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Un gioco da 3 a 10  
giocatori, a partire dai 6 anni di età

FEARZ ! è un gioco frenetico di osservazione in 
cui tutti i giocatori agiscono simultaneamente.

Il gioco è composto da 50 carte:

Scopo del gioco :
Individua le paure degli altri giocatori 

osservando come reagiscono alle varie situa-
zioni del gioco.

Preparazione :
Ogni giocatore prende una carta Punteggio. Gli altri mazzi di 

carte sono mischiati separatamente in modo da costituire un mazzo 
Mostro, un mazzo Reazione e un mazzo Situazione.

Ogni giocatore inizia la partita con 2 punti e gira la propria carta 
Punteggio con il 2 in alto. 

Ogni giocatore riceve una carta Mostro e una carta Reazione.

10 carte Mostro 10 carte Reazione 

10 carte Punteggio

20 carte Situazione
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Ciascun 
giocatore guarda in segreto 

le proprie due carte coperte fino a 
memorizzarle. Queste carte sono tenute segrete 
e posizionate a faccia in giù davanti ai giocatori.

Svolgimento della partita:
Una carta Situazione viene girata a faccia in su e posizionata 

al centro del tavolo, in modo che tutti i giocatori possano vederla 
chiaramente. 

Se un giocatore vede il proprio Mostro in questa carta Situazione, 
non deve dire nulla, ma solamente agire secondo quanto indicato dalla 

sua carta Reazione (ride, starnutisce, si gratta...).

Una volta che tutti i giocatori hanno avuto abbastanza tempo per 
reagire, viene girata a faccia in su la carta Situazione successiva.

Indovinare il mostro di un altro giocatore : 
In qualsiasi momento, se un giocatore pensa di aver 

indovinato il Mostro di un altro giocatore può indicare 
tale giocatore o chiamarlo per nome e dichiarare ad 

alta voce la propria ipotesi

Il giocatore indicato deve 
dire se tale affermazione è corretta

Non è consentito mentire.
• Se l’ipotesi si rivela sbagliata e il Mostro indicato 

non è quello corretto, il giocatore che ha sbagliato perde 
1 punto e prima di poter esprimere una nuova ipotesi deve 

attendere che un altro giocatore provi a sua volta a indovinare.
Il punteggio dei giocatori non può scendere al di sotto di 0 punti.

• Se l’ipotesi si rivela giusta, entrambi i giocatori ottengono 1 
punto. Tutti i giocatori scartano le proprie carte, i mazzi Mostro e 

Situazione vengono mischiati nuovamente e inizia un nuovo turno.

Termine della partita :
Il primo giocatore ad arrivare a 5 punti vince la partita. Se 

due giocatori arrivano a 5 punti contemporaneamente, vince 
quello che ha indovinato il Mostro dell’altro.

Variante
I giocatori ricevono solo la carta Mostro. Se un 
giocatore individua il proprio Mostro in una 

carta Situazione, deve urlare. Tutti i 
giocatori quindi reagiscono nello 

stesso modo.
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Esempio di disposizione per 4 
giocatori

Mazzo 
Situazione Giocatore 3

 Giocatore 1

Puoi 
giocare a FEARZ! anche 
sul tuo tablet o cellulare.

 
Scarica il gioco dall’App Store o da Google Play.

Apple, il logo Apple, iPhone, e iPod touch sono marchi registrati della 
Apple Inc., registrati per gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi. 

App Store è un marchio di servizio registrato della Apple 
Inc. Google Play è un marchio registrato della 

Google Inc.
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Modalità carte e tablet Modalità tablet
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Riconoscimenti

Un gioco di Anja Wrede e Bruno Faidutti
Grafica : Nicolas Tham 

Supervisione artistica : Étienne Mineur
Gestione della Produzione : Mourad Salhi

Produzione : Sébastien Célerin
Traduttore : Raffaele Martinelli

Revisore : Fulvio Cattaneo
www.FEARZ.org

© Don’t Panic Games, contact@dontpanicgames.com. Questo prodotto non è un 
giocattolo. Uso sconsigliato ai minori di 3 anni non sorvegliati da un adulto. Tutti 
i Diritti Riservati. Tutti i marchi commerciali contenti, incluso Fearz!, ed i loghi 

associate sono di proprietà della les éditions Volumiques e Don’t Panic 
Games. Nessuna parte di questo prodotto può essere riprodotta 

senza specifica autorizzazione. I componenti contenuti 
potrebbero variare da quelli illustrati. Queste immagini 

non sono contrattuali. Fabbricato in Cina.
Distribuito in Italia da Cosmic 

Group.
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