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Claim It! 
Il gioco della miniera 
per 2-5 giocatori, da 8 anni in su. 
 

 

Epoca: 1855. Luogo: Il West americano. 

 
Sei un minatore che delimita la sua proprietà e difende il suo territorio dai 

rivali che vogliono impossessarsene. Prendi tutto ciò che puoi, ma non forzare 

troppo la mano alla fortuna o andrai in rovina! Puoi delimitare la miniera più 

grande e fare fortuna nel selvaggio West? 
 

Contenuto: 
30 segnalini di proprietà (neri) 

1 libretto con le regole del gioco 

(lo stai leggendo). 

1 foglio con 6 adesivi numerati 

(per i segnalini di occupazione) 

6 segnalini di occupazione (bianchi) 

120 segnalini per i giocatori in 5 colori 

3 dadi 

1 tabellone di gioco 
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Preparazione 
 

Prima di cominciare 
Incollare gli adesivi (1-6) sui segnalini bianchi di occupazione. 
 
Collocare il tabellone al centro del tavolo. Sistemare i segnalini bianchi numerati da 1 a 6 e i 
segnalini neri vicino al tabellone. Ciascun giocatore sceglie un colore e prende tutti i segnalini di 
quel colore. Tirare i dadi per stabilire chi inizia. 
 
Svolgimento del gioco 
 
I giocatori occuperanno i settori sul tabellone tirando tre dadi. Un giocatore può continuare a 



 

 

tirare e a occupare nuovi settori, o scegliere di fermarsi in ogni momento. 
Quando si ferma, sostituisce tutti i segnalini bianchi di occupazione con segnalini del proprio 
colore. Continuando a tirare, rischia di perdere ciò che ha guadagnato nel turno. Se un giocatore 
ottiene con i dadi una combinazione di numeri che non può essere utilizzata, “va in rovina” e 
perde tutti i settori conquistati in quel turno. Al termine del gioco vince il giocatore con il più 
grande gruppo di settori contigui. 
 

Tirare i dadi e sistemare i segnalini 
Al proprio turno, ciascun giocatore lancia i tre dadi. Si deve associare un dado a una colonna, un 
altro a una riga, e il terzo a un segnalino di occupazione (bianco) o di proprietà (nero). I numeri di 
riga e di colonna sono riportati sui settori del tabellone per renderli più facili da trovare. [Vedi 
ESEMPIO 1]. Per ciascun tiro il giocatore piazza uno e solo un segnalino (bianco o nero) sul 
tabellone. 
 
ESEMPIO 1: Colonna 5, riga 2. La colonna è indicata dai numeri in basso, e la riga da quelli sul 
lato del tabellone. La loro intersezione determina il settore 5,2. 
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ESEMPIO 2: Il giocatore ha ottenuto i numeri 2, 3 e 5. Può sistemare il segnalino di occupazione 
#2 sui settori 3,5 o 5,3; il segnalino di occupazione #3 sui settori 2,5 o 5,2; oppure il segnalino di 
occupazione #5 sui settori 2,3 o 3,2. Ha sei scelte possibili, ma può sistemare un solo segnalino 
per ciascun lancio dei tre dadi. 
 
Se il settore che si vuole occupare è vuoto, vi si colloca un segnalino di occupazione (bianco). Il 
numero sul segnalino di occupazione deve corrispondere al numero del terzo dado (quello che 
non è stato usato per la riga o la colonna). [Vedi ESEMPIO 2]. Se il segnalino di occupazione con 
quel numero non è disponibile perché è già stato sistemato sul tabellone, allora non si può mettere 
un segnalino su quel settore. [Vedi ESEMPIO 3A] 
 
Se il settore che si vuole occupare contiene il segnalino di un avversario, ma nessun segnalino di 
proprietà (nero), lo si può considerare come se fosse vuoto. Il giocatore colloca il segnalino di 
occupazione sopra quello dell'avversario. [Vedi ESEMPIO 3B]. 
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ESEMPIO 3: Il giocatore verde ha ottenuto 1, 4 e 5. Su che settore può collocare un segnalino? 
 
A: No. Il settore è vuoto, ma il segnalino di occupazione #5 non è disponibile. 
B: Sì. Colloca il segnalino di occupazione #4 sopra la pedina marrone. 
C: Sì. Colloca un segnalino di proprietà (nero) sopra la pedina del suo colore. 



 

 

D: Sì. Colloca un segnalino di proprietà (nero) sopra il segnalino di occupazione #2. 
E: No. L'arancione ha un segnalino di proprietà (nero) lì. 
F: No. Il verde ha già un segnalino di proprietà lì. 
 
Se il settore che si vuole occupare contiene un segnalino del proprio colore, ma nessun segnalino 
di proprietà (nero), il giocatore colloca un segnalino di proprietà sulla pedina del proprio colore. 
[Vedi ESEMPIO 3C]. Se il settore che si vuole occupare contiene un segnalino di occupazione 
(bianco), si colloca un segnalino di proprietà sopra quello di occupazione. [Vedi ESEMPIO 3D]. 
Quando si collocano i segnalini di proprietà (neri), non ha importanza il numero del terzo dado. 
 
Se il settore che si vuole occupare contiene un segnalino di proprietà (nero), che sia sopra o sotto 
un'altra pedina, non è possibile collocare un segnalino su questo settore. [Vedi ESEMPIO 3E e 
ESEMPIO 3F]. 
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ESEMPIO 4: Il giocatore verde ha ottenuto 3, 4 e 6. Né il segnalino di occupazione #3 né il #6 
sono disponibili. (Il segnalino di occupazione #3 è sotto il segnalino di proprietà sul settore 6,3). 
Non si può collocare il segnalino di occupazione #4 sui settori 3,6 o 6,3 perché entrambi 
contengono dei segnalini di proprietà. Il giocatore va in rovina! Deve rimuovere i segnalini di 
proprietà sui settori 4,2 e 6,3 e rimuovere i segnalini di occupazione dai settori 2,1 e 6,3 e 4,4. Il 
suo turno è finito. 
 
Finché il giocatore non decide di terminare il suo turno, non viene sistemato nessun segnalino del 
suo colore, né vengono rimossi segnalini. I segnalini bianchi o neri possono essere sistemati 
sopra le pedine dei giocatori. 
 

“Rovina” 
Se un giocatore tira i dadi e non può collocare un segnalino su nessuna delle possibili 
combinazioni riga/colonna determinate dai dadi, “va in rovina” e passa il turno. Deve rimuovere 
tutti i segnalini neri (di proprietà) che sono posti sopra altri segnalini. Poi rimuove tutti i segnalini 
bianchi (di occupazione) dal tabellone e passa il turno al giocatore successivo. [Vedi ESEMPIO 
4]. 
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ESEMPIO 5: Il giocatore verde decide di fermarsi e di prendere possesso dei suoi settori. 
5,5: Rimuove il segnalino di occupazione #1 e lo sostituisce con un segnalino verde. 
5,6: Rimuove il segnalino di occupazione #6 e il segnalino marrone. Colloca un segnalino verde 
sul settore e restituisce la pedina marrone al giocatore con quel colore. 
6,2: Sposta il segnalino di proprietà (nero) sotto il segnalino verde. Questo settore non può più 



 

 

essergli tolto. 
4,3: Rimuove il segnalino bianco e quello nero e li sostituisce con un segnalino verde sopra uno 
nero. Questo settore non può più essergli tolto. 
3,4: Rimuove tutti e tre i segnalini (bianco, nero e arancione) e restituisce il segnalino arancione 
al giocatore con quel colore. Colloca sul settore un segnalino verde sopra uno nero. Questo 
settore non può più essergli tolto. 
 
 

Prendere possesso dei settori o tirare ancora? 
Se un giocatore non “va in rovina”, può scegliere se tirare ancora o se fermarsi e prendere 
possesso dei settori marcati durante il turno. Se tira ancora, rischia di “andare in rovina” e di 
perdere tutti i settori guadagnati in quel turno. Finché non “va in rovina”, può lanciare i dadi tutte 
le volte che vuole. Il giocatore passa il turno solo se “va in rovina” o se decide di fermarsi e 
prendere possesso dei suoi settori. 
 
Se decide di fermarsi, sostituisce ogni pila con in cima un segnalino di proprietà nero con un 
segnalino del proprio colore sopra un segnalino di proprietà nero. In questo modo ha fissato il suo 
diritto di proprietà su quel settore, che non può più essergli tolto. I segnalini di occupazione 
bianchi sono sostituiti con pedine del suo colore, e se il settore contiene una pedina di un altro 
giocatore, questa viene restituita al suo proprietario. Il turno è finito e passa al giocatore 
successivo. [Vedi ESEMPIO 5]. 
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ESEMPIO 6: Punteggio. 
L'arancione ha il possesso fisso di nove settori e chiede l'ultimo giro. Quando il verde, il marrone 
e l'arancione hanno terminato il loro ultimo turno, ecco la situazione sul tabellone. 
 
Il verde possiede sei settori contigui, il marrone cinque e l'arancione sette. Il giocatore arancione 
ha vinto! 
 
 
Fine del gioco 
 

Ultimo giro: 
Non appena un giocatore ha il possesso fisso di un determinato numero di settori sul tabellone 
(segnalati con una pedina nera), c'è un ultimo giro di turni e quindi il gioco termina. Il numero di 
settori in possesso richiesti è indicato sul tabellone. 
 
 5 giocatori = 6 settori in possesso 
 4 giocatori = 7 settori in possesso 



 

 

 3 giocatori = 9 settori in possesso 
 2 giocatori = 13 settori in possesso 
 
ATTENZIONE: I settori in possesso fisso non devono necessariamente essere contigui. Quando 
un giocatore, al termine del suo turno, raggiunge le condizioni richieste, dichiara “Ultimo giro!” 
A questo punto a ciascun giocatore (compreso quello che ha chiesto l'ultimo giro) spetta ancora 
un turno. 
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Vince il giocatore con il più grande gruppo di settori contigui (considerati orizzontalmente o 
verticalmente, ma non diagonalmente). Contano sia i settori reclamati (senza segnalini neri) sia 
quelli in possesso fisso (con segnalini neri). [Vedi ESEMPIO 6]. 
 
In caso di parità di numero di settori contigui, vince il giocatore con il numero più alto di 
segnalini neri (di proprietà) sul tabellone. In questo caso si conta il numero totale, non importa 
che i settori siano contigui. Se continua ad esserci parità, vince il giocatore con il numero 
maggiore di settori del suo colore sul tabellone (contigui o non contigui, con o senza segnalino 
nero). 
 

Variante 
 
La seguente variante può essere introdotta se si desiderano turni più lunghi con più settori 
conquistati. Non è raccomandata per una partita con cinque giocatori: 
Quando si colloca un segnalino nero di proprietà sopra un segnalino bianco di occupazione, si 
rimuove il segnalino di occupazione dal tabellone. In questo modo può essere subito riutilizzato. 
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