
 

                                                           
 

 

Less è un gioco di strategia per 2 o 4 giocatori.  

 

2 giocatori possono giocare con un set di Less, composto da 12 carte quadrate e da 8 pedine. Per una partita di 2 

giocatori servono 9 carte quadrate, le altre possono essere utilizzate come sottobicchieri! 

Regole di gioco per 2 giocatori, Bianco e Nero 

Disporre il campo da gioco con 3×3 carte scelte a caso. Ogni giocatore posiziona le sue pedine in uno dei due angoli 

opposti, vicini a lui / lei. 

 

L’obiettivo del gioco è di raggiungere l’angolo opposto della scacchiera con tutti i propri pezzi, facendo meno mosse 

dell'avversario. 

 

Esempio di configurazione di gioco 

 

Angolo delle pedine nere  

 
Angolo delle pedine bianche 

 

Quando è il proprio turno, bisogna sempre fare tre mosse (finché tutte le proprie pedine non sono arrivate, nell’angolo 

“avversario”), con una o più pedine. Ciascuna pedina può essere spostata nella casella adiacente in verticale o in 

orizzontale, oppure può scavalcare un'altra pedina in orizzontale o in verticale: entrambe contano come una mossa. 

Scavalcare un muro conta come due mosse, scavalcare un doppio muro conta come tre mosse. 

 

Una mossa  

 
 

Due mosse             Tre mosse 

 
 

Le pedine non si possono muovere in diagonale. Non è concesso scavalcare un muro e un’altra pedina allo stesso tempo, 

né scavalcare due o più pedine contemporaneamente. 

 

Non consentito 

 
 



 

 

Esempio di apertura a tre mosse 

 

Regole di punteggio (facoltativo) 

Il punteggio di gioco è ottenuto dalla differenza del numero di mosse effettuate dai due giocatori. Se i giocatori compiono 

lo stesso numero di mosse, la partita si chiude in parità. Per esempio, il Bianco ha mosso per primo e ha finito anche 

primo, il Nero può usare tante mosse quante ne ha fatto il Bianco al suo ultimo turno.  

 

Esempi di punteggio 

 Il Bianco, che ha mosso per primo, all'ultimo turno finisce facendo una singola mossa. Se il Nero finisce facendo 

una singola mossa, i due giocatori pareggiano. 

 Il Bianco ha mosso per primo e finito per primo, facendo due mosse nel suo ultimo turno. Se il Nero ha bisogno di 

fare tre mosse per finire, il Bianco vince di un punto. 

 Il Bianco ha mosso per primo, il Nero finisce per primo con due mosse. Se il Bianco ha bisogno di fare due 

mosse per finire, il Nero vince di tre punti. 

Regola alternativa 

Se alla fine della partita una delle pedine è ancora nell’angolo, si perde la partita per 10 punti. Per esempio: se il Bianco  è 

riuscito a raggiungere l’angolo del Nero con tre delle sue pedine mentre l’ultima casella è bloccata da una delle pedine del 

Nero, il Nero ha perso la sua partita. 

Regole di gioco per 4 giocatori divisi in due squadre, Bianchi e Neri 

Disporre il campo di gioco da 4×4 usando 16 carte quadrate scelte a caso (serviranno 2 set di Less). Dividere in 2 

squadre i giocatori. Ciascuna squadra colloca le pedine dello stesso colore nei due angoli adiacenti tra loro più vicini. Un 

giocatore per squadra capovolge le sue pedine in modo da poterle distinguerle. 

 

L’obiettivo del gioco per ciascuna squadra è di raggiungere gli angoli opposti con tutte le pedine, facendo meno mosse 

della squadra avversaria. Se uno dei due giocatori finisce le sue pedine, può usare le restanti mosse per muovere le 

pedine del compagno di squadra. Vince la squadra che muove tutte le pedine negli angoli diametralmente opposti, con il 

minor numero di mosse (vedi regole di punteggio). 

 

Esempio di una sequenza di mosse 

 

Squadra 2 

 
Squadra 1 

 

 



Consigli & suggerimenti  
 

1. Scavalcare le pedine permette di essere più veloci. 

2. Elaborate una strategia per bloccare il vostro avversario. 

3. Aumentate la difficoltà del gioco utilizzando carte quadrate con tre muri (se il gioco si rivela troppo impegnativo, 

utilizzate quelle con meno muri.) 

4. Per avere partite più dinamiche, provate a utilizzare un timer, per esempio un orologio da scacchi (app). 

 

Ci sono vari modi di giocare a Less. Sentitevi liberi di personalizzare le regole e di condividerle con gli altri giocatori sul 

nostro sito www.less-game.com o sulla nostra pagina Facebook. 

http://www.less-game.com/

