
 

DAMA BIANCA
LIVELLO BASE

 

2-6 Giocatori 9-90 anni
Regolamento di gioco



Se possiedi l'edizione stampa e gioca, scegli uno 

dei tabelloni 45x45 cm e fallo stampare da un 

tipografo,  dovresti  cavartela  con  poca  spesa. 

Non  ti  servono  le  carte,  in  questo  caso.  Per 

giocare  hai  bisogno  di  2  dadi  a  6  facce  e  12 

rondelle da ferramenta per ogni colore, 1 colore 

per  ogni  giocatore,  per  un  massimo  di  6 

giocatori. Il gioco si svolge secondo le seguenti 

regole. Ognuno a turno lancia due dadi e mette 

in gioco una o due pedine del proprio colore a 

partire dalla casa contrassegnata con un pallino 

bianco nell'anello più esterno. Se vi sono altre 

pedine proprie  o  avversarie  su quell'anello,  si 

possono  usare  come  ponte  per  entrare 

direttamente  dal  secondo  anello.  Si  può 

muovere  una  sola  pedina  per  la  somma  di 

entrambe  i  numeri  usciti  ai  dadi,  oppure  una 

pedina  diversa  per  ogni  numero  come  nel 

Backgammon.  Normalmente  si  possono 

muovere le pedine del proprio colore  soltanto 

in senso orario o antiorario sullo stesso anello 

in cui si trovano. Incontrando pedine proprie o 

avversarie lungo il cammino, si possono saltare 

con un solo passo riprendendo dalla prima casa 

libera  dopo  la  serie  di  pedine  saltate. 

Affiancando altre pedine,  proprie o avversarie, 

su  anelli  adiacenti,  le  si  possono  usare  come 

ponti  per  saltare  a  un anello  diverso.  Valgono 

anche  ponti  di  due,  tre,  quattro  pedine.  Sono 

ammessi  percorsi  misti  con  molti  cambi  di 

direzione  nello  stesso  turno,  ma  non  si  può 

toccare  due  volte  la  stessa  casa  con  la  stessa 

pedina  nello  stesso  lancio  di  dado.  Scopo  del 

gioco è disporre 12 pedine del proprio colore in 

modo che ognuna ne abbia almeno un'altra su 

casa confinante, con almeno una pedina su ogni 

anello. Per chiudere la partita e vincere, bisogna 

saltare con una pedina direttamente nella casa 

centrale,  senza scomporre lo schieramento.  La 

casa centrale è accessibile solo a chi abbia già 

organizzato uno schieramento valido. Si devono 

sempre usare tutti e due i numeri usciti al dado.
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