
Giocare ONLINE a  
Tarocchino bolognese







Pre-requisiti per il gioco ONLINE

• Un Computer o un portatile, in alternativa un Tablet o IPad

• Connessione alla rete internet + browser

• Indirizzo email valido 

oppure un account Google o Facebook per l’autenticazione

• Cuffia con microfono (vanno bene anche quelle del cellulare) ed 
eventualmente una fotocamera



Modalità di accesso

 Creazione di un account sulla piattaforma di gioco
 È necessario almeno un indirizzo di email valido
 Oppure un account su 

 Accesso alla videochiamata relativa al Tavolo di gioco
 E’ necessario l’uso di cuffia e microfono ed eventuale videocamera



Creazione dell’account
Accedere al sito web dell’Accademia del Tarocchino bolognese www.tarocchinobolognese.it

e selezionare in alto a destra «Gioca online»



Creazione dell’account
Si viene rimandati al link per l’accesso, a questo punto cliccare su:
«Sala per accedere alla partita» oppure su un qualsiasi punto dell’immagine verde



Creazione dell’account
Se è la prima volta che si accede, occorre effettuare la
registrazione iniziale.

Si possono utilizzare tre metodi tramite:

1) Account Google

2) Account Facebook

3) EMAIL



Creazione dell’account – Google/Facebook

Se si sceglie l’autenticazione tramite
Google o Facebook è sufficiente accedere
ai rispettivi account, sempre con email e
password, ed al termine si viene trasferiti
direttamente alla home page del gioco
online.



Creazione dell’account
Tramite EMAIL, cliccare in fondo alla pagina su Registrati

1

Compilare TUTTI i campi

Email
Password (vedi pag.successiva)

First name = NOME
Last name = COGNOME

e premi su

2



Creazione dell’account – scelta password



Creazione dell’account – invio email

Dopo aver 
compilato i dati 
richiesti ed aver 

cliccato su

viene inviata una 
Email 

di verifica alla 
casella indicata



Creazione dell’account – tramite email

Si riceve una email da Okta dove è 
presente un pulsante per attivare 
l’account: 



Creazione dell’account – accesso altro computer

Si potrà ricevere una 
email da Okta se 
successivamente si 
accede da un altro 
browser o computer.



Creazione dell’account – HomePage

Dopo aver confermato l’account, si viene rimandati alla HomePage per la
scelta del gioco, Tarocco Bolognese ….FINALMENTE !!



Inizio del gioco online – Sala di attesa
Dopo essersi autenticati, si entra nella Sala di Attesa.
«Utenti connessi/e*» evidenza gli attuali utenti.
Le TRE lettere sono gli identificativi dei Tavoli di gioco. 
Cliccando sul logo dell’Accademia si ritorna al sito web Accademia

Tavoli 
da 

gioco
di TRE
lettere



Inizio del gioco online – Siediti
Nella Sala di attesa, cliccando sul codice a TRE caratteri, si entra nel 
tavolo di gioco vero e proprio ed occorre sedersi cliccando su Siediti



Gioco online – visualizzazione

In giallo  il 
giocatore di 

mano

Indicazioni 
di giocoCarte di

Alessandro

Tasto per uscire

Scartatore



Inizio del gioco online – carte

Le carte sono 
sempre 
suddivise per 
seme da 
sinistra: 
DANARI, 
COPPE, 
NUMERI, 
BASTONI e 
SPADE ed 
all’interno del 
seme sono 
disposte in 
ordine 
decrescente



Inizio del gioco online – Scartatore

• Il simbolo            a fianco del giocatore identifica lo Scartatore

• Per scartare occorre cliccare su due carte (si alzeranno) e premere il 
tasto Scarta carte selezionate. In caso di scelta errata, cliccare 
nuovamente sulla carta (si abbasserà) ed effettuare la nuova scelta. 

• Solo al termine della scartata, avrà inizio la mano di gioco

• Il giocatore che è «alla mano» ha il nome evidenziato in colore giallo

• Nella parte inferiore dello schermo sono riportate le azioni di gioco:
E’ il turno di xxxxxxx,  YYYYY ha terminato l’accusa, etc.

Sc



Inizio del gioco online – Scartatore

Carte 
selezionate
»ALZATE»



Inizio del gioco online – 1° accuso

Prima di iniziare la mano, quando è il proprio turno di gioco, occorre 
effettuare OBBLIGATORIAMENTE l’ACCUSO INIZIALE tramite tre 
modalità: 

1. selezionare le carte da accusare (si alzeranno) e cliccare sul tasto  
Accusa carte selezionate

2. utilizzare il tasto Accusa tutto il possibile (attenzione che potrebbe 
effettuare degli accusi non desiderati, es: 2 Assi ed il Matto, 3 Fantini, etc)

3. non si vuole accusare nulla oppure non c’è nulla da accusare, NON 
selezionare nulla e cliccare comunque sul tasto 
Accusa carte selezionate per sbloccare l’inizio del gioco



Inizio del gioco online – 1° accuso



Durante il gioco online - punteggio

Gli accusi iniziali vengono 
visualizzati nella griglia (sempre 

presente) e sono suddivisi per 
coppie in base ai colori ed in base 

ai semi.

Coppia 1 Bianco/Giallo (bianco)
Coppia 2 Nero/Blu         (nero) 

I simboli: 

Danari, Coppe, Bastoni e Spade



Durante il gioco online - punteggio
Esempio di accuso iniziale

Gli accusi seguono il colore del 
giocatore mentre il  punteggio 

totale della coppia è 
rappresentato dal colore bianco o 

dal colore nero.
Alice (bianco) ha accusato:

3 Re, manca bastoni  
Re e Regina di coppe con il Matto.

Alessandro (giallo) ha accusato:
3 Fantini, manca quello di danari.

Luca (blu) ha accusato:
3 Mori

In bianco ed in nero sono riportati 
i totali degli accusi    



Durante il gioco online - punteggio

Esempio di punteggio finale

La coppia «bianco/giallo» ha
catturato le carte evidenziate in
colore bianco, le carte evidenziate
in «nero» sono state catturate
dalla coppia «nero/blu».

Il punteggio totale della coppia è
rappresentato dal colore bianco o
dal colore nero.



Durante il gioco online – Busso Volo Striscio

Quando consentito, è possibile utilizzare i tasti rossi              per effettuare 
il Busso, il Volo o lo Striscio. Prima si seleziona il tasto e poi la carta.

B V S



Durante il gioco online – ANGOLISTA

E’ possibile entrare in un tavolo già composto e visualizzare le mani di 
gioco. Non si vedono le carte dei giocatori. L’entrata «dell’Angolista» è 
segnalata nella CHAT (in alto a sinistra)



Durante il gioco online - alzati

Al termine della partita, è possibile 
«scambiare» le coppie, ad esempio 
per il «triello», premendo il tasto 

«NUOVA PARTITA»

seguito da 

per poi premere il pulsante Siediti

sul posto desiderato.

Alzati



Durante il gioco online - disconnessione

Se durante la partita un giocatore 
perde la connessione ad internet, 
dopo averla ritrovata, deve 
premere sul tasto 

Il nome del giocatore 
«disconnesso» viene evidenziato in 
colore ROSSO

Riconnettiti



Durante il gioco online - disconnessione

Al termine della partita per 
ritornare alla Sala occorre premere 
il tasto Vai alla sala



Durante il gioco online - chat

In alto a sinistra è sempre
presente una chat «basica» per
comunicare informazioni online
con tutti i giocatori del tavolo.

Scrivere il testo nella casella 
bianca e premere su tasto Send



Giocare ONLINE a  
Tarocchino bolognese

https://meet.jit.si/



Accesso alla videochiamata

La video chiamata NON è necessaria al gioco online ma consente di 
comunicare fra i giocatori ed eventualmente avere supporto. 
La piattaforma utilizzata è  https://meet.jit.si
E’ OPEN ed accessibile da ogni sistema operativo o browser o device.



Accesso alla videochiamata
Il nomi delle «stanze» o dei tavoli da indicare sono:
Occorre prestare molta attenzione alle Maiuscole/minuscole/trattino_basso

AccademiaTarocchinoBolognese_training per l’addestramento 

Per giocare ai tavoli: 
AccademiaTarocchinoBolognese_Tavolo1
AccademiaTarocchinoBolognese_Tavolo2
AccademiaTarocchinoBolognese_Tavolo3
AccademiaTarocchinoBolognese_Tavolo4         
AccademiaTarocchinoBolognese_Tavolo5
Oppure l’indirizzo web è https://meet.jit.si/nome stanza

https://meet.jit.si/AccademiaTarocchinoBolognese_training



Accesso alla videochiamata

Dopo aver scritto l’indirizzo della 
stanza/tavolo e premuto

Viene richiesto 
il consenso per 
l’utilizzo della 
fotocamera e 
del microfono.
Premere su: 

Inizia riunione

Consenti



Accesso alla videochiamata

Dopo il consenso all’uso del microfono/fotocamera è possibile, 
prima di collegarsi: 

Collegati alla riunione

Nel box bianco indicare il nome/nickname

Attivare o disattivare 
il microfono o la fotocamera

Al termine premere su  



Videochiamata – funzioni principali

Microfono

Fotocamera
Chat Condividi schermo

Vedi tutti i partecipanti

più AZIONI



Videochiamata – CHAT

Attivazione CHAT

Premendo sul 
simbolo della 

CHAT si attiva e 
tutti i partecipanti 
possono leggere

Area di scrittura

Area di lettura



Videochiamata – Impostazioni

Premendo sui tre pallini 
verticali in basso a destra, si 
accede al menù delle altre 

AZIONI, tra cui le



Videochiamata – terminare

Termina la 
videochiamata

Premendo sul simbolo rosso della «cornetta» si interrompe la chiamata 



Giocare ONLINE a  
Tarocchino bolognese

www.tarocchinobolognese.it


