
Ultimamente i fenomeni naturali hanno 
manifestato comportamenti anomali, le 
stagioni sembrano essersi interrotte e gli 
animali stanno migrando nella direzione 
sbagliata. I 24 termini solari tradizionali 
dell'Asia Orientale non sono sincronizzati. 
Le tue stagioni devono trovare il proprio 
allineamento in modo che il sole possa 
ritrovare la sua rotta e stabilire il giusto 
ordine tra tutti gli esseri viventi.

DESCRIZIONE
15 days è un gioco di collezione set da 1 a 4 giocatori. 
Per vincere, dovrai disporre i 24 termini solari 
posizionando le carte in ordine crescente o decrescente.

COMPONENTI

90 Carte Stagione
(18 Primavera, 24 Estate,
24 Autunno, 24 Inverno)

4 Animali in legno 4 Carte Giocatore

8 Carte Jolly5 carte Piuma

4 Carte Riassuntive

20m14+ 1- 4



PREPARAZIONE

1. Mischia tutte le 90 carte Stagione e crea il 
mazzo Stagione. In una partita a due giocatori, 
rimuovi casualmente 5 carte Estate, Autunno e 
Inverno (15 in totale).

2. Ognuno prende in mano 2 carte Stagione dal 
mazzo Stagione.

3. Pesca dal mazzo 9 carte stagione e crea 3 
colonne con 3 carte scoperte ciascuna, come 
nell'immagine, a formare il Mercato.

4.  Pesca una carta dal mazzo e posizionala 
scoperta sopra la colonna centrale del mercato a 
creare la pila degli scarti. 

5. Dividi il resto del mazzo in due pile uguali e 
posizionale a sinistra e a destra della pila degli 
scarti a creare le pile Stagione.

6.  Metti le 4 carte Riassuntive al disopra delle pile 
Stagione e posizionaci gli animali in legno 
corrispondenti.

7. Prendi 2 carte jolly per giocatore e mettile 
insieme a formare una pila.

8. Tutti prendono una carta Giocatore e la mettono 
di fronte a sé.

9.  Metti una carta Piuma al disotto delle carte Jolly 
per formarne la riserva. Dai una carta Piuma a 
ciascun giocatore e rimuovi le restanti dal gioco.

10. Determina il Primo Giocatore. 

SEQUENZA DI GIOCO
A partire dal primo giocatore, i turni si 
alterneranno. Ogni turno i giocatori sceglieranno 2 
delle 4 azioni possibili, cercando di prendere le 
Pedine per ricevere abilità speciali e completando 
set di carte Stagione per totalizzare il maggior 
numero di punti a fine partita.
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• Prendere 2 carte Stagione 
• Prendere 1 carta Stagione scoperta 
• Piazzare carte
• Prendere una carta jolly 

FINE DELLA PARTITA
Il gioco termina immediatamente se un giocatore 
completa tutti e 4 i set Stagioni o quando 1 delle 2 
pile Stagione termina. In quest'ultimo caso, il 
giocatore che fa finire la partita completerà il proprio 
turno, svolgerà un'azione gratuita prendendo una 
carta jolly (se disponibile) giocandola 
immediatamente.
Tutti i giocatori rimanenti eseguiranno un turno 
aggiuntivo.

NEL PROPRIO TURNO
Dovrai eseguire 2 delle 4 azioni possibili.
Puoi ripetere la stessa azione o due azioni diverse.
Le azioni possibili sono:

Continua ad alternare i turni fino a quando non viene 
soddisfatta una delle condizioni di fine partita (vedi 
Fine della Partita).

PRENDERE 2 CARTE
Prendi in mano 2 carte Stagione da una delle due pile 
Stagione. Puoi scegliere una pila Stagione diversa per 
ogni carta pescata. Scegliendo una carta con un colore 
specifico, nella maggior parte dei casi (4 su 5), troverai 
una carta corrispondente a quella stagione; in caso 
contrario potresti  trovare una carta stagione nascosta 
(1 su 5), che sarà la Primavera (arancione). Questa 
stagione non ha un mazzo di colori corrispondente.

PRENDERE 1 CARTA SCOPERTA
Puoi scegliere una delle due opzioni: 
•  Prendi la carta sopra le altre di una delle 3

colonne del Mercato. Ogni volta che svuoti una 
colonna, riempila immediatamente con 3 nuove 
carte pescate dalle pile Stagione (a scelta).

•  Prendi la carta in cima alla pila degli scarti. 
Aggiungila alla tua mano. 

PIAZZARE CARTE
Gioca carte dalla tua mano, a faccia in su, accanto 
alla tua carta Giocatore a creare una scala.



La carta Giocatore mostra quattro possibili posizioni 
per le carte.
Ogni stagione occuperà un solo angolo della carta 
Giocatore senza ripetersi.
• 1: Piazza le carte della stessa stagione in ordine 

crescente, non necessariamente consecutivo (da 1 a 6). 

• 2: Piazza le carte della stessa stagione in ordine 
decrescente, non necessariamente consecutivo (da 6 a 1). 

La prima carta posizionata su uno degli angoli 
determinerà la posizione della stagione 
corrispondente per il resto della partita. Puoi 
scegliere dove posizionare una stagione, a meno 
che, quella stagione, non sia già presente.
Ogni angolo può contenere solo 1 carta di 
ciascun numero (da 1 a 6).
Puoi giocare tutte le carte che vuoi pagandone il 
costo:
Paga con 1 carta:
•  La prima carta messa in un angolo libero.
•  Ogni carta messa nella posizione più esterna della 

scala. 
Paga con 2 carte:
• Per ogni carta piazzata tra due carte Stagione 

già in gioco o tra una carta Stagione e la carta 
Giocatore. 

Tutte le carte utilizzate per il pagamento 
vengono scartate nell'ordine preferito.

Il primo giocatore a posizionare 3 carte Stagione 
di 1 tipo, prende l'animale in legno 
corrispondente. Può usare la sua abilità speciale 
mentre è in suo possesso.

Chi gioca lo stesso numero o più di carte 
Stagione del giocatore con l'animale 
corrispondente, lo prende da quel giocatore.



PRENDERE UNA CARTA JOLLY
Puoi scartare 2 carte dalla tua mano, uguali a carte 
Stagione già giocate di fronte a te, per prendere una 
carta jolly finché ve ne sono disponibili.

Posiziona immediatamente il jolly in una posizione a tua 
scelta in cui manca un numero, considerando che non è 
permesso posizionare più di un jolly per Stagione.
La carta jolly sostituisce il numero mancante. 
Nota: le carte jolly già posizionate possono essere 
spostate ovunque se sostituite dalla carta 
corrispondente, pagando una carta durante l'azione 
piazzare carte.

ANIMALI IN LEGNO
Gli Animali in Legno offrono piccoli vantaggi a 
seconda delle azioni che eseguirai solo se l'animale è 
già in tuo possesso prima di eseguire quell'azione. 

Se ottieni la Lontra (animale arancione) la sua abilità 
si applica immediatamente.
•  Rana (verde): ottieni uno sconto totale di 1 

carta, ogni volta che devi pagare carte 
durante l'azione "piazzare carte".

•  Scoiattolo (marrone): prendi 3 carte invece di 
2 ogni volta che usi l'azione "Prendere 2 
carte".

•  Coniglio (viola): prendi 2 carte dal Mercato/
pila degli Scarti, ogni volta che scegli l'azione 
"Prendi 1 carta scoperta".

•  Lontra (arancione): aumenta il limite della tua 
mano a 8 carte. 

CARTE PIUMA
Durante il tuo turno puoi giocare carte Piuma, 
rimettendole nella riserva, per utilizzare l'abilità di 
un animale che durerà per un'azione (l'abilità della 
Lontra durerà fino a fine turno). 
Quando un giocatore prende un animale in legno da 
un avversario, quest'ultimo prende una carta Piuma 
dalla riserva (se disponibile).

FINE DEL TURNO
Alla fine del tuo turno se hai più di 5 carte in mano, 
scartane fino ad averne 5, a meno che tu non abbia 
la Lontra.



PUNTEGGIO
A fine partita si sommano i punti. 
Ricevi:
•  1 punto per carta, contando solo la sequenza 

di numeri consecutiva più lunga di ogni 
stagione.

• 2 punti per ogni animale in legno posseduto.
•  -2 punti per ogni angolo libero della carta 

Giocatore. 

Chiunque abbia totalizzato più punti vince. In caso di 
pareggio, vince il giocatore con il maggior numero 
di carte in mano. Se c'è ancora un pareggio, vince 
chi ha giocato il maggior numero di jolly. In caso di 
ulteriore pareggio, la vittoria viene condivisa.

PARTITA IN SOLITARIO
Nel Solitario giocherai contro un Avversario 
immaginario. Prepara la partita normalmente, usando 
tutte le carte Stagione e Jolly e posizionando una 
carta giocatore di fronte a te e all'Avversario. Le 
carte Piuma non verranno utilizzate.
Esistono due condizioni di fine partita:
1. Se l'Avversario colleziona un set completo di 6 

carte della stessa stagione, vieni sconfitto.
2. Se una delle due pile Stagione finisce. Procedi 

al calcolo dei punti. 
Nota: quando la partita termina né tu né l'Avversario 
prendete una carta jolly

SVOLGIMENTO
Eseguirai un turno seguito da quello dell'Avversario.
Nel tuo turno, segui le regole del gioco in più 
giocatori ad eccezione dell'azione "Prendi 1 carta 
scoperta":
Ogni volta che prendi una carta dal Mercato/pila 
degli Scarti, scarta una seconda carta dal Mercato.
Durante il turno del'Automa, procedi come segue:
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1. Pesca 3 carte Stagione dalla pila Stagione 
che preferisci per l'Automa.

2. Scartane 1 carta mettendola sulla pila degli 
scarti. Aggiungi le altre 2 alla carta Giocatore 
dell'Avversario nelle stagioni corrispondenti. 
L'Avversario non deve disporre i numeri in 
ordine, né pagare per posizionare le carte. 

Se una carta giocata sull'Avversario è già stata 
piazzata, rimuovila dal gioco. Se rimuovi 2 carte in 
un singolo turno, l'Avversario riceve una carta jolly. 
Posiziona il jolly accanto all'Avversario. 
Dopodiché esegui nuovamente il tuo turno.

ANIMALI IN LEGNO
Gli effetti degli animali in legno agiscono in modo 
diverso sull' Avversario, avranno conseguenze negative 
per te piuttosto che conferirgli abilità aggiuntive.
•  Rana (verde): paga 1 carta aggiuntiva ogni volta 

che devi pagare carte durante l'azione "piazzare 
carte".

•  Scoiattolo (marrone): l'Avversario prende tutte e 3 
le carte anziché 2 nel proprio turno.

•  Coniglio (viola): ogni volta che prendi una carta dal 
Mercato, invece di scartarne una, assegnala 
all'Avversario seguendo le sue regole di 
piazzamento.

•  Lontra (arancione): l'Avversario ottiene 1 jolly per 
ogni carta che rimuovi dal gioco nel turno dell' 
Avversario. 

PUNTEGGIO
Ottieni punti come in più giocatori.
L' Avversario riceve:
•  1 punto per ogni carta Stagione 

indipendentemente dalla posizione.
• 2 punti per ogni animale in legno.
• 3 punti ogni due carte jolly. 
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