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Il team di Helvetiq ha deciso di giocarsi la sua carta 
migliore contro il Covid-19. Ecco l'adattamento del 
nostro best seller Bandido, che potete stampare a 
casa vostra.

Come realizzare il gioco?
Stampate questi fogli, possibilmente fronte-retro su 
una carta un po' spessa. Va bene anche la carta nor-
male, tranquilli.
Forbici! Tagliate le carte seguendo le linee. Chiedete 
una piccola mano a qualche piccolo aiutante :)
Le carte sono pronte! Siete pronti a giocare e a cer-
care di contenere il virus: con il gioco di squadra ce 
la si può fare!

Le regole in dettaglio sono sulla prossima pagina.

1. 

2. 

3.



MATERIALI DI GIOCO

33 carte
1 Super Carta
1 regolamento

SCOPO DEL GIOCO
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LA PARTITA

FINE DELLA PARTITA

Autore: Martin Nedergaard Andersen
Design: Lucas Guidetti Perez
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Abbiamo creato questa versione di Bandido per due ragioni. Innanzi tutto 
vogliamo continuare a fare ciò che facciamo meglio: creare dei giochi e 
darvi la possibilità di passare un momento ludico con i vostri cari. In secon-
do luogo, vogliamo insegnare ai più piccoli (e ricordare ai più grandi) che 
adottare dei comportamenti adeguati è essenziale per riuscire a limitare 
la propagazione del virus, tutti insieme.

Il più giovane è il primo giocatore. Nel 
vostro turno, posizionate una delle 
vostre carte accanto a una di quelle 
già presenti sulla tavola.

La partita prosegue finché tutti i 
tunnel sono bloccati o il mazzo di 
pesca si è esaurito.

Fate attenzione a non posizionare una 
carta che renda impossibile bloccare 
un tunnel.

Se siete riusciti a bloccare tutti i 
tunnel avete vinto tutti. Se un tunnel 
resta aperto alla fine della pila, il virus 
è riuscito a propagarsi e abbiamo 
perso tutti.

In Bandido, si gioca tutti insieme, è 
possibile comunicare tra di voi per 
decidere la strategia migliore, ma non 
è possibile mostrare o descrivere le 
proprie carte agli altri giocatori.

Attenzione: la carta deve combaciare 
perfettamente con tutte quelle che 
tocca. Una volta giocata la carta,
pescatene un'altra dal mazzo.
Se un giocatore non può giocare 
alcuna carta, può rimetterle tutte e tre 
sotto il mazzo e pescarne altre tre.

Questa è un'edizione speciale di 
Bandido. Se conoscete già le regole 
del gioco potete saltare questa lettura, 
sono identiche a quelle del gioco base. 
Se non le conoscete, vediamole 
insieme! In Bandido si gioca tutti 
insieme per impedire al virus di 
scappare e di raggiungerci. Pensate a 
comunicare tra di voi (mantenendo la 
distanza di sicurezza) per ottimizzare 
le possibilità di vittoria.

1. Mettete la Super Carta, quella con il 
virus, al centro del tavolo.

2. Mescolate le altre carte e ponetele a 
faccia in giù a formare una pila.

3. Distribuite 3 carte a ogni giocatore.

Ecco la lista dei piccoli gesti che 
potete fare regolarmente per impedi-
re la propagazione del virus.

Lavarsi le mani
regolarmente

Tossite nel gomito
Assicuratevi di coprire 
bocca e naso con il gomito 
quando tossite o starnutite. 
Se utilizzate un fazzoletti-
no, gettatelo dopo l'uso.

Restate a casa
Restate a casa, salvo necessi-
tà improrogabili. Se avete la 
febbre, tosse o difficoltà 
respiratorie, chiamate il 1500 
e seguite le istruzioni 
dell'operatore.

Mantenete le distanze
Mantenete la distanza di 
almeno un metro da chi vi 
circonda.

Evitate i contatti
Evitate di stringere la mano 
e inventatevi nuovi modi 
per dire buongiorno!

Chiamate prima
Se avete anche lievi sintomi 
e dovete uscire di casa, 
chiamate il vostro medico o 
il 1500 prima di spostarvi.

Lavatevi le mani con cura e 
regolarmente, con acqua e 
sapone o una soluzione 
idroalcolica.
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