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Preparazione del gioco
Tagliare le tessere. Mettere da parte quat-
tro tessere di quattro colori diversi che ab-
biano un’altra tessere identica. Mettere le 
cinque tessere senza un simbolo in una 
colonna vicino all’area di gioco. Questa 
determinerà la scala dei colori (ovvero 
l’ordine con cui possono essere giocati i 
colori). Usa le restanti 36 tessere per ri-
empire l’area di gioco con una griglia 6x6 
di tessere. Metti una delle 4 tessere mes-
se da parte all’inizio vicino ad ognuno dei 
4 angoli (Figura 1). Queste sono le pile di 
partenza dei giocatori.

Regole del gioco:
Il giocatore più giovane inizia. Ogni turno 
i giocatori cercano di portare una tesse-
ra sulla loro pila. Possono muovere di 
quanti passi vogliono fi ntanto che obbe-
discono alle regole di movimento.

Regole di movimento
1  Una tessera può essere spostata (or-

togonalmente) su una adiacente se 
esiste tra le due almeno un elemento 
comune (colore, forma, dimensione 
della forma): nel caso di 2 elementi co-
muni è possibile anche un movimento 

Figura 1

Club TreEmme Modena, Via Paltrinieri 80 Modena (Italy) / www.treemme.org / info@treemme.orgClub TreEmme Modena Via Paltrinieri 80 Modena (Italy) / www treemme org / info@treemme org

Una variante di Katoiz  per 2-4 giocatori 
a partire dai 10 anni - di Sabine Opstelten

Questo gioco nasce dalla cooperazione internazionale di cinque associazioni ludiche operanti 
nell’Unione Europea: FORUM-Federatie (Anversa, Belgio), Spiele Club Österreich (Vienna, Austria), 

Club TreEmme (Modena, Italia), Spielekreis Darmstadt e.V. (Germania)
e Gamesclub Ducosim (Olanda).

Il Club TreEmme è la più grande ed anti-
ca associazione ludica Italiana. Fondata 
a Modena nel 1981 è cresciuta costan-
temente nel corso degli anni creando 
nuove sedi tra cui Carpi, Vercelli, Roma, 
Fossano, Torino e Maranello. Il TreEmme 
si è sempre distinto per l’altissima qualità 
degli eventi organizzati, sia a livello locale 
che a livello nazionale e per la competen-

za ludica dei suoi soci: campioni nazionali 
in vari discipline, esperti di giochi, membri 
di giurie internazionali, giornalisti ludici di 
fama internazionale, autori di giochi. 

Il Club TreEmme ha sede a Modena in Via 
Paltrinieri 80 ed è aperto tutte le sere dal 
lunedì al venerdì, il sabaro e la domenica 
pomeriggio.



Giochi fa tavolo, Giochi di Ruolo, Giochi Tridimensionali e Giochi di Carte. Aperto dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 21:00, sabato e Domenica dalle 15:00 alle 19:00. Scrivici a info@treemme.org.

www.treemme.org www.treemme.org 

Sabine Opstelten (1968) è 

un’autrice di giochi Olan-

dese. Sposata con Ivo 

ha due fi gli e ama i giochi astratti. Nel 1968 

risultò che lo sviluppo del linguaggio di suo 

fi glio non era nella norma: gli esercizi propo-

sti a scuola non catturavano il suo interesse. 

Sabine allora sviluppò il suo primo gioco per 

lo sviluppo del linguaggio “Mijn Huis’ (Casa 

Mia), nel quale il gioco sostituiva gli esercizi.

La specialità dei giochi di Sabine è che riescono 
a seguire la ripida curva di apprendimento che 
spesso si vede nei bambini piccoli. Tutti i giochi 
contengono diverse variabili con diffi coltà adatte 
per i diversi gruppi di età ma vengono giocati con 
gli stessi materiali.
Inizialmente Sabine ha pubblicato i suoi giochi 
sotto la sua etichetta “Opstelten Speelgoed”, 
ma ora ha anche dato alcuni dei suoi giochi in 
licenza ad altri editori.

Sabine è membro della fondazione Spelauteurs 
Nederland (Autori di Giochi Olandesi), che ha 
fondato assieme a Richard van Oostrom e Ri-
chard de Rijk. Un importante obbiettivo del SaN 
è di essere una guida per gli autori alle prime 
armi nel processo di sviluppo e di pubblicazione 
dei giochi.

Tutti i suoi giochi sono creati per sviluppare spe-
cifi che abilità, come il linguaggio, la matematica 
o l’apprendimento della strategia. Ma visto che 
imparare, pirma di tutto, deve essere una cosa 
divertente, l’aspetto didattico è sempre “nas-
costo”; giocare ai giochi è anche un modo per 
imparare! Sabine lavora con le immagini, i ma-
teriali dei suoi giochi non hanno testo. Nei suoi 
gioichi si trovano anche componenti bianchi per 
stimolare i bambini a sviluppare le loro idee.

Nel Febbraio 2012 ha ricevuto il Brain Child 
Award negli USA per il suo gioco Hue Tum, pub-
blicato da SimplyFun. Il suo gioco più famoso (e 
anche secondo lei il migliore) è Katoiz di cui Bat-
tleStack è una variante.

Sabine Opstelten

in diagonale 
(Figura 2)

2 Il colore della tessera che viene spo-
stata deve obbedire alla scala dei co-
lori. Nell’esempio della fi gura 1 il primo 
giocatore muoverà bianco, il secondo 
giallo e così via. Quanto tutti i colori 
sono stati usati si ricomincia di nuovo 
dal fondo della scala dei colori. 

3 Le tessere sulla tua pila di partenza 
non possono più essere mosse.

4 La differenza di altezza tra pile adia-
centi non può mai superare i due livelli.

5  E’ sempre possibile muovere una tes-
sera in uno spazio vuoto adiacente (ma 
non in diagonale!) ma questo movimen-
to fa terminare il tuo turno di gioco.

Muovendo le tessere il giocatore tenta 
di innalzare la propria pila di parten-
za o di impedire agli avversari di fare 
altrettanto (per esempio allontanando 
le tessere dalla loro pila di partenza).

Scopo del gioco:
Il primo giocatore che riesce ad innalzare 
la sua pila di partenza al quarto livello. 
Nota: Questo è possibile solo quando la 
pila vicino alla pila di partenza è alta al-
meno 2 tessere

Esempio: Nella Figura 3 è il turno di gio-
co del giocatore con la pila di partenza 
nell’angolo in alto a sinistra. Gioca “ros-
so”. Può vincere la partita muovendo 
prima la tessera rossa con il quadrato 
piccolo uno spazio verso l’alto (entram-
be hanno un simbolo piccolo) e poi dia-
gonalmente (entrambe le tessere han-
no un simbolo piccolo e quadrato) sulla 
propria pila di partenza.
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