2 – 8 giocatori,
età 14+, ca. 15’

Tutti hanno dei segreti o degli scheletri nell’armadio.
Portare a galla le verità nascoste è il vostro compito!
In 3 Segreti Crimini nel Tempo vestite i panni di detective spediti in
viaggio nel tempo dal supercomputer HAL, e siete alle prese con casi
oscuri o storie misteriose. Solo HAL conosce la verità, ma non può
comunicare tutto quello che sa, a causa delle distorsioni temporali.
Sta a voi fargli domande e svelare i misteri prima che siate costretti a
rientrare alla base. Il tempo stringe e gli indizi scarseggiano; armatevi di
spirito di osservazione, pensiero laterale e capacità deduttive per svelare
tutti i segreti degli ambigui personaggi che popolano questo gioco.

CONTENUTO
• Un mazzo di 50 carte.
• Questo regolamento.
In aggiunta, dovreste scaricare
l’app gratuita (iOS, Android) che vi
aiuterà durante il gioco (è possibile giocare senza app ma l’app è
raccomandata). Per scaricare l’app, cercate “3 SEGRETI”
nell’AppStore™ di Apple, o su Google Play™.
Una volta scaricata, non è necessaria alcuna connessione internet.

INTRODUZIONE E SCOPO DEL GIOCO

3 Segreti Crimini nel Tempo può essere giocato in due modalità:
• collaborativa, in cui i
Nota per chi conosce
partecipanti giocano tutti
già 3 Segreti:
assieme nella stessa squadra;
il regolamento della
• competitiva, in cui i partecipanti
modalità collaborativa
si dividono in due squadre e
è lo stesso.
competono per la vittoria.

In questo esempio, per evitare spoiler, alcuni testi appaiono sfocati, e il testo in chiaro non corrisponde a quello della carta.

FRONTE

RETRO
Immagine
del personaggio
3 elementi
evidenziati,
sono collegati
ai 3 segreti
da scoprire

Storia

Indizio e Segreto #1
Indizio e Segreto #2

Nome del
personaggio

Indizio e Segreto #3

Lo scopo del gioco è di scoprire i tre segreti di un personaggio e
della sua storia misteriosa prima che scada il tempo a disposizione.
Uno dei partecipanti gioca il ruolo del supercomputer HAL, e
conosce la verità: sa quali sono i segreti da scoprire, e cerca di
farveli indovinare. Interrogatelo per raccogliere informazioni utili
a scoprire la soluzione.
Ogni carta mostra sul fronte il protagonista della storia in una
scena particolare in cui tre elementi sono stati evidenziati. Ogni
elemento evidenziato è legato a uno dei tre segreti che dovete
scoprire. (Il colore degli elementi è collegato indicativamente al
livello di difficoltà del caso: facile
difficile.)

MODALITÀ COLLABORATIVA
Preparazione
Il testo che segue spiega il gioco con l’app. Per giocare senza app,
vedi inoltre le aggiunte in fondo.
1. Pescate una carta dal mazzo e mettetela sul tavolo facendo
attenzione a non mostrare la storia e i segreti sul retro. Tutti
possono guardare liberamente l’immagine. Rimettete le altre
carte nella scatola poiché non servono per questa partita.

2. Aprite l’app, digitate il nome del
personaggio scelto e poi premete
il nome sullo schermo.
3. Un giocatore fa HAL e prende
la carta in mano così che tutti
possano continuare a vedere bene
l’immagine, mentre solo lui legge mentalmente la storia, gli
indizi e i segreti scritti sul retro, senza rivelare niente agli
altri. Quando HAL è pronto, premete “play”
.

Il gioco
In questa modalità non si gioca a turni, ma tutti assieme, in
squadra, e allo stesso tempo.
Una partita dura non più di 15 minuti. Avete a disposizione un
massimo di 5 minuti per indovinare 1 segreto. Se ci riuscite, o
il tempo scade, avrete altri 5 minuti per il prossimo segreto e
così via. Durante questo tempo, potete osservare l’immagine,
consultarvi e fare quante domande volete ad HAL.
HAL può parlare solo quando gli viene rivolta una domanda, e
può dare solo una di queste quattro risposte:

SÌ NO NON ESATTAMENTE

( ad es., se la domanda
si basa su presupposti sbagliati)

È IRRILEVANTE
 es., se la domanda
(ad
porta fuori strada)

Visto che anche HAL gioca in squadra con gli altri, risponde
sempre la verità e al meglio, e cerca di indirizzare i compagni
verso i segreti scritti sul retro.

Dare un indizio
Sul retro della carta ci sono tre indizi, uno per ciascuno dei tre
segreti da scoprire.
In qualsiasi momento, HAL può leggere un indizio ad alta voce ai
suoi compagni, specificando a quale dei tre elementi evidenziati
nell’immagine si riferisce. Se decide di leggere un indizio, deve
prima premere il tasto “lente”
(questo dimezzerà il tempo
rimasto). Una volta letto un indizio, il tasto lente non sarà più
disponibile fino a che il tempo scade o indovinate un segreto.

Fate attenzione a leggere l’indizio, non il segreto!
ESEMPIO. HAL preme il tasto
e dice: “Vi leggo
l’indizio relativo alle briglie. Le briglie sono molto
preziose!”. Non possono essere letti altri indizi fino
a che il tempo scade o indovinate un segreto (anche
uno non collegato alle briglie).

Scoprire un segreto
Se indovinate uno dei tre segreti, HAL preme il tasto “stella”
e il tempo ricomincia per darvi modo di indovinare il prossimo
segreto. I segreti possono essere indovinati in qualunque ordine,
non necessariamente quello presentato sul retro della carta.
Se il tempo scade prima che i giocatori abbiano indovinato un
segreto, HAL legge ad alta voce un segreto a propria scelta agli altri,
e il tempo ricomincia automaticamente per il prossimo segreto.

Fine del gioco
Quando tutti e tre i segreti sono stati scoperti (che siano stati
indovinati o rivelati da HAL), la partita finisce.
In base ai segreti indovinati il vostro risultato sarà:
0 stelle:	la storia resta avvolta nel mistero.
		
Provate ancora!
1 stella: avete fatto luce su alcuni aspetti, ma resta
ancora tanto da svelare.
2 stelle: la missione è un successo, ma HAL vorrà
mettervi ancora alla prova.
3 stelle: ottimo lavoro, detective! Al vostro rientro,
HAL vi dà un encomio.

Difficoltà del gioco
Se 5 minuti per indovinare ciascun segreto vi sembrano troppi, o
troppo pochi, potete andare nel menu Opzioni dell’applicazione, e
scegliere il livello di difficoltà che preferite cambiando il tempo a
disposizione.
Se volete un gioco più difficile, HAL può rispondere solo Sì
oppure No.

Giocare senza app
È sufficiente avere un comune orologio o un timer.
Le regole sono le stesse viste sopra, con le seguenti differenze:
• avete 10 minuti di tempo per indovinare tutti e 3 i segreti.
• Ogni 3 minuti, HAL può leggere un indizio.
• Al termine dei 10 minuti, calcolate il punteggio come sopra.

MODALITÀ COMPETITIVA
Preparazione
Il gioco si svolge come nella modalità collaborativa, con le
seguenti differenze:
• Selezionate la modalità “Team vs. Team” nell’app.
• Un giocatore fa HAL (che gioca con entrambe le squadre),
mentre gli altri giocatori si dividono in due squadre il più
equamente possibile. Le squadre si dispongono una di fronte
all’altra, una a sinistra e una a destra di HAL. Entrambe le
squadre osservano la carta scelta per questa partita.
• HAL preme il tasto
e sorteggia una squadra che comincia la
partita.

Il gioco
Le squadre si alternano nel fare una domanda. I membri della
squadra si possono consultare liberamente per decidere quale
domanda fare. Se una squadra indovina un segreto, ottiene
una stella. HAL preme quindi il tasto
a sinistra o a destra,
a seconda di qual è la squadra che ha indovinato. Poi il gioco
riprende ed è la squadra che ha indovinato il segreto a porre la
prossima domanda.
Se il tempo a disposizione per indovinare un segreto scade, HAL
legge un indizio a propria scelta.
Lo scopo di HAL è di far indovinare tutti e tre i segreti.

Se una squadra è lenta a formulare domande o temporeggia
volutamente per trarne vantaggio, HAL può ammonirli oppure
punirli, facendo passare subito il turno all’altra squadra.

Fine partita
La partita può terminare in due modi.
• Una squadra indovina due segreti: quella squadra vince.
• Scade il tempo totale a disposizione: vince chi ha ottenuto
più stelle.
In caso di parità, giocate un’altra partita senza cambiare le
squadre!

Giocare senza app
È sufficiente avere un comune orologio o un timer.
Le regole sono le stesse viste sopra, con le seguenti differenze:
• avete 12 minuti di tempo per indovinare tutti e 3 i segreti.
• Ogni volta che una squadra indovina un segreto, HAL segna
un punto per quella squadra.
• Ogni 3 minuti, HAL può leggere un indizio secondo le regole
viste sopra.
• La partita termina quando una squadra ha due stelle, o il
tempo a disposizione scade.

Nota: questa modalità
competitiva è giocabile
anche con il gioco 3 Segreti.
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