
SPRISS – PAGA E TASI  
FAQ 1.0 

DUBBI SUL REGOLAMENTO 

Se capito sulla casella Anello Fluviale/Banca Nutria, quanti schei devo ritirare di 
preciso? 
Devi ritirare tutti i soldi che sono stati eventualmente depositati su quella casella (e 
soltanto quelli). Ci sono, infatti, altre due caselle ad angolo (Arcella e Colli Euganei) e 
alcune carte Jeja Nera e Toca Fero che richiedono di depositare schei 
specificatamente su quella casella. 
Prendi ad esempio queste due carte: 
Esempio 1: La ruota della bici si è incastrata nelle rotaie del tram. […] Paga 50 schei 
per le riparazioni. 
Esempio 2: Hai contratto debiti con la Banca Nutria […] Se hai dei terreni lungo 
l’argine, versa 20 schei sulla casella Banca Nutria per ognuno di essi.  
Il giocatore che incappa nella carta dell’Esempio 1 dovrà dare 50 schei al banchiere, 
chi incappa nella carta dell’Esempio 2 dovrà invece poggiare l’ammontare di schei 
richiesto sulla casella ad angolo Anello Fluviale/Banca Nutria. Questi ultimi faranno 
parte dell’ammontare di banconote che potrà raccogliere il primo giocatore che 
capiterà su tale casella. 

Quando devo versare soldi alla Banca, devo darli al giocatore che si occupa di fare 
il banchiere o devo poggiarli sulla casella Anello Fluviale/Banca Nutria? 
Devi darli al banchiere a meno che sia specificato di depositarli sulla casella Banca 
Nutria. Vedi anche risposta alla domanda precedente.  

Se una carta mi costringe a spostare la mia pedina e finisco in un Terreno in 
possesso di un mio avversario devo anche in questo caso versargli i soldi della 
Rendita?  
Sì, come anche indicato nel Regolamento (alla voce Regole speciali), devi agire come 
se fossi capitato sulla casella lanciando i dadi, salvo indicazioni differenti espresse 
sulla carta. 

Se una carta Jeja nera mi costringe a spostare la mia pedina e finisco in un’altra 
casella Jeja nera, devo pescare un’altra carta? 
Sì. Vedi risposta alla domanda precedente. 

Se una carta mi costringe a spostare la mia pedina su un’altra casella e per 
raggiungerla devo passare dal Via, ritiro i 200 schei?  



No, come anche indicato nel Regolamento (alla voce Regole speciali) non devi 
ritirare i 200 schei, salvo indicazioni differenti espresse sulla carta. 

Se prendo la scorciatoia ad esempio nella casella Limena, e a causa di questa 
finisco all’altro capo della scorciatoia, ovvero in Zona Industriale e questa è in 
possesso di un mio avversario, devo pagargli la Rendita?  
No. Presta molta attenzione ai vari passaggi da svolgere per utilizzare una 
scorciatoia segnati nel Regolamento alla voce Caselle speciali. Se dopo un lancio di 
dadi o a causa di una carta, finisci nella casella Limena e questa è in possesso di 
un tuo avversario allora sì, in questo caso dovrai pagargli la Rendita, 
indipendentemente se poi utilizzerai o meno la scorciatoia. Se dopo di questo 
dichiari che nel prossimo turno utilizzerai la scorciatoia, quando arriverà tale 
momento dovrai tirare i dadi a partire dalla casella Zona Industriale (senza quindi 
subire alcun effetto di questa casella) e poi eventualmente vedere cosa succede 
nella casella in cui finirai. Ricorda che se dichiari di utilizzare una scorciatoia per il 
turno successivo, dovrai versare anticipatamente 10 schei alla Banca. 

DUBBI SU CARTE SPECIFICHE 

Se sono in possesso della carta Toca fero dedicata ai laboratori di fisica di 
Legnaro che mi permette allo scoccare della mezzanotte di ricevere 50 schei dagli 
altri giocatori, ma proprio pochi istanti prima incappo nella carta dedicata al 
muro di Padova a causa della quale gli altri giocatori devono far finta che io non 
esista per un intero turno, come bisogna comportarsi allo scoccare della 
mezzanotte? 
In questo e in altri casi analoghi prevale sempre la regola che gli altri giocatori 
possono (anzi, devono) ignorarti e, anzi, nulla vieta a loro di prendere tempo, 
giocare con molta calma e aspettare che passi la mezzanotte prima che tocchi di 
nuovo a te. Tue eventuali repliche e accuse di gioco scorretto possono essere 
ignorate come il resto. 

La carta che omaggia Galileo Galilei dice che se ho vissuto diciotto anni a Padova 
posso ritirare 80 schei. Posso ritirarli anche se ho vissuto nella provincia?  
Sì. Per fugare ogni dubbio la carta è stata corretta a partire dalla seconda edizione 
del gioco includendo nel testo anche la provincia. 


