REGOLAMENTO SBRONZOPOLI
Chi non ha mai giocato ad un gioco di società da bambino e si è divertito come un matto? Ecco una
nuova versione per noi che ora siamo adulti…. e vi assicuro che di risate ce ne saranno molte…
Stiamo parlando di Sbronzopoli!! Un gioco di società che non sfida solo le vostre capacità ma anche i
vostri limiti.
Il gioco è semplice, ognuno ha una pedina e un bicchierino. Tirando il dado, l'obiettivo è fare tutto il giro
e raggiungere esattamente il traguardo prima degli altri seguendo alla lettera le istruzioni direttamente
scritte sul piano da gioco.
Quando un avversario ti raggiunge sulla tua casella, tu retrocedi di due (ovviamente esegui le istruzioni
scritte nella nuova posizione).
Se un giocatore fa cadere il dado dal tavolo…. Beve uno shot di Birra
Quando ti trovi sulle caselle, ecco cosa é consigliato Bere:
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Bevi la Birra

Bevi Birra e Long Drink

Bevi Long Drink

Sei salvo non bevi

Ecco una breve spiegazione delle caselle:
Casella Sbronzopoli:
Bevi:
Scegli chi e cosa beve:
Casella Bivio:
Casella Pari o Dispari:
L'ultimo beve 2 shots:
Rimani in piedi:
Beve alla tua destra/sinistra:
Bevono tutti:
Tira il dado e torna indietro:
Tira il dado e bevi il No. di shot:
Inventa una regola:

Sei salvo, non devi bere in nessun caso, nemmeno se un
giocatore arriva su una casella che dice “Bevono tutti”.
Bevi 1 shot.
Puoi scegliere chi beve e cosa far bere, anche una terza
bevanda.
Se ti trovi su questa casella, puoi scegliere di prendere la
scorciatoia, mah… stai attento, si beve parecchio !!!
Scegli con quale tipologia di numero bevi o avanzi. Se scegli “pari
bevo” ed esce 4, bevi 4 shot, se esce un numero dispari, avanzi.
Significa che chi è posizionato come ultimo sul piano da gioco,
deve bere 2 shots.
Rimani in piedi per tutto il gioco.
Beve 1 shot il tuo avversario che sta alla tua destra/sinistra.
Bevono tutti i giocatori 1 shot.
Indietreggi al posto di avanzare.
Tiri il dado ed in base al numero che esce, quello sarà il numero di
shot che devi bere.
Puoi decidere cosa fare prima di ogni volta che si beve (es: dire
una frase, bere con la mano sinistra, fare un gesto, ecc….). Chi in
seguito arriva sulla casella può modificare o annullare la regola
oppure aggiungerne un'altra. Se un giocatore non esegue
correttamente la regola deve bere una seconda volta.

Se il gioco viene giocato con bevande alcoliche, lo stesso è vietato ai minori di 18 anni.
La scelta delle bevande da assumere durante il gioco è puramente a carico dei giocatori, il Team Sbronzopoli non si assume alcuna responsabilità.
Sbronzopoli è da giocare a casa e non vuole in alcun modo promuovere l’assunzione di bevande alcoliche.
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