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E’ vietato far cadere di proposito con qualsiasi azione, i palazzi avversari o i propri per recare 
danno a quelli avversari, pena l’eliminazione dal gioco.
 
Ogni azione maldestra non voluta (spostamenti d’aria, posizionamento o rimozione di un 
bicchiere) che porta alla demolizione di uno o più palazzi sarà accettata dal gioco.

Quando i palazzi crollano, solo i bicchieri caduti a terra vengono rimossi dal pavimento e rimessi 
a disposizione dei giocatori. Le fondamenta di un palazzo crollato non vengono rimosse e 
rimangono in gioco.

Quando �niscono i bicchieri bianchi ma non è terminata la partita, il giocatore che deve alzare i 
propri palazzi (A) ordinerà ad uno o più giocatore (B-C...) di demolire i propri piani per innalzare 
i suoi. Si procede in ordine, un palazzo alla volta. 

Esempio: Al 1° palazzo il giocatore A ordina a B di togliere un piano da un suo palazzo, il palazzo 
da demolire lo sceglie B. Una volta demolito il piano, il bicchiere viene dato ad A che lo posiziona 
sopra al suo palazzo. Dopodichè A può decidere se chiedere a B di demolire un altro piano o di 
chiederlo ad un altro giocatore.
Si procede così �no a quando A non ha terminato la sua azione. Se A decide di posizionare un 
tetto non deve chiedere di demolire alcun piano a nessun giocatore.

Se non fosse possibile eseguire un’azione, ad esempio demolire i piani o posizionare le 
fondamenta, il giocatore deve tirare una seconda volta entrambi i dadi, se otterrà un’altra azione 
non attuabile passerà la mano.

NOTE

CONSIGLI

LA SFIDA
Giocano solo i giocatori interessati dalla parità. Se un giocatore ha più palazzi vincenti in ex aequo ne 
sceglie uno. Vengono tolti tutti i tetti dai palazzi scelti e a turno ogni giocatore posiziona un solo 
piano sul proprio palazzo. Si mantiene il turno della partita. 

Se non ci sono bicchieri bianchi a disposizione, il giocatore è costretto a demolire i piani dai suoi 
palazzi non ultimati, se non ne ha o li termina non potrà continuare la s�da.  Si procede così �no a 
quando i giocatori non decideranno di posizionare il tetto sul proprio palazzo. La s�da è vinta dal 
giocatore col palazzo completo più alto.

Se un palazzo crolla, l’altro o gli altri in s�da devono continuare �no a posizionare il tetto più alto. Se 
crollano tutti i palazzi della s�da si guarda quale palazzo completo è rimasto in piedi, anche se fosse 
di un giocatore non interessato dalla s�da.

Usare bicchieri bianchi e colorati della stessa marca per evitare di�erenze di diametro.
Questo gioco è da interno ed è giocabile anche sul pavimento di una stanza piccola ma consiglio 
uno spazio abbastanza largo per muoversi intorno al campo di gioco senza far cadere i bicchieri con 
lo spostamento d’aria.

PREPARAZIONE
Per giocare a StaiSu dovrete avere un bel po’ di bicchieri di plastica o di carta. Ogni 
giocatore sceglie 10 bicchieri del colore preferito, 5 serviranno per le fondamenta e 
5 per i tetti. Per alzare i palazzi serviranno dei bicchieri bianchi (piani) . Se giocate da 
soli ne serviranno 20, in due 40, in tre 60 e così via aumentando di 20 bicchieri bianchi 
per ogni giocatore in più. I giocatori potranno usare tutti i (piani) che desiderano, 
senza limiti.

Ora avete bisogno di due dadi bianchi. Se avete comprato il Ludokit usate 
quelli che trovate al suo interno, stampate sugli adesivi tondi trasparenti  
pre-fustellati tutti i 12 simboli e attaccateli ai dadi in questa maniera:

Simboli sul Dado Azione

Simboli sul Dado Valore

Se non avete dei dadi bianchi non preoccupatevi, cercate due dadi di colore 
diverso e attribuite ad ogni valore di ogni dado una delle �gure precedenti.

Ora posizionate un bicchiere bianco sul pavimento dove preferite. A turno 
tirate il dado “valore” per posizionare un bicchiere del vostro colore alla 
distanza corrispondente dal bicchiere bianco, la direzione la scegliete voi. 
Quello sarà la vostra prima “fondamenta”. Quando l’ultimo giocatore avrà 
�nito rimuovere il bicchiere bianco. Scegliete l’ordine di gioco che preferite 
o usate l’app gratuita Ludodì su PlayStore e AppStore.

Decidete la durata della partita (vi consiglio almeno 20 minuti), allo scadere 
del tempo, il giocatore che sta giocando terminerà la sua mano e poi si 
decreterà il vincitore.

Crea le fondamenta
innalza i piani 
e demoliscili.

Ecco cosa dovrai a�rontare
per vincere in questo gioco.

Il palazzo di bicchieri COMPLETO più alto 
vince, ma attenzione, 

per far crollare tutto può bastare il minimo 
spostamento d’aria.

2-4+
20 min

stampa fronte e retro
e piega sul bordo tratteggiato



Il dado Valore indica la distanza dal bicchiere fondamenta già presente, la direzione la scegliamo noi.

Accanto al bicchiere fondamenta scelto, mettiamo tanti bicchieri capovolti (non importa il colore) 
quanti indicati dal dado valore, uno attaccato all’altro in linea retta. Dopodichè mettiamo il bicchiere 
del nostro colore, sempre capovolto e togliamo i bicchieri usati per misurare la distanza.

Dado Azione: Elevare Piani
Questo simbolo ci obbliga ad alzare tutti i nostri palazzi presenti in gioco del numero 
di piani indicato dal dado valore.

Il dado Valore indica quanti bicchieri bianchi posizionare su ogni nostro palazzo. I bicchieri dovranno 
essere posizionati sopra ai precedenti appoggiandoli base con base e  parte superiore con parte 
superiore. 

Simbolo
Dado Valore

Distanza del bicchiere fondamenta
di riferimento

Possibili direzioni
della nostra fondamenta

Come posizionare i bicchiari.
Base con base, parte superiore con parte superiore

Simbolo
Dado Valore

Simbolo
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Simbolo
Dado Valore

VITTORIA
Il gioco termina allo scadere del tempo. Vince chi ha il palazzo completo più alto di tutti.
Contano solo i palazzi completi, ovvero compresi di tetto. Se il palazzo più alto fosse senza il tetto 
non viene preso in considerazione.
In caso di parità, i giocatori interessati procederanno con la s�da.

Si procede in ordine, prima si mettono tutti i bicchieri su un palazzo e poi si procede con il successivo, 
se presente. Mentre si appoggia il bicchiere non è possibile tenere il palazzo con l’altra mano. Una 
volta appoggiato il bicchiere non possiamo sistemarlo meglio o toglierlo per riposizionarlo,  lo 
dobbiamo lasciare così com’è.

Solo in questa fase possiamo scegliere se chiudere un palazzo con il tetto (usando un bicchiere del 
nostro colore capovolto) oppure continuare ad innalzarlo, ma non è possibile farlo quando 
vogliamo, solo se il numero di piani indicato ce lo permette. Questo vuol dire che se ad esempio il 
dado valore ci costringe ad alzare il palazzo di 3 piani, solo al 3° possiamo posizionare il tetto e solo 
se possiamo metterlo capovolto, altrimenti dobbiamo continuare con i bicchieri bianchi

Dado Azione: Demolizione
Questo simbolo ci obbliga a demolire tutti i nostri palazzi presenti in gioco del numero 
di piani indicato dal dado valore. I palazzi con il tetto non possono essere demoliti.

Il dado Valore indica quanti bicchieri bianchi togliere su ogni nostro palazzo. Si procede in ordine, 
prima si tolgono tutti i bicchieri su un palazzo e poi si procede con il successivo, se presente. Si toglie 
piano per piano. Le fondamenta non si possono demolire. I bicchieri bianchi tolti dai palazzi 
ritornano disponibili per ogni giocatore.

Simbolo
Dado Valore

deve alzarsi
obbligatoriamente

di due piani

il tetto deve
obbligatoriamente
essere posizionato

capovolto

sistemazione
dei piani
corretta

Altezza Palazzo
Prima del tiro

dei dadi

Simbolo
Dado Valore

Simbolo
Dado Valore

SI

NO

NO

AZIONI
Al vostro turno tirate i dati “valore” e “azione” contemporaneamente ed eseguite l’azione richiesta, poi 
passate la mano al giocatore successivo.

Dado Azione: Fondamenta
Questo simbolo ci permette di posizionare 1 bicchiere del nostro colore come 
fondamenta accanto ad uno già presente, nostro o di un avversario. Ogni giocatore può 
costruire al massimo 5 fondamenta.


