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1. Phase: Karten ziehen, bis man freiwillig 
aufhört oder sich verzockt. Wer freiwillig 
aufhört, nimmt sich entweder alle Zahlen-
karten oder so viel Geld, wie die Geldkarten 
angeben (Zahlenkarten dann in den Markt).
2. Phase: Kaufen 
Geld (in Form von Geld- und Verzockt!-Markern 
und Zahlenkarten) zahlen, um eine Karte vom 
Markt zu kaufen, wenn erlaubt und vorhanden 
und gewünscht.
Auktion/en 
Joker immer direkt nach dem Aufdecken 
versteigern. Reihum macht jeder ein (immer 
höher werdendes) Gebot oder passt. Der aktive 
Spieler bietet stets als Letzter. Höchstbietender 
zahlt und erhält den Joker. Der laufende Zug 
wird anschließend fortgesetzt.

1. Phase: Karten ziehen Auktion/en?

2. Phase: Kaufen Zugende

Belohnung 
Zahlenkarten

Belohnung 
Geldkarten Verzockt!

MOLLY JOHNSON, 
ROBERT MELVIN & 
SHAWN STANKEWICH

30+1-510+

Per maggior leggibilità usiamo la forma 
grammaticale del maschile generico, 
che è da intendersi come inclusiva di 
tutti i generi.

MATERIALE DI GIOCOMATERIALE DI GIOCO

OBIETTIVO DEL GIOCOOBIETTIVO DEL GIOCO
TEN è un avvincente gioco di carte nel quale potrete sfidare la fortuna. 
Scoprite una carta dopo l’altra sul filo del rasoio poiché la loro somma non 
deve superare TEN. Volete rischiare un’altra carta?

Collezionate sempre più carte, acquistate all’asta dei preziosi jolly, 
assicurandovi contemporaneamente una buona riserva di denaro.
Alla fine ognuno conteggia la propria serie numerica ininterrotta di 
maggior lunghezza per ogni colore. 
Vince chi ottiene il maggior numero di punti.

carte da gioco
129129

carte riassuntive
55

dischetti 
denaro (neri)

5050
dischetti 

perdente! (bianchi)

1515

TENTEN
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PREPARAZIONE DEL GIOCOPREPARAZIONE DEL GIOCO
Le carte da gioco devono essere scelte in base al numero di giocatori:

• Se si gioca in 4 o 5 si utilizzano 129 carte. 

• Se si gioca in 3 devono essere eliminate tutte  
 le carte con il simbolo    (21 carte).

• Se si gioca in 2 devono essere eliminate tutte  
 le carte con il simbolo    (17 carte).

Tutte le carte che sono in gioco (129, 108 o 91) 
vengono mischiate bene e messe a formare un 
mazzo al centro del tavolo.

Ogni giocatore riceve 5 dischetti denaro (neri)  
e li mette davanti a sé ben visibili da tutti.  
Gli altri dischetti (denaro e perdente!) vengono 
messi al centro del tavolo. Inoltre ognuno riceve 
una carta riassuntiva. Inizia il giocatore la cui età  
è più vicina a TEN/10.

LE CARTE DA GIOCOLE CARTE DA GIOCO
Ci sono carte dei numeri da 1 a 9 (numeri bianchi) in quattro diversi colori. 
Le carte con i numeri bassi sono più di quelle con i numeri alti (si veda 
immagine a pagina 4).

Inoltre ci sono dei jolly (numeri oppure # in nero). I jolly con i numeri 
possono essere utilizzati in ognuno dei quattro colori per il numero 
riportato. I jolly con il simbolo # possono essere utilizzati per ogni numero 
(1-9) nel colore della carta. 

Il super-jolly può essere utilizzato a propria scelta (per qualunque numero  
e colore). I jolly devono essere posizionati solo alla fine della partita.

Poi ci sono le carte denaro, che riportano da 1 a 5 dischetti del denaro.

simbolo "4+ giocatori"

simbolo "3 giocatori"
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carte pescate            

mercato

1. Phase: Karten ziehen, bis man freiwillig 
aufhört oder sich verzockt. Wer freiwillig 
aufhört, nimmt sich entweder alle Zahlen-
karten oder so viel Geld, wie die Geldkarten 
angeben (Zahlenkarten dann in den Markt).
2. Phase: Kaufen 
Geld (in Form von Geld- und Verzockt!-Markern 
und Zahlenkarten) zahlen, um eine Karte vom 
Markt zu kaufen, wenn erlaubt und vorhanden 
und gewünscht.
Auktion/en 
Joker immer direkt nach dem Aufdecken 
versteigern. Reihum macht jeder ein (immer 
höher werdendes) Gebot oder passt. Der aktive 
Spieler bietet stets als Letzter. Höchstbietender 
zahlt und erhält den Joker. Der laufende Zug 
wird anschließend fortgesetzt.

1. Phase: Karten ziehen Auktion/en?

2. Phase: Kaufen Zugende

Belohnung 
Zahlenkarten

Belohnung 
Geldkarten Verzockt!

1. Phase: Karten ziehen, bis man freiwillig 
aufhört oder sich verzockt. Wer freiwillig 
aufhört, nimmt sich entweder alle Zahlen-
karten oder so viel Geld, wie die Geldkarten 
angeben (Zahlenkarten dann in den Markt).
2. Phase: Kaufen 
Geld (in Form von Geld- und Verzockt!-Markern 
und Zahlenkarten) zahlen, um eine Karte vom 
Markt zu kaufen, wenn erlaubt und vorhanden 
und gewünscht.
Auktion/en 
Joker immer direkt nach dem Aufdecken 
versteigern. Reihum macht jeder ein (immer 
höher werdendes) Gebot oder passt. Der aktive 
Spieler bietet stets als Letzter. Höchstbietender 
zahlt und erhält den Joker. Der laufende Zug 
wird anschließend fortgesetzt.

1. Phase: Karten ziehen Auktion/en?

2. Phase: Kaufen Zugende

Belohnung 
Zahlenkarten

Belohnung 
Geldkarten Verzockt!

1. Phase: Karten ziehen, bis man freiwillig 
aufhört oder sich verzockt. Wer freiwillig 
aufhört, nimmt sich entweder alle Zahlen-
karten oder so viel Geld, wie die Geldkarten 
angeben (Zahlenkarten dann in den Markt).
2. Phase: Kaufen 
Geld (in Form von Geld- und Verzockt!-Markern 
und Zahlenkarten) zahlen, um eine Karte vom 
Markt zu kaufen, wenn erlaubt und vorhanden 
und gewünscht.
Auktion/en 
Joker immer direkt nach dem Aufdecken 
versteigern. Reihum macht jeder ein (immer 
höher werdendes) Gebot oder passt. Der aktive 
Spieler bietet stets als Letzter. Höchstbietender 
zahlt und erhält den Joker. Der laufende Zug 
wird anschließend fortgesetzt.

1. Phase: Karten ziehen Auktion/en?

2. Phase: Kaufen Zugende

Belohnung 
Zahlenkarten

Belohnung 
Geldkarten Verzockt!

1. Phase: Karten ziehen, bis man freiwillig 
aufhört oder sich verzockt. Wer freiwillig 
aufhört, nimmt sich entweder alle Zahlen-
karten oder so viel Geld, wie die Geldkarten 
angeben (Zahlenkarten dann in den Markt).
2. Phase: Kaufen 
Geld (in Form von Geld- und Verzockt!-Markern 
und Zahlenkarten) zahlen, um eine Karte vom 
Markt zu kaufen, wenn erlaubt und vorhanden 
und gewünscht.
Auktion/en 
Joker immer direkt nach dem Aufdecken 
versteigern. Reihum macht jeder ein (immer 
höher werdendes) Gebot oder passt. Der aktive 
Spieler bietet stets als Letzter. Höchstbietender 
zahlt und erhält den Joker. Der laufende Zug 
wird anschließend fortgesetzt.

1. Phase: Karten ziehen Auktion/en?

2. Phase: Kaufen Zugende

Belohnung 
Zahlenkarten

Belohnung 
Geldkarten Verzockt!

mazzo 
degli scarti

mazzo 
per pescare       

1-2 giocatori (91 carte) 3 giocatori  (+17 carte) 4-5 giocatori (+21 carte)

TAVOLO DI GIOCOTAVOLO DI GIOCO
giocatore  1

giocatore  4

giocatore 2

giocatore 3
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SVOLGIMENTO DEL GIOCOSVOLGIMENTO DEL GIOCO
Il giocatore di turno inizia sempre con la fase 1 “pescare delle carte”.  
Questa può essere interrotta da delle aste (si veda pagina 8). Dopo si può 
eventualmente svolgere la fase 2 acquistando una carta dal mercato. Si veda 
a questo proposito anche la carta riassuntiva.

Fase 1: pescare delle carteFase 1: pescare delle carte
Chi è di turno scopre una carta dopo l’altra pescandole dal mazzo al centro 
del tavolo.  Inizialmente ogni carta pescata viene messa scoperta e ben 
visibile vicino al mazzo. Ogni volta il giocatore decide se proseguire o 
fermarsi. Se prosegue, scopre la carta successiva mettendola a fianco della 
precedente. E di nuovo sceglie se proseguire o fermarsi e così via.

Se scopre un jolly, il suo turno si interrompe  
e ha luogo un’asta (si veda pagina 8).

Non appena un giocatore sceglie volontariamente di fermarsi, riceve un 
premio:  tutte le carte dei numeri oppure  il valore di tutte le carte del 
denaro.

  Il giocatore prende tutte le carte dei numeri che ha scoperto e  
   le mette scoperte davanti a sé, divise per colore e ordinate in crescendo. 
   In questo caso a ciascuno degli altri giocatori spetta il valore di tutte le 
   carte del denaro appena scoperte, ricevono quindi i relativi dischetti del 
   denaro dalla scorta. Successivamente le carte del denaro vengono rimesse 
   nella scatola. Alla fine del proprio turno il giocatore, se vuole, può 
   acquistare una carta dal mercato (si veda “Fase 2: acquistare”).  

OPPURE  

 il giocatore sceglie di prendere 
tutte le carte del denaro appena 
scoperte. In questo caso riceve il 
numero corrispondente di dischetti 
del denaro prendendoli dalla scorta 
(gli altri non ricevono nulla!). Poi le 
carte del denaro vengono eliminate 
dal gioco e rimesse nella scatola. 
Le carte dei numeri che erano state 

ATTENZIONE!  
Nessuno può – in nessuna fase del 
gioco – possedere più di 10 dischetti 
del denaro. Questo significa che tutti 
i dischetti che si ricevono oltre il 
decimo decadono.
Importante: i dischetti perdente! 
non rientrano in questo calcolo!
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scoperte vengono messe da parte sul tavolo in modo che siano ben visibili. 
Formano il cosiddetto mercato. 
   
Ma perché un giocatore dovrebbe smettere volontariamente di pescare le 
carte? Perché rischia di esagerare e diventare un perdente! Tutte le carte dei 
numeri scoperte da un giocatore vengono sommate. Mentre tutte le carte del 
denaro che scopre vengono sottratte dalla somma delle carte di numeri. È anche 
possibile che il risultato sia un numero negativo.

Un giocatore diventa perdente se durante il suo 
turno succede quanto segue:  il calcolo di tutte le carte scoperte (la somma 
di tutti i numeri meno il valore delle carte denaro) supera TEN / 10 oppure la 
somma delle carte denaro da sole supera TEN / 10. 

Esempio: somma delle carte minore di TEN/10
Solo carte dei numeri:
Il giocatore può prendere tutte le carte dei numeri.

Carte dei numeri e del denaro:
Il giocatore può prendere tutte le carte dei numeri 
oppure tutte le carte del denaro. Se prende le carte dei 
numeri, tutti gli altri giocatori ricevono la somma 
di denaro corrispondente al valore delle carte denaro 
(nell’esempio: 5 dischetti denaro). Se il giocatore sceglie 
di prendere le carte denaro, riceve lui il valore delle carte 
denaro, le carte dei numeri vengono messe nel mercato.Vale -5

1  Tutte le carte dei numeri vengono 
 aggiunte al mercato.

2  Il giocatore riceve il dischetto 
 perdente!, che metterà vicino ai 
 suoi dischetti del denaro. Ogni 
 dischetto perdente! vale esattamente 
 3 denari e non rientra nel calcolo 
 per il limite di 10!

3a  Se il giocatore ha perso a causa 
 di una somma totale troppo alta 
 (11 o più), ognuno degli altri 

 giocatori riceve il valore delle 
 carte denaro scoperte prendendo 
 i relativi dischetti del denaro dalla 
 scorta (ricordatevi del limite di 10!). 
 Successivamente le carte del denaro 
 vengono eliminate dal gioco.

3b  Se il giocatore ha perso perché 
 la somma delle carte denaro che 
 ha scoperto supera TEN/10, queste 
 carte perdono valore e vengono 
 eliminate dal gioco.

4  È il turno del giocatore successivo.

Se un giocatore rischia troppo e perde, succede quanto segue:
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Esempio: somma delle carte maggiore di TEN/10

Carte dei numeri:
Tutte le carte dei numeri vengono messe 
nel mercato. Il giocatore riceve un dischetto 
perdente!

Carte del denaro:
Tutte le carte del denaro vengono eliminate 
dal gioco e non hanno alcun effetto.
Il giocatore riceve un dischetto “perdente!”. 
Le carte dei numeri vengono messe nel 
mercato.somma delle carte 

denaro 11

somma totale 11

Fase 2: acquistare  Fase 2: acquistare  
Solo chi interrompe volontariamente il proprio turno e sceglie le carte dei 
numeri anziché quelle del denaro può, subito dopo, acquistare una carta dei 
numeri al mercato. Il costo di una carta corrisponde al suo valore, ad esempio 
una carta 3 costa tre denari, una carta 9 costa nove denari. 

Per pagare la carta il giocatore può usare i dischetti del denaro (si rimettono 
nella scorta), i propri dischetti perdente!, che valgono 3 denari ciascuno, 
(si rimettono nella scorta) e/o le carte dei numeri e i jolly che aveva già 
collezionato (ognuna vale 1 denaro!).  Se un giocatore utilizza per l’acquisto 
una o più carte dei numeri, anche queste vengono tolte dal gioco.  

ATTENZIONE! 

1  Pagando con un dischetto perdente! non si riceve il resto. 

2  Nessuno può acquistare una carta uguale a un’altra che ha già davanti a sé. 
 Ad esempio se qualcuno ha il 4 blu non può acquistare un altro 4 blu, può 
 farlo se invece ha il jolly 4 o il jolly blu.
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paghi ricevi

mercato  

Il giocatore paga con tre carte e due dischetti denaro 
(per un valore totale di 5) per acquistare al mercato il 5 rosso.

Le asteLe aste
Ogni volta che un giocatore scopre un jolly la fase in corso viene 
interrotta e il jolly messo all’asta.  
Chi sta alla sinistra del giocatore di turno inizia facendo un’offerta a propria 
scelta oppure passando. Poi, seguendo l’ordine di gioco, tutti gli altri 
giocatori fanno un’offerta più alta o passano fino a ritornare al giocatore  
di turno, al quale spetta sempre l’ultima offerta dell'asta. In altre parole: 
l’asta fa solo un giro.

Chi ha fatto l’offerta più alta dovrà pagare l’importo concordato. Il pagamento 
funziona allo stesso modo che per l’acquisto delle carte al mercato 
(si veda sopra). Poi mette il jolly vicino alle sue carte. Il posto che assumerà  
il jolly si decide alla fine. Nel caso rarissimo che nessuno faccia un’offerta, 
il jolly viene tolto dal gioco. Successivamente il giocatore di turno riprende il 
gioco, eventualmente con ulteriori interruzioni per altre aste.

FINE DELLA PARTITAFINE DELLA PARTITA
La partita finisce non appena è stata scoperta l’ultima carta del mazzo.  
Il turno in corso viene giocato fino alla fine, ossia il giocatore di turno può 
eventualmente ancora acquistare una carta al mercato. Poi ogni giocatore, 
iniziando dal giocatore alla sinistra di quello di turno, può ancora acquistare 
una carta al mercato.

Esempio:
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Esempio:

Calcolo del punteggioCalcolo del punteggio
Adesso i giocatori scelgono dove utilizzare i jolly. Poi ognuno riceve dei 
punti per la catena di numeri consecutivi più lunga che ha messo 
insieme per ogni colore (numeri in ordine crescente). Ogni carta di questa 
sequenza vale 1 punto. 
 
Se un giocatore ha realizzato una catena completa di numeri da 1 a 9, 
riceve un punto bonus e quindi in totale TEN/10 punti. Vince chi ha 
il maggior numero di punti. In caso di parità vince chi ha più denaro, 
contando i dischetti denaro e i dischetti perdente!. Se si è ancora in parità, 
sarà decisivo chi possiede il maggior numero di carte dei numeri non 
conteggiate nel punteggio.

punteggio blu  
6 carte consecutive

= 6 punti

punteggio fucsia 
5 carte consecutive

 = 5 punti

punteggio verde 
9 carte consecutive

+ bonus per la catena completa

= 10 punti

punteggio arancione 
3 carte consecutive

 = 3 punti

 24 puntiTOTALE :
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VARIANTEVARIANTE
I giocatori possono acquistare delle carte al mercato anche se durante il 
proprio turno hanno rischiato troppo e perso. In questo caso, dopo aver 
perso, devono scegliere se prendere il dischetto perdente! oppure acquistare 
una carta al mercato. 

VARIANTE SOLITARIOVARIANTE SOLITARIO
In questa variante puoi giocare da solo o contro un avversario immaginario, 
prendiamo Giodi (giocatrice d’invenzione). Giocate a turno e inizi tu. 
Valgono tutte le regole indicate sopra per le partite con 2 persone (scelta 
delle carte, numero di dischetti all’inizio, acquisti al mercato ecc.).

Svolgimento del giocoSvolgimento del gioco
Le mosse di Giodi sono un po’ diverse. Giodi scopre delle carte finché la 
loro somma raggiunge o supera un valore prestabilito (all’inizio sarà 5 – su 
questo trovi altre informazioni alla fine di queste istruzioni) oppure, come al 
solito, finché la somma delle carte denaro supera TEN/10.

In entrambi i casi riceve tutte le carte dei numeri, le carte denaro 
vengono scartate. Se le carte dei numeri raggiungono o superano il valore 
prestabilito, tu ricevi come sempre il valore delle carte denaro. Se, invece, le 
carte denaro superano TEN/10, Giodi riceve, oltre alle carte dei numeri, un 
dischetto perdente! e tu niente.  

Le asteLe aste
Le aste funzionano in modo un po’ diverso dal solito. Il minimo che potete 
offrire entrambi è sempre 5. Inoltre alle aste non potete utilizzare le 
normali carte dei numeri per pagare, a meno che non siano carte doppie 
(quindi carte di cui possedete due esemplari identici). Per semplicità tenete 
sempre queste carte coperte vicino ai vostri dischetti. 

Chiariamo meglio: Giodi riceve le carte dei numeri anche in questo caso! 
Giodi non acquista mai al mercato.
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Giodi fa le proprie offerte seguendo queste regole: se inizia lei 
(perché tu hai scoperto un jolly) offre, se possibile, la cifra che corrisponde 
esattamente al denaro che possiedi tu (= dischetti del denaro, dischetti 
perdente! + carte doppie). Tuttavia la cifra deve essere almeno di 5 denari, 
altrimenti non offre nulla. Utilizza i propri dischetti del denaro, dischetti 
perdente! e carte doppie (se possibile sempre in questa sequenza).

Attenzione: Giodi fa sempre un’offerta, anche se il jolly non le serve e alla fine 
torna nella sua riserva con il valore di 1 denaro.

Se Giodi non offre nulla (perché possiede meno di 5), puoi offrire tu  
5 denari per acquistare il jolly. Se non vuoi o non hai 5 denari, il jolly verrà 
scartato senza produrre effetti.

Se Giodi è la seconda a fare la propria offerta (perché ha pescato lei il 
jolly), offre e paga sempre 1 più di te, se le è possibile. Se tu non fai nessuna 
offerta, lei offre 5 denari se li ha.

Fine della partitaFine della partita
Si gioca fino all’esaurimento del mazzo di carte come nella versione normale 
da 2 persone. Se hai più punti di Giodi hai vinto. Se hai lo stesso numero 
di punti di Giodi o ne hai di meno, gioca la partita successiva con lo stesso 
valore prestabilito appena usato. Se hai vinto, per la partita successiva alza il 
valore prestabilito di 1. Fallo ogni volta che vinci, fin quando ti sarà riuscito 
di vincere con il valore prestabilito 10! Buona fortuna!

 Valore prestabilito 5 Il primo ostacolo è superato!
 Valore prestabilito 6  Stai migliorando!
 Valore prestabilito 7 Ormai hai imparato parecchio!
 Valore prestabilito 8 Impressionante!
 Valore prestabilito 9 Straordinario!
 Valore prestabilito 10 Una performance insuperabile!

Attenzione: questo vale anche per i jolly dei numeri che eventualmente 
durante la partita si rivelano inutili nel caso siate riusciti a collezionare anche 
la quarta carta del numero corrispondente.
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