
My Party
INTRODUZIONE
È il momento di organizzare la tua festa! Poco importa 
se si tratta del compleanno, della laurea oppure del 
tuo wedding, tanto il problema sarà sempre lo stesso: 
chi invitare? E, soprattutto, come massimizzare i regali? 
Organizza i tavoli del tuo ricevimento, ma fai attenzione: 
non mettere mai i nonni insieme ai tuoi amici più burloni, 
altrimenti sarà un guaio! 
P.S. Non dimenticare che possono esserci sempre degli 
spiacevoli imprevisti, come una disdetta dell’ultimo 
minuto oppure dei guastafeste. 

CONTENUTO
-34 Carte Parenti:   
Ogni Parente ti garantisce un numero di regali

 

-32 Carte Amici:
Ogni Amico ti garantisce un numero di regali

-14 Carte Tavolo:
  Parenti, Amici, Misto

-11 Carte Speciali:
  4 Carte Disdetta e 3 Carte KillJoy e 
  4 Carte Toilette

-1 Carta Info Combo

LE CARTE
Carte Parenti 
Sono le carte con i soliti parenti: dai genitori ai nonni, 
dagli zii ai cugini e cugine, ma il vero pezzo forte è la 
bisnonna che, da sola, vale ben 8 regali. 
Le Carte Parenti possono essere posizionate sia sul
Tavolo Parenti sia sul Tavolo Misto, facendo attenzione 
però ai vincoli che alcuni parenti e amici hanno. 
I genitori, ad esempio, non vanno d’accordo con gli amici 
nerd e viceversa. 

Carte amiCi

Sono le carte con alcuni tipi di amici e amiche: dai nerd 
a quelli un po’ seri, passando per i trendy, ma i pezzi forti 
sono i tuoi migliori amici. Le Carte Amici possono essere 
posizionate sia sul Tavolo Amici sia sul Tavolo Misto, 
facendo attenzione però ai vincoli che alcuni amici e 
parenti hanno. 
Alcune Carte Parenti e Amici hanno un vincolo che 
è rappresentato in alto a destra: in questo caso, il 
personaggio della tua carta non può sedersi allo stesso 
tavolo con nessuno/a dei personaggi nel cerchio.

Carte tavolo

Rappresentano tre tipologie di tavolo per accontentare 
tutti i tuoi invitati. Al Tavolo Parenti potranno sedersi 
solo i tuoi familiari, senza limite per carte uguali (ad es. 
è consentito far sedere due papà, due zie, ecc.); al Tavolo 
Amici potranno sedersi solo i tuoi amici, senza limite 
per carte uguali (ad es. è consentito far sedere tre amici 
nerd); al Tavolo Misto potranno sedersi sia i parenti sia gli 
amici, nel numero massimo di tre per ciascuna categoria, 
facendo attenzione ai vincoli posti da alcuni di loro nella 
carta. Ogni Carta Tavolo ha un valore numerico che indica 
il numero di regali bonus da aggiungere al tuo punteggio 
finale, se lo completi correttamente.

Carta disdetta (2 di picche)
Chi non ne ha mai ricevuta una? Questa carta va 
posizionata sulla Carta Tavolo di un avversario, gli ruba 
un posto vuoto e causa un malus di -2 regali sul punteggio 
finale. 
Quindi, se prima della fine della partita non si riesce 
a riscattare questa carta, saranno tolti due punti da 
punteggio finale. È possibile riscattare questa carta, se si 
paga con due carte doppioni della propria mano: es. due 
cugini o due nerd, ecc. Le carte scartate vanno in fondo al 
mazzo.

ITA



Carta KillJoy

Rappresenta un enorme rischio per la tua festa: va 
posizionata sulla Carta Tavolo di un avversario, su un 
posto vuoto (danneggiando quindi il suo punteggio) 
oppure, solo se il tavolo non è ancora completo, rubando 
una carta al tuo avversario. In entrambi i casi, l'effetto 
sarà quello di un malus di -3 regali sul punteggio finale. 
Quindi, se prima della fine della partita non si riesce 
a riscattare questa carta, saranno tolti tre punti dal 
punteggio finale. È possibile riscattare questa carta, se si 
paga con tre carte tutte diverse della propria mano, anche 
di categorie: es. un cugino, un nerd, una zia. Le carte 
scartate vanno in fondo al mazzo.

Carta toilette

Rappresenta un imprevisto molto spiacevole, specialmente 
quando si partecipa a una festa. Eh, capita. Un giocatore 
può posizionare la Carta Toilette sopra la carta di un 
invitato seduto al tavolo dell’avversario, bloccando in 
questo modo il suo utilizzo per tre turni. 
Se, all'inizio del quarto turno, il gioco non è ancora 
terminato, il giocatore che ha subìto la Carta Toilette può 
rimuoverla e metterla in fondo al mazzo. Se il gioco termina 
prima dei tre turni, la Carta Toilette annulla il valore dei 
regali della carta sottostante.

Combo

Alla fine del gioco, durante il conteggio dei regali, fai 
attenzione alla carta combo. 
Se possiedi delle combinazioni speciali, riceverai dei punti 
bonus che possono cambiare l’esito della partita.

PREPARAZIONE
Mischia separatamente il mazzo invitati (comprese le 
Carte Speciali) e il mazzo tavoli. A questo punto, prendi il 
mazzo tavoli e distribuisci una carta ciascuno (che rimarrà 
coperta). Poi mischia le carte restanti insieme al mazzo 
invitati, formando un unico mazzo.
Adesso distribuisci ad ogni giocatore 2 carte e infine 
colloca il mazzo di carte al centro del tavolo, girando a 
faccia in su le prime 4 carte. Queste 4 carte formano la 
“lista d’attesa”.

SCOPO DEL GIOCO
Ottenere più regali possibili, in base agli invitati, e 
completare almeno due tavoli da sei persone (di parenti, di 
amici o misto) prima degli altri giocatori.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Ad ogni turno, il giocatore può compiere due delle seguenti 
azioni:
-Pescare una carta dal mazzo o dalla “lista d’attesa” (in 
questo caso bisogna sostituire la carta con una in cima al 
mazzo);
-Posizionare una carta dalla propria mano sulla Carta 
Tavolo;
-Scartare una Carta Tavolo e riporla in fondo al mazzo;
-Scartare una Carta Tavolo insieme alle Carte Parenti e/o 
Amici già posizionate e riporle in fondo al mazzo.
Si possono compiere 2 azioni uguali.
A prescindere dalle due possibili azioni da compiere 
durante ogni turno, si può decidere di:
-Giocare una Carta Disdetta;
-Giocare una Carta KillJoy;
-Giocare una Carta Toilette. 
Lo scopo è completare, prima degli altri giocatori, almeno 
due tavoli da sei posti, accumulando più regali possibili. Vi 
sono tre differenti Carte Tavolo: Tavolo Parenti, Tavolo Amici 
Tavolo Misto. Ciascun giocatore ottiene un punteggio 
bonus se, alla fine, lo si completa correttamente, così come 
riportato sulle stesse carte. Il giocatore può ottenere tutte 
le Carte Tavolo che desidera, pescando dal mazzo o dalla 
“lista d’attesa”. Non sono ammessi scambi né cessioni. Se si 
vuole cambiare gioco e tentare una strategia più redditizia, 
si possono scartare Carte Tavolo in più dalla propria mano 
o da quelle già posizionate.

FINE DEL GIOCO E RISULTATI
Il gioco si conclude quando:
-un giocatore riesce a completare due tavoli di qualsiasi 
tipologia. Ciò vale anche se uno o più posti sono occupati 
da Carte Disdetta, Killjoy o Toilette;
-finiscono le carte del mazzo.

Come si Contano i Punti

A gioco concluso, per prima cosa, si contano i punti dei 
tavoli completi; poi si aggiungeranno anche i punti dei 
tavoli incompleti (ma solo come metà della loro somma). 
Ogni carta ha un valore in termini di regalo, che va 
sommato al punteggio bonus del tavolo, se è completo. 
Se nel tuo tavolo hai una Carta Disdetta, sottrai 2 punti al 
punteggio finale; 
se hai una Carta KillJoy, sottrai 3 punti al totale, se hai 
una Toilette, il punteggio della carta sotto di essa non va 
calcolato. 
Se hai anche tavoli non completi, puoi aggiungere al 
punteggio finale la metà dei regali che accumuli con le 
carte posizionate.
 Ad esempio: se, alla fine del gioco, possiedi 2 tavoli 
completi, che totalizzano 40 punti, e 1 tavolo incompleto 
con una Nonna (6) e un Cugino (2), il tuo punteggio finale 
sarà: 40 + (8/2) = 44. 


