
MiniCrimes è un gioco investigativo cooperativo in cui 
metterete alla prova il vostro spirito di osservazione e le 
vostre capacità deduttive per risolvere un caso misterioso, 
analizzando con attenzione una scena del crimine e fino a 
dieci indizi. Scegliete saggiamente e svelate il mistero!

Componenti

Carta Scena del Crimine, carta Attenzione,  
10 carte Indizio, questo Regolamento.

Importante: le carte Indizio presentano da un lato 
un’immagine e dall’altro la descrizione del risultato delle 
vostre indagini. Fate attenzione a non sbirciare o leggere, 
anche inavvertitamente, il testo sul retro delle carte prima 
della partita!

Preparazione

Leggete ad alta voce l'introduzione scritta sull'aletta 
interna destra della confezione e le tre domande a cui 
dovrete rispondere per risolvere il caso. Posizionate la 
Scena del Crimine al centro del tavolo in modo che sia 
visibile e raggiungibile da tutti. Potete prenderla in mano 
per esaminarla meglio da vicino e rileggere l’introduzione 
e le domande in qualsiasi momento. Posizionate vicino alla 
carta Scena del Crimine le 10 carte Indizio con l’immagine a 
faccia in su.

Come si gioca

Esaminate attentamente la Scena del Crimine e il lato 
visibile delle 10 carte Indizio, condividendo le vostre prime 
impressioni insieme a tutti i giocatori. Scegliete quindi di 
comune accordo 1 delle carte Indizio da approfondire e 
rivelatela, leggendone il testo ad alta voce. Discutete tra di voi 
tenendo conto delle nuove informazioni raccolte per decidere 
la prossima carta Indizio da rivelare.

Importante: potete osservare in qualsiasi momento 
entrambi i lati delle carte Indizio rivelate!

Fine della partita

Procedete con la rivelazione di nuove carte Indizio e con 
la discussione collettiva finché non vi sentirete pronti a 
rispondere alle tre domande iniziali. Date le vostre risposte 
a voce alta, in modo preciso e non ambiguo. Per verificare le 
vostre ipotesi scansionate il QR-code che trovate qui sotto. 
Le tre risposte che troverete avranno delle parole colorate: 
per essere considerata corretta la vostra risposta deve 
contenere quegli elementi. Procedete infine con il calcolo del 
vostro punteggio finale.

Consigli utili
• Per risolvere il caso non bastano le informazioni scritte 

sul retro delle carte Indizio: dovrete anche tenere conto 
sia della Scena del Crimine sia delle illustrazioni delle 
carte Indizio.

• Dopo aver rivelato una carta Indizio potete comunque 
sempre riguardarne l’immagine.

• Esaminare attentamente la Scena del Crimine 
e l’immagine delle carte Indizio vi aiuterà a evitare false 
piste.

• L’introduzione contiene spesso informazioni molto utili: 
non esitate a rileggerla durante la partita.

Punteggio finale

Lo scopo del gioco è quello di divertirvi a risolvere il caso. Se 
però volete quantificare la vostra abilità usate questa tabella:

1 risposta esatta 4 punti

2 risposte esatte 7 punti

3 risposte esatte 10 punti

Ogni carta Indizio girata dopo la sesta -1 punto

Ad esempio, se rispondete correttamente a due domande 
girando 6 carte Indizio, otterrete 7 punti. Se invece rispondete 
correttamente a tutte le domande girando tutte e 10 le carte 
Indizio otterrete 6 punti. Se rispondete a tutte le domande 
girando 6 carte ottenete il punteggio massimo: 10 punti.

Potete segnare quanti punti avete totalizzato annerendo le 
stelline che trovate nell'aletta inferiore di questa confezione: 
sono presenti più file per permettervi di prestare il caso ai 
vostri amici e confrontare i risultati, “sfidandoli” a distanza.

Il matto affogato
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