
1.  Staccate delicatamente i pezzi 

del gioco dal telaietto di 

plastica. Eventuali bavette di 

plastica possono essere 

eliminate dai pezzi con una 

limetta o della carta smerigliata. 

Dopo aver tolto tutti i pezzi, 

scartate il telaietto.

2.  Assemblate la ruota.

1. Stendete il tappeto su una superficie piana, con i cerchi 

rivolti verso l'alto.  

2. Via le scarpe! Usatele per tenere fermo il tappeto ai 

quattro angoli se giocate all'aria aperta.  

3. Mettetevi in posizione.

Fino a quattro giocatori

Da cinque giocatori in su: Schiacciatevi 

gli uni contro gli altri finché potete, 

altrimenti dividetevi in squadre. (Fate 

riferimento al paragrafo Fare squadra).

POSIZIONI DI PARTENZA

LA PRIMA VOLTA CHE GIOCATE

PREPARATEVI ALLA SFIDA! 

PIEDE SINISTRO

PIEDE DESTRO

MANO SINISTRA

MANO DESTRA
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CONTENUTO  
1 TAPPETO TWISTER • RUOTA CON BASE E FRECCIA

SCOPO DEL GIOCO 
QUANDO LA FRECCIA INDICA LA MOSSA, SPOSTATEVI SUI VOSTRI CERCHI. 
DOVRETE INTRECCIARVI E AGGROVIGLIARVI, MA SENZA CADERE!

2 giocatori:  Basterà che vi alterniate a dare i comandi.  

(Non dovete usare la ruota).

3 o più giocatori:  Un giocatore gira la ruota e chiama  

le mosse per l'intera partita.     

• Solo una mano o piede per cerchio.

• Il cerchio è di diritto del primo concorrente che lo occupa. 

• In caso di disaccordi, chi gira la ruota funge anche da arbitro.

• Una volta che avete eseguito la vostra mossa, non potete 

spostarvi ancora se non secondo l'indicazione della ruota, 

anche se un altro giocatore stesse cercando di arrivare da voi.

• Se tutti e sei i cerchi dello stesso colore fossero occupati, girate 

ancora la ruota.

• Se la ruota indica una combinazione già in essere, spostate la 

mano o il piede su un altro cerchio dello stesso colore.  

(Se tutti e sei i cerchi sono già occupati, girate ancora la ruota).

ALTRI MODI DI GIOCARE

Turni di intrecci  
Fate a turno per eseguire le mosse indicate dalla ruota. Il primo giro 

di ruota è per il giocatore 1, il secondo per il giocatore 2, ecc.

Fare squadra 
Dividetevi in squadre (meglio se a coppie). I componenti di una 

squadra possono condividere lo stesso cerchio colorato. Se un 

giocatore cade o tocca il tappeto con un gomito o un ginocchio, 

l'intera squadra è squalificata. Continuate a giocare finché in 

partita non resterà che un'unica squadra.

Torneo di TWISTER 
Dividetevi in squadre e giocate gli uni contro gli altri. Tenete il conto 

delle vittorie e delle sconfitte per determinare la squadra vincitrice.

Fino all'ultimo TWISTER 

Giocate a squadre secondo le regole del paragrafo Fare squadra. 

La squadra vincitrice resta sul tappeto e affronta nuovi sfidanti 

finché tutte le squadre non hanno giocato. Continuate a giocare 

finché in partita non resterà che un'unica squadra.

Girate la ruota e chiamate le mosse.  

I concorrenti devono muovere quella  

parte del corpo su quel cerchio colorato  

il più rapidamente possibile. 

Se cadete o toccate il tappeto con un  

gomito o un ginocchio, siete SQUALIFICATI! 

COME SI VINCE
L’ultimo giocatore rimasto in partita vince  

e viene proclamato campione di Twister!

COME SI GIOCA

ALTRE REGOLE
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MONTAGGIO DA 
EFFETTUARSI DA 

PARTE DI UN ADULTO.
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