
Firenze Game - Regolamento 

 

Firenze Game è il gioco di carte collezionabili che ti invita alla scoperta dei luoghi più famosi, dei personaggi 

storici e dei simboli della città di Firenze. Partendo da un mazzo base di 40 carte, potrai arricchirlo con 

nuove carte visitando specifici luoghi di interesse della città indicati nell’apposita mappa.  

Grazie al tuo mazzo, composto da carte base e da quelle aggiuntive, potrai sfidare in partita i tuoi amici o 

anche altri giocatori con l’obiettivo di entrare a far parte della classifica del gioco. 

 

  



Linee di Vincita: 

   
 

Regole del gioco in breve: 

In Firenze Game 2 giocatori si sfidano in un gioco che richiede di ottenere combinazioni di 2 o 3 carte, 

secondo le linee classiche del gioco del tris.  Le carte sono suddivise in 4 categorie e in 5 colori. 

Categorie: 

• Personaggi: rappresentano le personalità più famose di Firenze e hanno un valore compreso tra 7 e 

10; 

• Luoghi: i luoghi più noti della città. Hanno un valore compreso tra 4 e 6; 

• Simboli: generalmente legati alla città e ai suoi personaggi storici, con valore tra 1 e 3; 

• Jolly: carte speciali che possono essere giocate per trarre un vantaggio. 

I colori sono relativi invece alle epoche storiche di personaggi, luoghi e simboli: 

• Giallo: Epoca Romana e Alto Medioevo; 

• Rosso: Umanesimo e Rinascimento; 

• Verde: Età Moderna; 

• Blu: Età contemporanea; 

• Viola: carte Jolly. 

Le combinazioni che si possono scatenare sono di due tipi e permettono di ricevere un diverso punteggio. 

  



Combinazione tematica o perfetta: 3 carte allineate e caratterizzate dalla stessa linea tematica (es: Dante, 

Casa di Dante, Divina Commedia), 6 punti. 

 

 

Combinazione storica: 2 o 3 carte allineante e caratterizzate dallo stesso periodo storico (e quindi dallo 

stesso colore), rispettivamente 1 e 3 punti. 

 

 

 

  



 

I jolly possono essere utilizzati in qualsiasi momento ed in ogni posizione del tabellone di gioco, assumono il 

colore delle carte adiacenti e permettono di completare combinazioni storiche di 2 o 3 carte. Non sono 

invece valide per dare via a combinazioni tematiche. 

 

La partita si svolge tra due giocatori che dispongono di 40 carte ciascuno sorteggiate tra il totale delle carte 

base più quelle aggiuntive che compongono la propria collezione. All’inizio del gioco, vengono assegnati ad 

ogni giocatore 10 carte tra le 40 a sua disposizione nella partita. Viene quindi estratto a sorte dal sistema 

un giocatore che compie la sua mossa, scartando sul tabellone 3x3 la prima carta. Al termine del suo turno, 

il secondo giocatore può scartare a sua volta una carta passando la mano all’avversario. La partita continua 

così, turno dopo turno, fino al completamento di tutti gli spazi presenti sul tabellone. A tal punto, la sfida 

prosegue con la possibilità di scartare le carte anche su spazi già occupati da altre carte a patto che la carta 

che si vuole posizionare sul tavolo rispetti una delle seguenti condizioni: 

• Abbia lo stesso colore di quella che si vuole coprire e un valore uguale o maggiore; 

• Abbia colore diverso ma uguale valore; 

• Sia un Jolly. 

 

 Ciascun giocatore ha facoltà, nel suo turno, di passare la mano senza scartare alcuna carta oppure di 

pescare dal proprio pazzo una carta e poi scartare o passare. 

Scopo di Firenze Game è quello di ottenere più punti dell’avversario generando combinazioni tematiche o 

storiche di 2 o 3 carte allineate in verticale, orizzontale o lungo la diagonale, secondo le linee classiche del 

gioco del tris. La partita si conclude quando uno dei due giocatori ha terminato le proprie carte in mano.  

  



 

Mappa 

Visitando i luoghi di interesse della città di Firenze per i quali non disponi già delle carte associate, potrai 

sbloccare nuove carte aggiuntive caratterizzate da un valore uguale o persino maggiore a quelle che già 

disponi. Per ottenere nuove carte, devi recarti fisicamente a Firenze e attivare la funzione di 

geolocalizzazione del tuo smartphone. 

 

 

 

Trovandoti nelle vicinanze di un luogo tra i protagonisti di questo gioco, puoi andare nella sezione Mappa, 

fare click sul punto di interesse e cliccare sul pulsante Mi trovo qui! presente nella finestra informativa del 

luogo. Potrai così ottenere 1 o più carte aggiuntive per arricchire la tua collezione personale. 

 

 


