
  

OBIETTIVO:  

Alternare le pedine di base. Vince il colore che arriva “in Dama” per primo.  
CHALLENGE:  

Alternate the pieces of the base. Wins the color that comes “Checkers” first.  
  

  

 

  

ISTRUZIONI:   
  

La dama si svolge tra due giocatori, disposti ai lati opposti. I giocatori muovono alternativamente i propri pezzi. I pezzi si muovono diagonalmente, 

solo sulle caselle scure non occupate da altri pezzi ed hanno la possibilità di prendere (o "mangiare") quelli avversari, scavalcandoli.   

I pezzi catturati vengono rimossi dalla damiera ed esclusi dal gioco. Il giocatore a cui vengono catturati tutti i pezzi o che, al suo turno di mossa, è 

impossibilitato a muovere, ha perso.  

I pezzi semplici ("pedine") possono muoversi di una sola casella alla volta, diagonalmente ed in avanti; possono inoltre prendere un pezzo 

avversario facendo un movimento di due caselle nella stessa direzione, saltando sopra il pezzo avversario nella casella intermedia. Se nella 

casella di arrivo si presentano per la pedina le condizioni di una nuova presa, si è in presenza di una presa multipla, che va effettuata nello stesso 
turno di gioco.   

Quando una pedina raggiunge la base avversaria, ossia la riga più distante nella sua direzione di marcia, diventa dama. La dama viene 

contrassegnata ponendo un ulteriore pezzo sopra il primo e gode di particolari poteri: a differenza delle pedine, può muoversi e catturare sia in 

avanti, che all'indietro. In alcune versioni le dame possono essere 'mangiate' dalle "pedine".  

  

  

INSTRUCTIONS:  

Checkers is played between two players, arranged on opposite sides. Players move alternatively of their pieces. The pieces move diagonally, only 
the dark boxes that are not occupied by other pieces and have the opportunity to take (or "eat") those of the opponent, scavalcandoli.   

The captured pieces are removed from damiera and excluded from the game. The player captures all the pieces, or that, at his turn to move, is 

unable to move, lost.  

The simple pieces (the pawns) can move only one square at a time, diagonally and forward, and they can also take an opponent's piece by a 

movement of the two squares in the same direction, jumping over the opponent's piece on the intermediate square. If in the inbox you have to 

pawn the conditions of a new outlet, it is in the presence of a power strip, that should be done in the same turn of the game.   

  

  

  

 
  

ATTENZIONE! 

Elementi  piccoli possono 

essere  ingoiati, non adatto ai 

bambini  di età inferiore ai 3 

 
  

  

  

  
  

Gioco della Dama 

  

  

2  GIOCATORI   

Età’: 5-99 
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