
 
 

“I LEGNITT” 
 
Gioco adatto ad adulti e bambini: il set è composto da una scatola, 30 bastoncini e un dado. 
Per ogni set standard è previsto un numero di un minimo di 2 ad un massimo di 5 giocatori i quali hanno 
a disposizione 6 bastoncini a testa. 
 
Prodotto artigianale eseguito in legno dal laboratorio protetto della Fondazione OTAF, con 
possibilità (su ordinazione) di personalizzazione dello stesso in variante con legni pregati, loghi 
personalizzati, dediche, ecc. 
 
(1) Il numero 6 sulla scatola è un foro “passante” e fa cadere il bastoncino all’interno della scatola e 
quindi il giocatore usufruisce di un bastoncino in meno; i numeri da 1 a 5 non sono “passanti” ma 
permettono di “posteggiare” provvisoriamente un bastoncino. 
 
Vince chi, alla fine dei vari turni di gioco, rimanere senza bastoncini. 
 

ISTRUZIONI: 
 
Il primo lancio di dadi stabilisce che il giocatore con il numero più alto (compreso tra 1 e 6) ha diritto di 
giocare per primo. 
 
Deciso chi inizia il gioco si procede come segue: 
 
 Ogni giocatore lancia il dado e, a seconda del risultato (1), infila il bastoncino in un foro libero e 

passa la mano seguente giocatore. 
 Il giocatore seguente lancia il dado e se il suo risultato è compreso tra 1 e 5 e il foro 

corrispondente è “libero”, posiziona il suo bastoncino, in caso contrario deve prendere il 
bastoncino collocato nel numero ottenuto. Se il risultato è 6 il bastoncino, infilato nel foro 
corrispondente, passa all’interno della scatola. 

 A partire dal 2° lancio del dado ogni giocatore, a seconda del risultato, decide se continuare o 
passare la mano al seguente.  

 Se il numero ottenuto è già “occupato” da un bastoncino, il giocatore lo deve prendere e 
automaticamente la mano passa al seguente. 

 Finita la prima mano, i giocatori, di comune accordo, possono decidere se continuare la partita 
oppure smettere di giocare. 

 Non esiste un numero massimo o minimo di partite! 
 
Come detto sopra vince chi rimane senza bastoncini, quando i giocatori sono più di 2 il 1° giocatore 
che rimane senza bastoncini è “fuori dal gioco” gli altri continuano fintanto che rimane un solo giocatore 
con ancora dei bastoncini in mano. 
 

BUON DIVERTIMENTO! 
 
Vi ricordiamo che per l’acquisto del gioco potete visitare il sito www.ilegnitt.ch oppure inviare una mail a 
doris@ilegnitt.ch. GRAZIE! 
 
AVVERTENZE: i pezzi del gioco possono risultare attrattivi per i bambini e quindi potrebbe sussistere il 
pericolo, da parte di questi ultimi, di ingestione dei pezzi. 


