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CONTENUTO
Puzza Pig, 20 gettoni, dado, regolamento.

SCOPO DEL GIOCO
Passa Puzza Pig in fretta... cerca di non essere tu ad averlo in 
mano quando fa la puzzetta!

PREPARAZIONE
Sedetevi in circolo, e mettete il mucchietto di gettoni e Puzza Pig 
in mezzo a voi.

IL GIOCO
Il giocatore più giovane inizia. Tieni Puzza Pig con una mano e 
il dado nell’altra. Premi la pancia di Puzza Pig e quando inizia a 
canticchiare, tira il dado!

Il dado ti indica a chi devi passare Puzza Pig:
•  se ottieni  passa in fretta Puzza Pig 
 e il dado al giocatore alla tua destra;

•  se ottieni  passa in fretta Puzza Pig 
 e il dado al giocatore alla tua sinistra;

•  se ottieni  , ritira!
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Ricorda di tirare e passare tutto molto in fretta... a un certo 
momento Puzza Pig farà la puzzetta: non essere il giocatore che lo 
tiene quando succede!

Se hai in mano Puzza Pig quando fa la puzzetta, devi prendere 
un gettone dal mucchietto. Dopo aver preso il gettone, riprendi il 
gioco premendo di nuovo la pancia di Puzza Pig e tirando il dado.

FINE DEL GIOCO E VINCITORE
Il gioco termina quando un giocatore ha tre gettoni. Il giocatore 
con meno gettoni vince! In caso di parità, la vittoria è condivisa.

VARIANTE DI GIOCO
Se ottieni  , invece di ritirare passa in fretta Puzza Pig e il dado 
a un giocatore a tua scelta. Usa questa variante preferibilmente 
quando giocate in tanti.

IMPORTANTE
•  Non utilizzare batterie ricaricabili
•  Le batterie devono essere rimosse e inserite sotto la supervisione di un adulto
•  Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili
•  Assicurarsi che le batterie siano correttamente inserite, facendo corrispondere le polarità (+ / ‑) 

della batteria con quelle indicate sul prodotto
•  Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto e smaltirle in modo corretto
•  Non mettere in cortocircuito i dispositivi forniti
•  Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie (usate) e batterie nuove o batterie di diverso tipo, ad 

es. batterie alcaline, standard (zinco carbonio), ricaricabili (ad es. NiMH) o batterie di diversa fattura/marca
•  Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere o perdere liquidi

I simboli raffiguranti il bidone sbarrato indicano che il prodotto e le batterie non devono essere 
gettate nei rifiuti domestici in quanto contengono sostanze nocive all’ambiente e alla salute. 
Utilizzare gli appositi punti di raccolta e i contenitori per la raccolta differenziata.

Conservare questo foglio d’istruzioni per riferimento futuro poiché contiene informazioni importanti.
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