Apprendimento - medio: ormai siamo
più abituati a scacchi e dama che
ai giochi di percorso, eppure il
primo gioco da tavolo, il SENET,
era proprio un gioco di percorso e
ci giocavano gli egiziani già
circa 6000 anni fa.
Particolarità: l’antenato diretto
di questo gioco è l’antico gioco
indiano del Pachisi, da cui sono
poi stati tratti ”ludo” del 1896 e
“non t’arrabbiare” del 1908,
giochi che purtroppo risentono dell’età risultando oggi un
po’ frustranti. Qui le regole sono più flessibili, riducono
parzialmente la componente casuale e aggiungono una maggiore
capacità strategica.
Preparazione: Utilizzare il tabellone dal lato
dell’ottagono. Ogni giocatore sceglie un colore, prende
tutte le pedine Speciali del colore scelto e le posa sul
rettangolo corrispondente sulla plancia, andando a formare
la propria riserva.
Regolamento base: L'obiettivo è portare tutte le proprie
pedine all’uscita. Si parte dalla casella quadrata del
proprio colore, ogni pedina deve fare un giro completo della
plancia e infine il corridoio centrale del proprio colore
fino all’uscita (la casella quadrata centrale).
Il giocatore di turno tira due dadi e sceglie se utilizzare
il risultato di uno dei due dadi o la loro somma. Col
risultato di 1 o 6 puoi posizionare sulla tua casella
iniziale (quella quadrata, del tuo colore) una delle pedine
nella tua riserva, se non vuoi compiere questa azione o se
hai scelto un risultato diverso, puoi muovere in senso
orario una delle tue pedine già sul percorso del numero di
passi corrispondente. Se non puoi fare nessuna mossa, passi
la mano.
- SPINGERE: se alla fine di un movimento una pedina si trova
su una casella occupata da una pedina del proprio colore, la
spinge in avanti sulla casella successiva (spostando a sua
volta un passo avanti tutte le eventuali altre pedine
presenti, di qualsiasi colore esse siano).
- MANGIARE: se alla fine del un movimento una pedina si
trova su una casella occupata da una pedina avversaria, ne
prende il posto e quella pedina è “mangiata”, cioè torna
alla riserva del proprio colore (e dovrà ripartire da li).

- Caselle sicure: Non si può essere mangiati sulle caselle
quadrate (qualunque sia il loro colore) eventuali movimenti
che portano a “mangiare” su una casella sicura, non sono
validi (il giocatore dovrà scegliere un movimento diverso).
Vince il giocatore che per primo porta tutte le proprie
pedine all'uscita
Contatti : se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contattaci
su www.legagiochi.it o chiedi informazioni al tuo Play
Coach.
Video Tutorial : https://youtu.be/-jb4m-fcW6Q

Il Solitario della Bastiglia
Giocatori: 1
Apprendimento – facile:
fondamentalmente c’è una sola
regola.
Particolarità: Si dice sia stato
inventato da un prigioniero della
Bastiglia nel XVII secolo, ma in
realtà se ne trovano tracce
addirittura in un poema di Ovidio.
Preparazione: Utilizzare il
tabellone dal lato dell’ottagono e
36 pedine standard sullo stesso
colore, come indicato in figura.
Regolamento base: si devono "mangiare" una dopo l'altra
tutte le pedine fino a lasciarne solo una. L’unca mossa
possibile è “scavalcare” in orizzontale o verticale un’altra
pedina e rimuoverla dal gioco. Lo spazio dietro la pedina
scavalcata deve essere vuoto. Il
gioco termina riuscendo a
lasciare una sola pedina sulla
plancia.
Varianti: il “solitario inglese”
è molto simile, si posizionano
solo 32 pedine, non si usano le
caselle con la X.
Contatti: se questo gioco ti è
piaciuto, vuoi approfondire
l’argomento o conoscere il
regolamento completo, contattaci
su www.legagiochi.it o chiedi
informazioni al tuo Play Coach.
Video Tutorial : https://youtu.be/Nk08ohwz-V0

Halataff – Il fuggiasco
Giocatori: 2-3
Apprendimento – medio.
Particolarità: E’ un gioco
“asimmetrico”, i due giocatori
hanno ruoli e regole diverse.
Preparazione: Utilizzare il
tabellone dal lato dell’ottagono,
sopra ponetevi 13 pedine standard
sul nero e una sul bianco, come
indicato in figura. Non si usano
le caselle con la X.
Regolamento. I due giocatori
hanno obbiettivi differenti:
- Il bianco (i cacciatori) vince
circondando il brigante e impedendogli di muovere.
- Il nero (il brigante) deve catturare le pedine nemiche,
vince quando ne saranno rimaste solo 4.
Ci si può spostare solo di un passo e su una casella libera,
Inizia il nero e muove solo in verticale e orizzontale, il
nero muove anche diagonale. Il bianco può catturare i pezzi
bianchi “scavalcandoli” come nella Dama e andando a occupare
la casella vuota dietro la pedina mangiata (che viene
rimossa dal gioco), come nella Dama si possono compiere più
salti/mangiate successive, anche cambiando direzione (non è
obbligatorio mangiare).
Varianti: La categoria dei “giochi del Tafl” ha tantissime
varianti tutte molto divertenti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tafl_games
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludus_latrunculorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Asalto
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contattaci
su www.legagiochi.it o chiedi al tuo Play Coach.
Video tutorial : https://youtu.be/20BI-oLiyWQ
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Kings war
Giocatori: 2
Apprendimento – alto: per giocare
a Kings War devi già conoscere le
regole degli scacchi.
Particolarità: si tratta di un
“mini WarGame” che si gioca sulla
scacchiera con i pezzi degli
scacchi.
Preparazione: è uguale a quella
degli scacchi (seguite le
istruzioni li indicate) in più
ogni giocatore prendete una
ciotola vuota, tutte le pedine
standard si pongono di lato alla
scacchiera a rappresentare la riserva dei gettoni. Tenete a
portata di mano il PROMEMORIA ABILITA’ dei vari pezzi,
stampato qui di seguito.
Regolamento base: Ogni giocatore, al proprio turno può
decidere di utilizzare i propri pezzi secondo le normali
regole degli scacchi oppure rinuncia a muovere e utilizza
una delle abilità speciali dei propri pezzi, pagando dalla
propria ciotola alla riserva tanti gettoni quanto è il
valore dell’abilità utilizzata.
- Per mangiare, ogni giocatore lancia un dado e somma il
valore del proprio pezzo, con un valore maggiore o uguale
l’attaccante ha mangiato, altrimenti la mossa non è valida e
dovrà sceglierne un’altra.
Prima di lanciare i dadi si può decidere di spendere i
propri gettoni ottenendo +1 per ogni gettone speso. Prima
dichiara l’attaccante, poi il difensore. Poi si lanciano i
dadi. I gettoni sono comunque persi.
Il Re è immune a qualsiasi abilità speciale e non si tira il
dado, ne se deve mangiare, ne per metterlo sotto scacco.
Infatti non ha un valore specifico.
- Mangiando un pezzo si ricevono in premio tanti gettoni
quanto è suo valore. Se nella riserva non ci sono gettoni
eventuali premi andranno persi.
- Con “griglia” si intendono le otto caselle adiacenti alla
pedina.
- Con “gittata” si intendono tutte le caselle dove la pedina
potrebbe muoversi se la scacchiera fosse vuota, quindi per
la Torre sono tutte le caselle orizzontali e verticali, per
l’alfiere le diagonali, per il cavallo tutte le caselle
dentro la “ELLE” che può percorre, ecc. Per il Re la gittata
e la griglia coincidono.

- Pedine e abilità speciali:
Pedone (valore 2), Abilità Speciale “Supporto” (costo 1):
Permette al pedone di mangiare dopo averla usata, il pedone
riceve un bonus di +1 al tiro per ogni altro pedone dello
stesso colore presente sulla sua stessa traversa (la linea
orizzontale). Se fallisce i gettoni sono comunque persi.
Torre (valore 6), Abilità Speciale “Bombarda” (costo 3):
Una pedina avversaria “in gittata” viene spostata su una
casella vuota nella propria griglia.
Cavallo (valore 4), Abilità Speciale “Al passo” (costo 2):
Muovi di una sola casella orizzontale o verticale.
Alfiere (valore 5), Abilità Speciale “Carica” (costo 4):
Spingi in avanti di una casella una pedina dello stesso
colore presente sulla tua griglia. Se la casella è occupata
da un avversario, spingi anche l’avversario purché la
casella alle sue spalle sia vuota.
Regina (valore 8), Abilità Speciale “Ragnatela” (costo 5):
Prendi tre gettoni dalla riserva e posizionali sotto una
pedina avversaria in gittata. Quella pedina non può essere
utilizzata, finché tutti i gettoni non sono rimossi. Puoi
togliere un gettone per turno o tutti, se passi senza fare
nient’altro.
Re (X), Abilità Speciale “Riposo” (costo 0):
(0) “Riposo” (mossa gratuita), prendi 3 gettoni dal pozzo e
aggiungili alla tua riserva.
- Conclusione: uno dei vantaggi di Kings War è sapere sempre
chi è in vantaggio: basta contare il valore dei pezzi in
gioco (in caso di parità anche i gettoni). Questo permette
di poter concludere la partita sia col classico “Scacco
Matto” che in un tempo prestabilito, al termine del quale
prima il bianco e poi il nero eseguono l’ultima mossa. Chi
ha il valore totale più alto ha vinto.
Varianti: esistono tantissime varianti, dette “scacchi
eterodossi” dove si mantengono la stessa scacchiera e gli
stessi pezzi, con regole o posizionamenti di partenza
diversi, ma ancor di più sono i giochi che vi si ispirano,
partendo da NeoChess di Alex Randolph (colui che ha
inventato il mestiere dell’Autore di Giochi), abbiamo poi
Chess2, Arimaa, Paco Sako, Colour Chess, Chessers, gli
Scacchi di Alice, Sovereign Chess, e molti altri.
Contatti: se questo gioco ti è piaciuto o vuoi approfondire
l’argomento e conoscere il regolamento completo, contattaci
su www.legagiochi.it o chiedi informazioni al tuo Play
Coach.

(C) COPYRIGHT 2015. Lega Giochi. Tutti i diritti riservati.
Ogni elemento di questo prodotto, compresi illustrazioni, testi, sulla
scatola, sul presente manuale, ecc. è tutelato dalle leggi internazionali
sui diritti d’autore. Vietata la distribuzione e la riproduzione, anche
parziale.

UNISCITI A NOI
Lega Giochi, nasce con lo scopo di fornire strumenti capaci
di tenere la mente in allenamento e si impegna nella
divulgazione del “gioco intelligente” anche tramite incontri
e serate di gioco.
Cercaci sul web, su Facebook e sugli altri social network, e
partecipa ai nostri eventi. Ci sono tanti amici che ti
aspettano.
A presto.
www.legagiochi.it

VIDEO TUTORIAL
SCACCHI:
youtu.be/RLH8y97v-bs

DAMA:
youtu.be/tpuKDD5hvHU

Reversi/Othello:
youtu.be/CJO7ES44Amo

MiniGO
youtu.be/msxyHc4M9UY

Gomoku
youtu.be/EDHrNSwIhFo

Dama Turca
youtu.be/yEQJmumAqvY

Keep Calm
youtu.be/-jb4m-fcW6Q

Solitario
youtu.be/Nk08ohwz-V0

Halataff
youtu.be/20BI-oLiyWQ

