La dissoluzione regna in patria; le risorse del paese sono esaurite e c’è turbolenza nella società. L’Alto Jarl ha dato a un gruppo di persone coraggiose la possibilità di tentare la
fortuna in un gruppo di isole appena scoperte. Le isole sono ricche di risorse naturali e il vostro obiettivo è quello di ottenere il controllo di queste risorse dalle tribù barbariche
che attualmente occupano l’area. L’acquisizione deve essere fatta in ogni modo possibile; attraverso il commercio, la conversione religiosa o il conflitto diretto. Se si riesce a
stazionare nelle zone in modo pacifico, i barbari potrebbero essere contenti della presenza del vostro clan e potrebbero aiutarvi nelle attività. Ci sono aree sull’isola che mantengono una posizione neutrale contro gli eventuali invasori e lì potete acquistare o vendere risorse e imparare l’arte delle rune. Durante il gioco, il vostro clan cerca di costruire la
sua regione e di sbaragliare i rivali con grandi ricchezze e l’uso della forza. Alla fine della partita, il vincitore è il Leader del Clan che riceve la maggior parte della gloria, attraverso
abilità acquisite, costruzioni create e più oro raccolto!

VISIONE D’INSIEME

Bardagi - The claim for Gold, è un gioco di strategia per 2-5 giocatori, dai 10 anni in su. L’obiettivo del gioco è raccogliere maggiori punti gloria
rispetto ai rivali. Si ottiene gloria occupando aree, controllando miniere d’oro, incrementando abilità e sommando la quantità di oro ottenuto
alla fine del gioco. Il livello di gloria di ciascun giocatore è visibile sul proprio tabellone e può salire o scendere in base allo sviluppo del gioco.
I giocatori controllano quattro unità differenti, ciascuno con la propria abilità speciale. Come si sceglie di utilizzare le loro unità durante il gioco
colpisce come il gioco si evolverà; aggressivo, passivo o una miscela di entrambi. Alla fine, il vostro obiettivo è semplice: per essere il giocatore
che guadagna più di gloria!

COMPONENTI DEL GIOCO
1 Tabellone di gioco
5 tabelloni giocatori
120 carte dei giocatori
5 carte di riferimento
10 segnalini 50/100 & 150/200
45 tessere di aggiornamento edifici
5 Berserkur
5 Godi
5 Kaupmadur
5 Knerrir

120 Risorse di legname
200 segnalini
48 gettoni di rune
20 gettoni di ascia
80 x 1 gettone d’oro & 30 x 5 gettoni d’oro
5 segnalatori di gloria-giocatore
1 segnalatore di turno
1 gettone di partenza giocatore

2 - 3 giocatore - INVERNO

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Preparazione del tabellone di gioco
La partita inizia posizionando il tabellone di
gioco in mezzo a tutti i giocatori. Dovrebbe
esserci spazio anche per le tabelle giocatori.

PIAZZE OCEAN MOVIMENTO
PROMUOVERE

Gettoni del gioco e oggetti
Posizionate tutte le risorse a lato del tabellone, a portata di mano.
Quando si apre la scatola per la prima volta,
perforate tutti gli aggiornamenti delle schede
giocatori e tutti gli altri gettoni dalle schede
perforate. Ordinate ciascuno dei 3 tipi di elementi, facendo 2 mazzi di ogni livello e mescolate ogni mazzo. Tenete coperto ciascun
mazzo.
Mischiate 3 volte gli aggiornamenti di primo
livello e 2 volte quelli di secondo livello per
ogni mazzo, in modo che abbiano la faccia in
su e lasciateli lì. Ogni pila costruita dovrebbe
mostrare 3 aggiornamenti di primo livello e 2
aggiornamenti di secondo livello, sulla testa in
basso della pila che sono disponibili per essere acquistate quando avete le risorse necessarie.
In una partita con soli 2 o 3 giocatori, ci
saranno 2 gettoni per gli aggiornamenti di
primo livello e 1 per il secondo.
Posizionate il segnalino di turno sul primo
spazio sul diagramma tondo.
Posizionate i gettoni ascia di fianco al tavolo,
a faccia in su.
Posizionate la pila d’oro di fianco al tavolo, a
portata di mano.
Mettete le Rune in una pila, a faccia in giù, a
fianco del tabellone. I loro effetti possono essere visti sul tabellone delle Rune. Maggiori
informazioni sulle Rune possono essere trovate nella sezione Rune di questo manuale.
Ogni giocatore riceve 1 gettone d’oro dalla
banca e 1 gettone Runa a caso dalla pila delle
Rune.
Consegnare un tabellone di riferimento a
ciascun giocatore, per un flusso di gioco più
facile e veloce.

TABELLA DI TONDO

AREE DI RISORSE

2 - 5 giocatore - ESTATE
Tempo di gioco
TABELLA COMMERCIO

Bardagi - The claim for gold può essere giocato anche con un tempo limite o in turni, in
accordo col numero di giocatori.

RUNE TABELLA

MUCCHIO DELLE MONETE
Se si gioca impostando un tempo limite, il
D’ORO
minimo dovrebbe essere di 30 minuti.
Se si gioca in numero di turni, posizionare
l’indicatore di turno nel primo spazio sul tabellone. I turni variano fra 7 e 10, dipende dal
numero di giocatori. Guarda il capitolo Tempo
di gioco per maggiori informazioni.

MUCCHIO DI ASCIA
GETTONI

MUCCHI DELLE LEGNO
MERCE

MUCCHIO DI RUNES
Faccia in giù

Posizione di partenza
Sono disponibili colori a seconda del numero
di giocatori:
2 giocatori - rosso e giallo.
3 - 4 giocatori – tutti i colori tranne il nero.
5 giocatori – tutti i colori.
Con 2 o 3 giocatori, si può utilizzare il tabellone
di gioco oppure la mappa dell’isola capovolta.
Scegliete la vostra posizione posizionando un
segnalino di legno di ciascuno dei colori disponibili, scuotete la mano chiusa e rilasciatene uno di fronte ad ogni giocatore. Il colore
che esce indica la posizione e il tipo di Clan
con cui i giocatori giocheranno durante il
gioco.
In alternativa, ciascun giocatore sceglie il proprio clan.
L’area di residenza dei giocatori è l’area del
colore abbinato a ciascun giocatore raffigurata
sul tabellone di gioco.
Il giocatore iniziale è quello che assomiglia di
più a un Vichingo e lei/lui prende il gettone di
giocatore iniziale.

LETTORE DOMESTICO AREE, INDICAZIONI GIOCATORI DI COLORE
GETTONE DI GIOCATORE INIZIALE

Il gettone di giocatore iniziale passa al giocatore alla sinistra durante i turni, per il rimanente tempo di gioco.

24 carte giocatore - 6 di ogni tipo

Tabelloni dei giocatori e carte
La tabella giocatore è dove si collocano le
proprie unità; l’addestramento (reclutamento), miglioramento delle abilità e l’accaparramento delle risorse. La tabella giocatore
rappresenta la vostra città sulla mappa
principale, evidenziata nel colore relativo.
Questa è l’area di partenza e il centro della
prossima prosperosa dinastia!

La vostra area di residenza ha 3 aree da controllare: area di residenza, aree relative alle
costruzioni e aggiornamento di costruzioni e
aree di magazzino. Intorno c’è un percorso di
punteggio dove sono segnalati i punti gloria
ottenuti o perduti durante il gioco.

Tenetele vicine, tutte le vostre azioni e i movimenti del gioco sono fatti attraverso queste carte,
fino a sei in un turno; 1 carta equivale a 1 azione del tipo di unità prescelta.

nave vichinga, Knerrir.
Prendete il mazzo di carte che corrispondono ai colori, composto
da 6 carte di ognuna delle quattro unità. Posizionate il tabellone
giocatore di fronte a voi, vicino al tabellone principale.
Prendete tutti i dischi di legno del vostro colore e posizionate 6
dischi in ciascuna delle tre costruzioni (18 in totale). I rimanenti 40
dischi sono tenuti vicini al tabellone giocatore, a portata di mano.
Posizionate Berserkur, Godi e Kaupamdur nella vostra area di
residenza sul tabellone principale, mostrati nel colore del giocatore.
Ora posizionate la vostra Knerrir (Nave) sull’icona della darsena sul tabellone di gioco.
Posizionate il vostro contatore di punti gloria sullo scudo largo sul percorso del punteggio.

Player board - Setup

L’area di residenza è dove i giocatori posizionano le loro reclute durante la fase di Attacco. Le costruzioni sotto l’Area di residenza
appartengono alle tre differenti unità che
ciascun giocatore controlla durante il gioco.
Il Virki, mostrato come caserme sul vostro
tabellone giocatore, è la costruzione di
Berserkur (guerriero), l’Hof, mostrato come
un tempio sul tabellone giocatore è la l’edificio del Godi (sacerdote) e Verslun, mostrato
come un magazzino sul tabellone giocatore
è l’edificio di Kaupmandur (commerciante).
Le loro risorse attive (Berserkur - guerrieri,
Godi - poteri divini e Kaupmandur - beni) sono
rappresentati sul tabellone giocatore con i
dischetti di legno.

I vostri dischi
Ciascuna unità ha 6 segnalini da usare
all’inizio del gioco. Questi segnalini possono essere incrementati pagando il
numero di risorse mostrate sulle unità di
costruzione (Verslun, Hof & Virki).
Posizionate 6 segnalini su Verslun
Rappresenta sei merce a vostra scelta.

Durante il gioco ricevete risorse (reclute,
oro e beni) dalle aree che conquistate. I beni
accumulati sono presenti nel magazzino. Lo
spazio massimo per l’immagazzinamento per ciascun tipo di bene è di 5 merce,
ma esse possono essere incrementate più
avanti con l’aggiornamento degli edifici.

Posizionate 6 segnalini su Virki
Rappresenta sei unità di guerrieri.

Posizionate 6 segnalini su Hof
Rappresenta sei potenze divine.

Preparazione della tabella giocatore
Ciascun giocatore prende una tabella
giocatore, il suo segnalino e tutte le unità
colorate; un Bersekur, (guerriero), un Godi
(sacerdote), un Kaupmadur (mercante) e la

Le vostre unità – breve sommario

BERSERKUR

Base di residenza: Virki (accampamenti)
Movimenti: 1 casella w/ 1 carta
Costo di ricarica: 4 cibo

Zona di residenza - Nuove assunzioni e Runes sono posti e memorizzati qui.
Il Knerrir è solo una unità di trasporto marittimo e non costa nulla da usare, ad eccezione di carte.

GODI

Base di residenza: Hof (tempio)
Movimenti: 2 caselle w/ 1 carta
Costo di ricarica: 4 lana

KAUPMADUR

Base di residenza: Verslun (magazzino)
Movimenti: 2 caselle w/ 1 carta
Costo di ricarica: 4 nascondi

GIOCO GENERALE
Bardagi - The claim for Gold si svolge in un numero di turni predefinito in base al numero di giocatori. Ogni turno è diviso in fase giocatore, in cui ciascun giocatore fa le sue mosse e una fase di pulizia che è fatta simultaneamente da tutti i giocatori.

Inizio del gioco

Turni di gioco

Il giocatore che inizia per primo è quello che
assomiglia a un Vichingo!

Bardagi si svolge in un numero di turni, tra i 7
e i 10, dipendenti dal numero di giocatori.

All’inizio del gioco, tutti i giocatori partono dalla loro Area di partenza – l’area sul tabellone
principale con i colori del giocatore.

Tutte le mosse, compreso l’attacco, il miglioramento delle abilità e il commercio vengono
eseguite attraverso le carte.

I giocatori muovono le loro unità dall’area di
partenza verso l’area prescelta, secondo il risultato delle carte scoperte.

1 azione o mossa – 1 carta.

IMPORTANTE!
Tutte le aree sul tabellone principale (con l’eccezione delle
aree sacre e le zone di mare) sono considerate occupate da
almeno un’unità di barbari!
Questo significa che se un giocatore vuole ottenere le risorse
da un’area, questa area deve essere POSSEDUTA dal giocatore; l’area deve avere un segnalino del colore del giocatore
sulla zona per essere abilitato a ricevere risorse da questa
area durante la fase di pulizia.
Per ottenere il controllo di un’area, i giocatori devono spodestare il controllo dei Barbari o degli altri giocatori.
OTTENIMENTO DELLA PROPRIETA’ – CONQUISTARE UN’AREA:

Berserkur

Occupa aree con una unità-guerriero in
più (segnalini) rispetto all’avversario - se
nessun segnalino è presente sul territorio due
segnalini sono necessari per occupare l’area.
Se due segnalini nemici sono presenti, sono
necessari 3 segnalini per occupare l’area, 4
segnalini se ne sono già presenti 3 e così via.

Godi

Può solo convertire aree occupate dai Barbari
usando due forze divine (2 segnalini). Godi
non può convertire aree possedute da altri
giocatori.

Kaupmadur

Occupa con il commercio. Può comprare la
terra pagando il proprietario 2 volte le risorse
presenti nell’area per ogni segnalino presente.
2 segnalini dell’avversario – 4 risorse pagate.
L’ascia che difende le aree non può essere
comprata.

Ogni turno è diviso in 4 fasi:

1) Fase di preparazione - Scegliete le vostre carte
Ogni giocatore sceglie 6 carte (6 mosse),
l’obiettivo è quello di completare il turno col
proprio mazzo. come alternativa le carte
possono essere scelte durante il turno di ogni
singolo giocatore. I giocatori esperti dovrebbero scegliere 8 carte prima del turno 5. Le
carte sono tenute segrete fino al termine
della partita.
Quando tutti i giocatori hanno scelto le loro
sei carte, inizia la partita con il primo giocatore, seguito dal giocatore che siede alla sua
sinistra, che si attiene a questa sequenza:
2) Fase di azione - Agite. Buttate giù le vostre
carte e risolvete le carte-azioni. Tutti i giocatori, nell’ordine di turno, procedono in senso
orario.

3) Fase di costruzione - Dopo che tutti i gioca-

tori hanno completato il proprio turno.
Comprate 1 aggiornamento di costruzioni, se
volete e se avete le risorse necessarie - partendo dal giocatore iniziale.

4) Fase di pulizia
A) Controllate i punti gloria secondo le aree possedute,
perdute e conquistate, tutti i giocatori simultaneamente.
B) Ottenete le risorse, l’oro e il reclutamento per le aree che
possedete, comprate asce al campo dei Barbari, tutti i giocatori simultaneamente. Se un nemico Godi è su una qualsiasi
delle vostre aree, questa area non ha risorse.
C) Posizionate le reclute sulle unità costruite (rispettando i
limiti dei segnalini) e i gettoni d’ascia sulle aree del tabellone
come difesa supplementare. Riprendete le carte utilizzate,
tutte le carte sono disponibile per essere scelte da ogni
turno. Muovete il segnalino in avanti.
Prossimo turno.

Le vostre carte

Ogni unità ha 6 carte: 6 carte Berserkur, 6
carte Godi, 6 carte Kaupmadur & 6 carte
Knerrir - totale 24 carte.
Ciascuna carta vale come un’azione per
quella unità (Berserkur, Godi, Kaupmadur &
Knerrir).
In ogni turno, i giocatori possono buttare sul
tavolo fino a 6 carte nella combinazione che
preferiscono. Esempio:
2 carte Berserkur, 2 carte Godi & 2 carte
Knerrir OPPURE 6 carte Berserkur. Questo
potrebbe significare 2 azioni per Bersekur, 2 azioni per Godi e 2 azioni per Knerrir
OPPURE sei azioni solo per Berserkur. Lo
spostamento in avanti dell’unità conta come
azione.
Voi non dovete giocare tutte le sei carte ad
ogni turno, ma almeno 1 carta deve essere
giocata.
Nota! Come opzione avanzata: quando il turno 5 inizia, tutti
i giocatori possono scegliere 8 carte da utilizzare durante il
loro turno! Questo dà più opzioni per ciascun turno, ma può
anche far durare il gioco molto di più.
Per maggiori informazioni sulle unità vedere
le sezioni Berserkur-Godi-Kaupmandur &
Knerrir.

Con ciascuna carta-azione, potete:
Berserkur

Muovere o attaccare. Occupare le aree
attraverso la battaglia. Ricaricare i vostri
segnalini Bersekur.

Godi

Muovere, convertire, influenzare l’area,
comprare rune, usare le rune o rimuove le
rune dalle aree. Ricaricare i segnalini Godi.
Conquistare le aree attraverso la conversione.

Kaupmadur

Muovere, comprare terreni, comprare rune
nelle terre sacre, commerciare e ricaricare
tutte le unità nelle città. Conquistare le aree
attraverso il commercio.

Knerrir

Si muove soltanto per mare. 1 carta lo muove
per 2 caselle. E’ neutrale in tutte le altre
azioni.

IL TABELLONE DI GIOCO – AREE & GETTONI

AREE SPECIALI

AREA DI RESIDENZA

PAGHI 2 ORO
OTTIENI 3 RUNE
Qui potete comprare Rune per
arrivare alla vittoria!
Kaupmadur & Godi possono
entrambi comprare Rune ma il
vostro Godi è l’unica unità che
può utilizzarle.
Le Rune vi danno più risorse e/oppure possono limitare gli
altri giocatori. Una volta per turno, potete pagare 2 oro e
disegnare in modo casuale 3 rune dalla faccia in giù dalla
pila delle Rune - Godi o Kaupmadur devono essere lì per
comprare. Questo costa 1 azione – Una carta e Un legno
divino.
Le aree sacre non possono essere conquistate né possedute.

AREA DI PRODUZIONE

CAMPO DEI BARBARI
CONQUISTATO

Il tabellone di gioco è suddiviso in aree. Ogni area è delimitata da una linea bianca. Quando si
muove l’unità, conta come una mossa da una zona all’altra. Se le aree che si possiedono sono
interconnesse- tutti collegati insieme, essi sono considerati come una singola zona. Quindi, anche se la vostra zona è interconnessa da 3 aree in termini di dimensioni, conta ancora
come un settore, che costa una carta sola per spostarsi.
Come regola generale: i fiumi possono essere attraversati solo su ponti di legno- o sulla strada. Le montagne non possono
mai essere superate, si può camminare solo intorno alle montagne, non su di loro o attraverso di loro.
Questa è l’area di residenza, tutto quello che fate sulla vostra tabella giocatore si
svolge qui. Le vostre unità partono da questa zona. Quando si va in un viaggio per
mare sulla Knerrir o il vostro Kaupmadur vuole muoversi per commercio o quando
il Berserkur ha bisogno di reclute per il suo potente esercito - tutti devono passare
per la vostra area di residenza per effettuare l’azione richiesta.
Le zone di residenza non possono mai essere attaccate da altri giocatori, ad eccezione di Kaupmadur. Come regola opzionale, egli può utilizzate la forza del commercio
con altri giocatori nelle loro zone di residenza. Vedere la sezione Kaupmadur per
ulteriori informazioni.
Queste sono le aree che si mirano a conquistare per ottenere risorse e reclute. Ogni
area è divisa con un tratteggio bianco e ciascuna di esse vi dà una risorsa o reclutamento nel caso in cui si possiede l’area all’inizio della fase di Pulizia di ogni turno.
Dall’area di Taglialegna potrete ottenere legname.
Dall’area delle pecore potrete ottenere lana o carne. Dall’area bestiame potrete ottenere nascondiglio OPPURE carne.
Queste quattro risorse sono le risorse base utilizzate più spesso per ricevere nuove
unità, ricaricare le unità con più segnalini.
Intorno alle montagne potete trovare:
Cave di pietra che vi danno pietra.
Miniere d’oro che vi danno gettoni d’oro.
Miniere di ferro che vi danno ferro.
Gold mines are the only places that give you gold coins directly from the board. For
each gold mine you own, you get 1 GOLD COIN.
Le miniere d’oro sono l’unico luogo che vi dà gettoni d’oro direttamente dal
tabellone. Per ogni miniera d’oro che possedete, avrete 1 gettone d’oro.
Quando conquistate una miniera d’oro da un altro giocatore, otterrete immediatamente 1 punto gloria in più rispetto al normale punto di gloria che ottenete per area
posseduta durante la fase di pulizia. Allo stesso modo perdete un punto di gloria
immediatamente quando perdete una miniera d’oro a vantaggio di un altro giocatore.
Le miniere d’oro e le cave di pietra sono risorse e hanno un valore più elevato rispetto alle risorse base; potete barattare un ferro o pietra per due delle risorse di base,
legno, lana, pelle o carne, durante il commercio.
Villages.
Qui il vostro Kaupmadur può barattare in base alla tabella commercio utilizzando una
sola azione. Quando si conquista una zona Villaggio, si otterrà 1 segnalino
supplementare (recluta) per ogni Villaggio che si possiede nella fase di pulizia!
Posizionate i segnalini nella zona della Città per il reclutamento di ciascuno dei vostri
edifici unitari di scelta; Virki, Verslun o Hof. Il Villaggio offre anche 1 punto gloria
istantaneamente quando venite superati da altri giocatori, ma allo stesso modo delle
miniere d’oro, si perde 1 punto gloria anche quando è perduto dagli altri giocatori.
Kaupmadur può commerciare con la “banca” nei Villaggi degli altri giocatori, a meno
che non ha un gettone ASCIA, vedere accampamento barbaro.barian camp.

LUOGHI SACRI

4 SEGNALINI –
OTTIENI GETTONE ASCIA
I barbari qui non attaccano, ma
possono bloccare la strada.
Queste aree possono essere
accessibili solo dal vostro
Berserkur finchè non vengono
conquistate.
Berserkur può combattere e conquistarle con 4 segnalini, 3
per conquistare e 1 per rivendicare.
La ricompensa: i barbari si uniscono a voi e voi ricevete
2 gettone ASCIA istantaneamente da collocare su aree di
scelta come difesa in più durante la fase di Pulizia. Qualsiasi
zona con un gettone ASCIA non può essere accessibile da
avversario Godi o Kaupmadur e vale come due nella difesa
contro l’avversario Berserkur.
Durante la fase di Pulizia, si ha anche la possibilità di
acquistare 1 gettone ASCIA da ogni campo dei Barbari
proprietari per 1 oro. Se conquistato da altri giocatori, non
guadagnerete gettone ASCIA istantaneamente, si ha solo
l’opzione di acquisto in fase di Pulizia.

PORTI

IL VOSTRO PUNTO DI PARTENZA
E DI RIENTRO DELLA VOSTRA KNERRIR
Qui Knerrir inizia e termina i
suoi viaggi in mare.

Si contano i movimenti di
Knerrir dal porto, così il viaggio
di partenza viene conteggiato come primo movimento e
l’ultimo movimento termina con l’approdo nel porto.
Spostare le unità dalla tabella giocatore al tabellone principale viene considerato come movimento.
Vedere Knerrir per ulteriori informazioni.l’opzione di acquisto in fase di Pulizia.

RISORSE; COMMERCIO, ORO & GLORIA

L’obiettivo di Bardagí è di guadagnare più punti gloria dei propri avversari. Potete fare questo
rivendicando più aree, costruendo il maggior numero di aggiornamenti per gli edifici, conquistando la maggior parte dei villaggi e miniere d’oro e, infine, raccogliendo quanto più oro
possibile. Come spiegato in precedenza, i giocatori guadagnano risorse, reclute e oro durante il
gioco in fase di Pulizia di ogni turno, così come punti gloria. Il giocatore che attualmente occupa
la zona è segnalato secondo il colore del segnalino presente; guadagna risorse, reclute, l’oro
e la gloria di questa area.

Merci
Carne
Gran parte utilizzata per la ricarica di
Berserkur. Presa da bovini e ovini.
Nascondigli
Per lo più utilizzato per ricarica di Kaupmadur. Presa da bestiame.

RISORSE
Le aree sul tabellone di gioco sono conquistate con attacco diretto (Bersekur), conversione (Godi) o commercio (Kaupmandur).
Quando l’area è stata rivendicata, è contrassegnata con un segnalino del vostro colore. Alla fine di ogni turno c’è la fase di
Pulizia. Quindi i giocatori ricevono le risorse per la loro area.
Le risorse ottenute sono poste sulle rispettive caselle sul tabellone giocatore. Il massimo è 5 risorse dello stesso tipo in ciascuna
casella. Questo può essere incrementato attraverso la costruzione di aggiornamenti. Se per caso avete già la massima quantità
di risorse di un determinato tipo, non è possibile riceverne di più!

RICARICA, COMMERCIO & AGGIORNAMENTO DELLE COSTRUZIONI
Le risorse allocate sul tabellone del giocatore potete usarle per 3 attività principali:
Ricaricate i vostri segnalini nelle costruzioni di unità - Virki, Verslun & Hof.
Durante il gioco, questi segnalini si esauriranno; potete usarli per attaccare altri settori, convertire i barbari, gettare
Rune e acquistare terreni. Ognuna delle vostre unità può ricaricare i segnalini e Kaupmadur può anche ricaricare i
segnalini di qualsiasi altra unità. Ogni ricarica costa un’azione.
Il costo per ogni ricarica di risorse è indicato sul corrispondente indicatore sul tabellone giocatore;

Virki - 4 carne, Hof - 4 lana e Verslun - 4 nascondigli.
Commercio
Il vostro Kaupmadur è l’unica unità in grado di scambiare le risorse ricevute e allocate sul vostro tabellone giocatore.
Si può o scambiare una risorsa per un’altra risorsa o le risorse per l’oro. Tutto il commercio è fatto secondo la tabella
commercio, mostrato agli angoli della scheda principale. La tabella Commercio mostra due colonne, un gruppo include
quattro risorse di base; legname, nascondigli, la lana e la carne e l’altra colonna mostra ferro e pietra. Questo non
indica che si deve avere quattro dello stesso tipo per il commercio, mostra solo il valore diverso delle risorse. Pietra &
Ferro sono più importanti rispetto agli altri quattro; legname, pelle, lana e carne.
Ogni colonna è divisa da una freccia. La freccia indica quante risorse a sinistra è necessario quando negoziate per le
risorse sulla destra. Il commercio di risorse dello stesso tipo è equivalente.
Ad esempio: se avete bisogno di ferro, dovete barattare 2 risorse in qualsiasi combinazione fra le 4 nel gruppo di
sinistra: 2 nascondigli per 1 ferro OPPURE 1 nascondiglio & 1 lana per 1 ferro.
Se si vuole l’oro dovrete operare 4 combinazioni di risorse nel gruppo di sinistra per ottenere 1 moneta d’oro. 8 risorse
di qualsiasi combinazione danno 3 monete d’oro. Viceversa, si ha bisogno di 2 ferro/pietra o uno di ciascuno per
ottenere un oro.
Migliorare l’unità costruttiva– Virki, Verslun & Hof.
Durante la fase di Pulizia si potrebbe desiderare di aggiornare i vostri edifici. Gli aggiornamenti offrono alcuni vantaggi
all’unità così come la gloria. Ci sono due tipi di aggiornamento per ognuno dei 3 edifici; 1 ° e 2 ° livello di aggiornamento.
Per gli aggiornamenti si paga con le risorse; gli aggiornamenti di 1 ° livello costano 3 legno, 1 ferro e 1 oro. Gli aggiornamenti di 2 ° livello costano 3 pietra, 2 ferro e 2 ori. Si noti che ogni aggiornamento consente di ricevere più segnalini
quando si ha l’unità aggiornata. Gli aggiornamenti degli edifici devono essere collocati negli slot vuoti a destra dell’edificio presente sul tabellone di gioco. E’ necessario costruire un aggiornamento di livello prima di poter costruire un
edificio di 2 ° livello. Vedere “Costruire aggiornamenti” per ulteriori informazioni.

Lana
Gran parte utilizzata per ricarica di Godi.
Presa da Pecora.
Legno
Per lo più utilizzato per aggiornamento
edificio di 1 ° livello.
Presa da Taglialegna.
Pietre
Per lo più utilizzate per gli aggiornamenti
edifici di 2 ° livello. Presa da Cava di
pietra.
Ferro
Per lo più utilizzato per gli aggiornamenti
di edifici. Presa da Cava di ferro.

ORO

Questo è ciò che si sta puntando, raccogliere quanto più oro possibile! Guadagnate l’oro dalle vostre miniere d’oro nella fase di
Pulizia. Una miniera d’oro dà una moneta d’oro. Dovete trovare modi per aumentare questo importo, per esempio lasciando il
vostro Godi terminare il suo movimento su una miniera d’oro (guadagna una risorsa), lanciare una runa che aumenta il valore,
acquistare aggiornamenti. Una combinazione di alcuni o di tutti questi fattori può dare maggiori risultati. Piccole conta moneta
come uno, i grandi conta moneta come 5 oro.
L’oro può essere utilizzato durante il gioco per il commercio di emergenza, se avete bisogno di alcune risorse specifiche per un
rifornimento o la costruzione di aggiornamenti si può spendere un oro per 1 ferro o pietra o un oro per 2 legname, nascondigli,
di lana o di carne. L’oro può essere utilizzato anche da Godi per due compiti riferiti alle Rune:
- Utilizzare 2 monete d’oro, in un Luogo Sacro, per pescare 3 rune.
- Spendere 1 oro in qualsiasi luogo per rimuovere una Runa messa lì ed eliminare il suo effetto sulla zona.
Per rimuovere una Runa o comprarne una in una zona sacra, Godi deve essere presente sul territorio per utilizzare l’abilità.
Si noti che Kaupmadur può anche acquistare Rune in luoghi sacri.

GLORIA

Questo è tutto; per guadagnare più gloria rispetto agli avversari e ricevere le isole dall’Alto Jarl come ricompensa per essere il giocatore che ha guadagnato la gloria più grande durante il gioco.
Durante il gioco, si guadagna 1 punto gloria in ogni turno per ciascuna delle aree che possedete in fase di Pulizia. Questo cambierà durante il giro, come le aree libere e il guadagno.
Fonti di punti gloria - ogni turno:
- 1 punto gloria per ciascuna area di proprietà - conteggiati ad ogni turno, durante la fase di Pulizia.
- 1 punto gloria per ogni Villaggio conquistato dai giocatori durante il turno. Ricompensa immediata. Se un giocatore perde un villaggio, perde anche 1 punto.
- 1 punto gloria per ogni miniera d’oro conquistata dai giocatori durante il turno. Ricompensa immediata. Se un giocatore perde una miniera d’oro, perde anche 1 punto.
- 3 punti gloria, ogni volta che un giocatore costruisce il proprio primo livello di aggiornamento di edificio. Durante la fase di Pulizia.
- 5 punti gloria, ogni volta che un giocatore costruisce il proprio 2 ° livello di aggiornamento di edificio. Durante la fase di Pulizia.
- Qualsiasi gloria acquisita attraverso gli aggiornamenti; quantità x 1 o punto gloria per ciascun tipo di area di proprietà.
Fonti di punti gloria - Fine del gioco
Potete ottenere il seguente contaggio dei punti gloria a fine partita:
- 15 punti ottenuti alla fine del gioco per il giocatore che ha più oro. In caso di parità si conta la maggior parte delle miniere d’oro di proprietà; se c’è ancora parità si conta il maggior numero di
villaggi; se ancora parità – si dividono i punti, arrotondando per difetto (alla cifra intera più bassa).
- 12 punti ottenuti alla fine del gioco per il giocatore che possiede la maggior parte delle aree. In caso di parità si conta la maggior parte delle miniere d’oro di proprietà; se ancora parità si
calcola il maggior numero di villaggi, – si dividono i punti, arrotondando per difetto (alla cifra intera più bassa).
- 1 punto per ogni moneta d’oro presente alla fine del gioco.

TEMPO DI GIOCO
TEMPO MASSIMO

I giocatori che hanno poco tempo a disposizione possono adottare strategie più aggressive. Il termine minimo non deve però essere inferiore ai 30 minuti, perchè ci vuole tempo per far
evolvere la vostra dinastia fino al punto in cui si può effettivamente iniziare a raccogliere oro, costruire aggiornamenti per gli edifici e rivendicare più aree. In altre parole, il tempo necessario
per ottenere punti gloria e vincere la partita. Il normale tempo di gioco è di 60 - 120 minuti, a seconda del numero di giocatori.

NUMERO DI TURNI PRE-STABILITO

Sulla scheda di gioco è presente il segnalatore di turno. La spirale mostra quanti turni restano da giocare basato sul numero di giocatori, da 7 a 10 turni. Nell’ultimo turno, tutti i giocatori
finiscono il loro turno e alla fine, si calcolano i punti totali. Il giocatore col punteggio più alto vince! L’ultimo turno si verifica quando il segnalatore di turno si trova sull’isola di fronte al numero
di giocatori che giocano attualmente, per esempio in una partita a 4 giocatori, l’ultimo turno inizia quando segnalatore di turno è al numero 5. Questo perché il segnalatore è rotondo e si sposta
alla fine del turno corrente.

OPZIONI DI GIOCO AVANZATE

Per dare al gioco un approccio più strategico, i giocatori possono includere queste regole opzionali (potenzialmente possono allungare il tempo di gioco):

1) All’inizio del turno 5, tutti i giocatori possono scegliere fino a 8 carte che useranno in questo turno! Come prima, mantengono le carte scelte separate dal mazzo, le carte scelte non
possono essere modicate durante il turno. Quello che il giocatore ha in mano è ciò che può giocare, la regola “2 per 1 scartare una runa” si applica ancora! Dopo che tutti i giocatori hanno
scelto le loro 8 carte, il primo giocatore inizia a giocare e il round prosegue normalmente.
2) Commercio forzato! I Kaupmandur avversari possono commerciare con voi nella vostra area di residenza come gli pare CON GRANDE SODDISFAZIONE. Se gli avversari vogliono scambiare le loro risorse per il vostro oro siete liberi di accettare . Si applicano le regole commerciali tradizionali. I giocatori commerciano con le proprie risorse. Scambio libero e trattative sono
permesse! Il commercio forzato può essere evitato mettendo LE ASCE in città!

BERSERKUR
Attacchi: Tutte le aree. Movimento: UNA area per ogni carta usata.
•
•
•
•
•

SPECIAL ABILITY
Conta come 4 unità di battaglia – segnalini. E’ l’unica unità che può
conquistare le aree dei Barbari per ottenere gettoni di Asce.

E’ l’unica unità in grado di conquistare tutte le aree sul tabellone, le zone barbariche e le aree ben difese degli altri
giocatori.
Il pedone Berserkur è il capo del gruppo e lui conta come quattro unità. Berserkur non può mai entrare nelle zone di
origine degli altri giocatori!
Il vostro Berserkur si sposta di una zona per ogni carta utilizzata, può muoversi su più aree per ogni turno con più
carte.
Berserkur può camminare liberamente su qualsiasi area, senza attaccare e può terminare il suo movimento in uno
spazio che non gli appartiene. Le aree di proprietà di altri giocatori, con gettone ASCIA, non possono mai essere attraversate senza conflitti.
Se vuole attaccare un’area su cui finisce, può farlo semplicemente posizionando i suoi dischi sull’area.

COMBATTIMENTO (una carta) - Gli attaccanti possonosempre ritirarsi dalla zona di ingresso senza utilizzare azioni.
1) Deponi il Berserkur presente (se c’è)

Gli attaccanti prendono 5 dischi da Virki, il difensore 4 (se abile)

2) Deponi i gettoni ascia (se presenti)

Gli attaccanti rimuovono 2 dischi per Ascia, scartare i gettoni Ascia

3) Deponi i difensori (dischi presenti)

L’attaccante rimuove lo stesso numero di dischi da Virki presente
nell’area.

4) Rivendica l’area posizionando un disco sull’area.

Regola dell’uno in più
Quando Berserkur conquista una zona ha bisogno di avere un guerriero (i segnalini unità sono disponibili in Virki) in più dei
guerrieri che stanno attualmente occupando l’area da conquistare.
Esempio: una zona che ha un segnalino su di essa richiede due segnalini per essere conquistata, con 2 segnalini richiede
3 segnalini per essere conquistata e così via.
Se non avete abbastanza segnalini nel vostro Virki - non si può conquistare un’area.
Per conquistare una zona, l’attaccante deve rimuovere lo stesso numero di segnalini del Virki - Vittime di guerra - uno per
uno. Esempio: se su una zona è presente un segnalino (o nessun segnalino se si tratta di una zona dei Barbari all’inizio del
gioco) bisogna rimuovere tale segnalino e darlo al proprietario, allo stesso modo è necessario rimuovere un segnalino dal
Virki e posizionarlo nel mazzo di segnalini non utilizzati. Poi si inserisce uno dei segnalini sulla zona reclamata.
Una conquista ottenuta da un Berserkur sulle aree di altri giocatori difesi con Berserkur si basa sulla normale regola “uno
in più” come spiegato sopra, più il numero di segnalini presenti su entrambi i giocatori Virki al momento dell’attacco.
Esempio: una figura Berserkur del giocatore rosso sta sull’area che ha sopra un disco rosso. Il giocatore blu annuncia
l’attacco e muove la sua figura Berserkur da un’area adiacente. Per prima cosa attacca il nemico Berserkur, rimuovendo 5
dischi dal suo Virki. Il giocatore rosso sta difendendo, rimuove 4 dischi dal suo Virki (se li ha) e rimuove anche la sua figura
Berserkur dall’area attaccata e lo posiziona sulla sua area di residenza sul tabellone giocatore. Ora che il Berserkur è stato
sconfitto e cacciato via, il giocatore blu continua il suo attacco.

SOMMARIO

- Può attaccare tutte le aree. L’attacco adiacente non costa
un’azione di movimento.
- Può attaccare e neutralizzare altri giocatori Berserkur.
- Vale 4 unità in difesa dell’area che si sta occupando.
- Può reclutare unità, collezionare qualsiasi numero di
segnalini dalle aree o riordinare segnalini sul tabellone,
con un’azione – 1 carta, durante il proprio turno . Può
rafforzare QUALSIASI difesa con i segnalini presi dalla sua
Virki durante questa azione.
- Può riempire propri dischi in area domestico.

COSTA DELLA RICARICA

4x

E’ possibile sconfiggere un nemico Berserkur in questo modo, senza rivendicare l’area attaccata. Dopo che il Berserkur è
stato neutralizzato, l’attaccante può tornare indietro nell’area da cui era partito. il Berserkur sconfitto può essere riattivato
attraverso un’azione di ricarimento del disco Virki da parte di Kaupmandur. Il Berserkur riattivato inizia il suo movimento
dalla sua area di residenza sul tabellone.
Nota! Tutti i gettoni di Runa o di Ascia presenti nell’area attaccata sono aggiunti alla forza di difesa della zona difesa. Dopo
che una nuova area è stata rivendicata e conquistata, Berserkur può inserire qualsiasi numero di dischi sulla zona di recente conquista senza l’utilizzo di azione supplementare. La difesa Extra è presa dai dischi disponibili sul Virki. Ogni disco
conta come una difesa, 4 dischi immessi sono quindi 4 in difesa su una superficie.
Durante il vostro turno è possibile riorganizzare o rimuovere tutti i segnalini nel vostro colore sul bordo utilizzando una Carta
Bersekur - 1 azione. Si può rafforzare le difese per la rimozione dei segnalini da una zona sul bordo e metterle su un’altra
area sul bordo. Si noti che è possibile spostare solo i segnalini che sono stati già messi in giù sulle aree o utilizzare i segnalini disponibili sul Virki. Non si può prendere i segnalini da altri edifici e metterli sul tavolo a piacimento.
È anche possibile rimuovere i segnalini dal bordo con questa azione, i segnalini rimossi vengono poi immessi sulla vostra
città durante la fase di Pulizia.

godi

ABILITA’ SPECIALE

Ottiene risorse – Blocca risorse. Quando sosta sull’area posseduta da qualsiasi giocatore,
quest’area riceve +1 OPPURE -1 risorsa.

Attacchi: solo le aree dei Barbari (conversione).
Movimenti: Due aree per carta usata.
•
•
•
•
•
•

Il vostro Godi è un uomo divino, un maestro di rune e rituali sacri.
Egli non è un uomo aggressivo e non prende mai parte in conflitto diretto. Usa le sue rune per aiutarvi e con i suoi poteri
divini può aumentare la vostra produzione o manipolare la produzione degli altri.
Godi usa la sua abilità di conversione per ottenere il controllo su aree barbariche all’inizio del gioco, egli può convertire le
aree pur non avendo alcun segnalino su di loro, ma è inefficace contro gli altri giocatori.
Godi può comprare 3 Rune per 2 oro sul luogo sacro una volta per turno, se presente sulla zona.
Egli può anche riempire i suoi segnalini su Hof nella sua area di residenza per 4 risorse di lana.
Godi non partecipa mai all’attacco e, se occupa una superficie durante l’attacco, deve ritirarsi nelle aree di proprietà del
suo clan. Allo stesso modo, non può mai entrare in aree di altri giocatori che hanno un gettone ASCIA su di esso.

I segnalini su Hof rappresentano il suo potere divino. Egli usa il suo potere divino durante la conversione dei barbari e durante il
lancio di Rune. Durante la conversione usa due segnalini, uno per convertire e uno per ottenere la proprietà della zona. Poiché
l’area interessata è stata occupata da barbari, il secondo segnalino tratto dal suo Hof non è scartato, ma viene collocato nella
sua città. Un Barbaro può essere preso in qualità di reclutamento supplementare e può essere posizionato su qualsiasi edificio
dell’unità (Hof, Virki o Verslun) durante la fase di Pulizia a fine turno. Godi non può mettere i segnalini di difesa in più su superfici
dichiarate, solo il Berserkur può farlo.
Godi ha la capacità sull’area di guadagnare o bloccare la produzione. Se si finisce il proprio turno in una zona che si possiede,
si otterrà una risorsa in fase di Pulizia.
Inoltre, se Godi finisce il suo movimento ed è in piedi sulla superficie di un altro giocatore, che non ha un gettone ASCIA su di
esso, quel giocatore non riceve alcuna risorsa da quella zona in fase di Pulizia.

GODI RUNES

Godi ha la capacità di lanciare Rune. Utilizzare un’azione - una carta da utilizzare fino a due Rune - deve anche scartare una
potenza divina - un segnalino. Le Rune possono essere lanciate su qualsiasi area sul tabellone da qualsiasi distanza!
Si può usare tante rune che si vuole in ogni turno, è solo necessario avere le carte e poteri divini disponibili per l’utilizzo segnalini presenti sul proprio Hof. Immagazzina le tue rune nell’area di residenza.

Gettone divino

Nessuna risorsa

Movimento via mare

“Le loro sono le vostre”

Difesa

Raddoppia la risorsa

Quando sistemato su un’area, dà +1
risorsa dell’area durante la fase di Pulizia.
Potete muovere la vostra Knerrir fino a
10 caselle marine con una carta Knerrir.
Gettare via dopo l’utilizzo.

SOMMARIO

Quando posizionato su un’area, dà +1
difesa sull’area.

Incantesimo Posizionato sull’area di
un altro giocatore, elimina le risorse di
quell’area.

Incantesimo Quando posizionato su un’area, ricevete le risorse dell’area posseduta
dall’altro giocatore.
Quando posizionato sull’area, vi dà +2
risorse dall’area in cui si trova.

- Can convert Barbarian areas.
- Can increase production by +1 on own area or block
production on other player’s unprotected areas by 		
standing there at Claim phase.
- Can use 1 card & 1 disk to cast up to 2 Runes.
- Can block areas from having Runes thrown on them by other
players, when standing on area.
- Can remove Runes from areas - pay 1 gold.

Solo una runa dello stesso tipo può essere posizionata su qualsiasi superfice (escluse le superfici di residenza e luoghi sacri nulla può essere messo lì). Se l’area è conquistata da altri giocatori e la zona ha Rune su di essa, qualsiasi Runa rimane sulla zona
- produce effetti. Quando la Runa è stata posta su una zona, può essere rimossa solo se un Godi va sulla zona e paga 1 moneta
d’oro per rimuovere la Runa dalla zona - non costa un’azione per rimuovere una Runa - solo 1 oro per ciascuna Runa rimossa.
Una volta rimossa, la Runa viene rimessa nel mazzo. Godi può rimuovere le Rune di altri giocatori e il proprio numero illimitato di
Rune. Solo 1 Incantesimo Rune può essere fatto sulla stessa zona allo stesso tempo.

RICARICA COSTA

Tutte le aree in cui sono posizionati Godi degli altri giocatori sono immuni da Rune; non si può mai lanciare una Rune su un’area
occupata da altri giocatori Godi. Quando si effettua una mossa “Le Loro sono vostre” Rune sull’area, le rune degli altri giocatori
sono per voi; è necessario inserire un segnalino su Rune (presa dalla pila degli scarti) per dimostrare la proprietà della Runa.
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- Può riempire propri dischi in area domestico.

kaupmadur

ABILITA’ SPECIALE

Attacchi: può comprare soltanto aree dei Barbari.
Movimenti: Due aree per carta usata.
•
•
•
•
•
•

Commercia risorse per ottenere oro.
Può ricaricare tutte le costruzioni con una sola azione.

A tutti piace l’oro, ma il vostro Kaupmadur lo ama un pò di più! Egli è il vostro commerciante esperto e produttore di affari.
Commercia nella sua area di residenza, ma può anche operare in altri villaggi. Può commerciare le risorse per l’oro o
alcune risorse per altre risorse. Nel commercio ha bisogno di una sola azione e lui può commerciare tanto quanto gli
piace in questo turno.
Quando si muove, può andare su due aree con una carta.
Se un Kaupmadur termina il suo movimento in un villaggio, egli otterrà una risorda d’oro durante la fase di Pulizia.
Kaupmadur non partecipa mai ad attacchi come tale, ma se occupa una superficie durante un attacco, può soggiornare
in questa zona.
Kaupmadur può passare su qualsiasi area liberamente, escluse le superfici con il gettone ASCIA su di loro, e lui è l’unica
unità che può accedere alle zone di residenza di altri giocatori. Vedi opzionale di gioco avanzato - Commercio forzato!

I segnalini sul suo Verslun rappresentano segnalini della risorsa di sua scelta, ma non l’oro.
Come un superbo commerciante, egli può acquistare le aree da barbari. Al momento dell’acquisto (conquista) dai Barbari,
paga due risorse per la zona. Egli può acquistare qualsiasi area che vuole, tranne il campo barbaro - ha bisogno solo di avere
abbastanza segnalini sul suo Verslun. Quando si acquista da Barbari, ottiene un bonus di un tempo - una risorsa di tipo zona.
Esempio: Vuole comprare una zona boschiva che non ha segnalino su di esso, quindi occupata dai barbari. Prende due risorse
(segnalini) dalla sua costruzione Verslun, prendendo un segnalino dalla pila dei suoi segnalini non utilizzati, poi piazza il suo
altro segnalino sulla zona per reclamarla. Poi prende un gettone di legno dalla “banca”, il suo bonus di una volta, e lo posiziona
sulla sua cassa di legno nella sua area di stoccaggio sulla scheda giocatore.
Kaupmadur può solo pagare per l’area con i segnalini che ha sul suo Verslun – se non abbastanza segnalini non gli sarà
possibile comprare. Non può utilizzare le risorse disponibili nel magazzino per questo scopo.
Kaupmadur può commerciare tanto quanto vuole con una carta - 1 azione, in qualsiasi villaggio. Egli può operare solo con le
risorse attualmente in suo possesso al momento del commercio.
Kaupmadur può commerciare e/o ricaricare tutti i segnalini allo stesso tempo con una carta - 1 azione nella sua zona di origine. Le risorse devono essere disponibili nel magazzino.
Per esempio: Kaupmadur va alla sua area di residenza utilizzando una carta. Poi usa un’altra carta per ricaricare tutti i segnalini; paga 4 risorse di legno per riempire i segnalini Virki, 4 risorse di lana per riempire i segnalini Hof e infine 4 risorse di
pelle per riempire i propri segnalini Verslun. Prende le risorse necessarie dal suo magazzino presente nella tabella giocatore.
Se lui non ha le risorse necessarie, potrebbe prima realizzare uno scambio, utilizzando una carta per poi ricaricare suoi
segnalini da costruzione con un’altra carta ed infine negoziare le risorse necessarie. Si può commerciare solo con beni attualmente nel suo magazzino al momento del commercio.

SOMMARIO
- Può acquistare aree da barbari per 2 volte le risorse della 		
zona, tratte dal suo Verslun.
- Può scambiare risorse per altre risorse o oro in zona Residen
za e villaggi.
- Può acquistare Rune in luoghi sacri.
- Può riempire edifici di tutte le unità con una sola azione.
- Ottiene 1 oro durante la fase di Pulizia, se staziona su un
villaggio.

RICARICA COSTA
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Kaupmadur può trarre 3 Rune dal Sacro Luogo, se presente sulla zona, pagando 2 monete d’oro.
Kaupmadur fa tutto il suo commercio secondo la tabella del commercio, consultabile sulla scheda principale. Si può
commerciare 1 a 1 all’interno sia delle risorse di base (carne,
legno, lana e cuoio) sia il gruppo di risorse di miniera (pietra e
ferro). Quando commercia qualsiasi risorsa dal gruppo di base,
ha bisogno di pagare due risorse di base per una risorsa miniera.
Se vuole scambiare per avere dell’oro, avrebbe bisogno di 4 risorse di qualsiasi tipo dal gruppo base per ottenere 1 oro o 2 dal gruppo miniera per
ottenere 1 oro. Per ottenere 3 risorse d’oro avrebbe bisogno di 8 risorse
base o 4 miniere.
La sua forza commerciale con i giocatori è fatta in base alla tabella di
commercio. Vedere il paragrafo opzioni avanzate per ulteriori informazioni.

KNERRIR

ABILITA’ SPECIALE

Attacchi: non partecipa mai.
Movimento: Tre caselle marine per carta usata.

Può prendere tutte le 3 unità nello stesso tempo.
Può prendere e spostare durante il movimento.

Knerrir è il vostro trasporto marittimo. Egli si muove tra aree portuali nelle isole, seguendo le rotte oceaniche segnate sulla
scheda; raffigurate con cerchi a spirale collegati con una linea tratteggiata. Ogni quadrate sull’oceano conta come un unico
movimento. Una carta Knerrir - sposta Knerrir su 3 caselle marine.
Knerrir può prendere tutte e tre le unità ogni volta e non partecipa mai al conflitto diretto. Knerrir non può essere attaccato.
Knerrir si attiva ogni volta che una delle tue unità vuole navigare da qualsiasi zona del porto, il mercato con un simbolo di ancoraggio. Le unità a bordo Knerrir sono inattivi durante la navigazione.

PER SALPARE:

Utilizzare una scheda per spostare una figura unità a un zona del porto, dove il vostro Knerrir inizierà il suo viaggio. Knerrir conta
parte come interconnessa della vostra zona in modo da poter spostare l’unità direttamente sul Knerrir se è in un porto si possiede, con una carta. Quando l’unità arriva al porto, commutare l’unità con il Knerrir sul porto bordo lettore posizionando l’unità
sull’icona porto sulla vostra tavola lettore e poi posizionare il Knerrir sul porto l’unità si sta muovendo da. L’unità è ora a bordo
della Knerrir. Spostare il Knerrir ponendo le carte Knerrir. Quando si entra nel porto area di destinazione, rimuovere l’unità dal
vostro bordo giocatore e posizionarlo sulla zona immesso. Le unità possono muoversi liberamente da lì, non costa movimento
in più per passare dal Knerrir sulla superficie che ha appena entrato. Posizionare il Knerrir indietro sul porto lettore scheda. Il
Knerrir è ora disponibile per essere utilizzato per altre unità su altre località portuali. Se il Knerrir è sul tabellone, non può essere
attivato da altre unità altrove.
Knerrir può raccogliere & drop unità durante il suo movimento. Alcuni aggiornamenti di edifici o Rune consentono Knerrir per
spostare +2 oltre i fondamentali 3 piazze per carta Knerrir. Durante lo spostamento, Knerrir può utilizzare un movimento per
andare in un porto - scendere o prendere un qualsiasi numero di unità - per poi proseguire il suo attuale movimento azione attivato con una carta.

AGGIORNAMENTI

Esempio: Knerrir di un giocatore ha ricevuto un aggiornamento edificio che gli permette di muoversi +2 piazze oceaniche con
una carta. Il suo Berserkur è a bordo (come si può vedere dalla sua figura Berserkur in piedi sulla zona del porto sulla sua scheda
giocatore). Egli usa una mossa per spostare un quadrato, poi un altro per passare a un porto. Lì, ha gocce del suo Berserkur
spostando la sua figura Berserkur dal suo porto a casa per la zona del porto neo entrato sulla scheda principale (questo non costa
movimento in più per la Berserkur). La sua Godi era in piedi sulla zona del Knerrir appena entrato. Una carta Godi è posizionato
verso il basso come azione di movimento per spostare il Godi sul Knerrir (figura Godi è posto sul porto di immatricolazione sulla
scheda giocatore per dimostrare che sta attualmente navigando - anche, il Godi non può “salvare” il suo secondo movimento
per giri futuro). Knerrir ha ancora 2 si sposta a sinistra dal suo movimento - attivato con una sola scheda, così egli continua a
muoversi due piazze oceaniche sul bordo, che termina il suo movimento sul mare.

Durante il gioco è possibile aggiornare i vostri edifici, che vi permetterà di guadagnare più gloria o oro, ricevere più risorse o migliorare le vostre unità. Gli aggiornamenti sono suddivisi in
aggiornamenti di 1° livello e aggiornamenti di 2° livello. È necessario ottenere almeno un aggiornamento di 1° livello dello stesso tipo di costruzione prima di poter ottenere un aggiornamento di
2° livello; per esempio, è necessario acquistare prima un livello di un aggiornamento Virki prima di ottenere un second livello di aggiornamento Virki. Il costo di aggiornamento è lo stesso per
tutti gli aggiornamenti di 1° livello (3 in legno, 1 ferro e 1 oro) e tutti gli aggiornamenti di 2° livello (3 pietra, ferro 2 e 2 ori). È possibile acquistare il secondo aggiornamento di 1° livello dopo aver
acquistato un aggiornamento di 2° livello dello stesso tipo di edificio, non c’è bisogno di acquistare entrambi i potenziamenti 1° livello prima dell’aggiornamento di 2° livello.
In ogni momento, tre aggiornamenti di 1° livello e due aggiornamenti di 2° livello di ciascuna delle 3 tipologie edilizie (Virki, Hof e Verslun) sono disponibili per essere acquistati se sono mostrati
a faccia in su nelle loro pile. Se acquistati, si scopre una nuova carta per mostrare il prossimo aggiornamento disponibile del tipo specificato.
Gli aggiornamenti migliorano il vostro stato attuale, per ogni 1° livello di aggiornamento si ricevono 3 punti gloria e per gli aggiornamenti di 2° livello si ricevono 5 punti gloria. Gli aggiornamenti
vi danno sempre più segnalini da inserire nel vostro edificio aggiornato, attivabile la prossima volta che si ricaricano i segnalini. Il costo di ricarica per un edificio aggiornato è lo stesso che per
un normale edificio; 4 risorse di carne per Virki, 4 risorse nascondiglio per Verslun e 4 risorse di lana per Hof.
Si può costruire fino a due aggiornamenti di 1° livello, ma uno è sufficiente prima di costruire l’aggiornamento di 2° livello dello stesso tipo. Ogni primo aggiornamento di livello vi dà 1 segnalino
in più da utilizzare e gli aggiornamenti di 2° livello danno 2 segnalini in più da usare sul tipo di unità per il tipo di edificio che si sta migliorando. La quantità massima di segnalini per ogni tipo
di unità è quindi di 10 segnalini. Si può avere solo un aggiornamento dello stesso tipo, ad esempio, non è possibile avere due aggiornamenti “alchimista” per Hof. È tuttavia possibile avere un
aggiornamento “Alchimista” per Hof e “Mint” su Verslun - guadagnando 4 ori in più per ogni turno, quindi collezionare gli aggiornamenti! L’aggiornamento non può essere venduto, ma si può
scartarlo e rimescolarlo al mucchio nuovo se si desidera sostituirlo. L’aggiornamento sostituito deve essere acquistato, ma non dà gloria.

AGGIORNAMENTI DI 1° LIVELLO
berserkur 3x
virki +1

COSTA
3x

godi
hof

+1

Alchimista

Scafo migliorato – Muovete
la vostra Knerrir 4 caselle
marine con ogni carta usata

Ottenete due Ori a ogni turno.

Trimestre degli artigiani

Mead Hall – Potete avere un
segnalino in più sul vostro
Virki, fino a un massimo di 12.

Ricevete 1 punto Gloria per ogni
miniera di ferro che possedete
durante la fase di Pulizia.
Corte degli Skalds – Ricevete
un punto Gloria per ogni area
di allevamento che possedete
durante la fase di Pulizia.
Scafo più largo – Muovete
la vostra Knerrir per 4 caselle
marine per ogni carta usata.
Pietra intagliata – Ricevete 1
punto Gloria per ogni cava che
possedete durante la fase di
Pulizia.

Stabili- Potete muovere due
aree in più per ogni carta
usata, totale di 3.
Bande di guerra

Ottenete un oro per ogni area
attaccata con il vostro Bersekur a
questo turno.
Fabbro di armi
Ciascuna miniera di ferro vi dà 1
segnalino in più da avere durante
la fase di Pulizia.

AGGIORNAMENTI DI 2° LIVELLO
berserkur 5x
virki +2
Stanza dei campioni

1 punto Gloria per ogni presa da
altri giocatori in questo turno. Se
nessuna area è presa, ottenete 1
solo punto Gloria.

Jarls Keep

godi
hof

costa
5x
+2

Boschetto degli dei

3 punti Gloria ottenuti a ogni
turno durante la fase di Pulizia.

Erboristeria

3 punti Gloria ottenuti per ogni
turno.

Ciascun gettone ASCIA vale doppio. I gettoni ASCIA ora valgono 4
dischi in difesa.

Meadery – Qualsiasi altra carta

Oracolo

Tesoro

Cerchi di rune

può essere utilizzata per 1 azione
Berserkur, potenzialmente dà a
Berserkur +1 a ogni turno.
Ottenete 3 punti oro extra per
ogni turno in fase di Pulizia.

Furia Selvaggia

La forza di Berserkur è incrementata di 2 volte. Berserkur ora vale
6 in difesa.

Godi può fare un’azione libera a
ogni turno senza usare carte.

kaupmadur 3x
verslun +1
Menta

Ottenete due punti Oro per ogni
turno.

Sunstone

Muovete la vostra Knerrir 4
caselle marine per ogni carta
Knerrir utilizzata.

Trade caravan

Ricevte 1 Oro per ogni Villaggio
che possedete durante la fase
di Pulizia
Tessitore – Ricevete 1 Oro per
ogni area di pecora che possedete durante la fase di Pulizia.
Lavoratore del legno –
Ricevete 1 Oro per ogni area di
Foresta che possedete durante la
fase di Pulizia.

kaupmadur 5x
verslun +2
Fabbrica di gioielli

3 punti Gloria ottenuti a ogni
turno durante la fase di Pulizia.

Flotta mercantile

3 Oro ottenuti a ogni turno durante la fase di Pulizia.

Sindacato mercantile

Le azioni nella Base di residenza
non richiedono a Kaupmandur
di essere presente per attivarlo.
Un’azione libera nella Base di
residenza ad ogni turno.

Una runa disegnata a scelta a
ogni turno per ogni villaggio
posseduto.

Magazzino

Pietra di runa

Commerciante di pelli

Ciascuna cava di pietra posseduta
dà 3 punti Gloria a ogni turno.

Magazzino più largo. Potete allocare 8 risorse di qualsiasi tipo.
Kaupmadur può barattare fino a
4 nascondi per 4 ori a ogni turno.
Un nascondiglio equivale a 1 oro.

ESEMPIO DI TURNO DI GIOCO

Scegli le tue carte

1. FASE DI PREPARAZIONE. Scegliete le vostre carte - Tutti i giocatori simultaneamente
All’inizio di ogni turno tutti i giocatori scelgono contemporaneamente 6 carte (O 8 dopo round 5) da utilizzare durante il loro
turno. Le carte vengono selezionati da tutti i 24 carte disponibili. È possibile scegliere qualsiasi combinazione di carte che
si preferisce. Quando tutti i giocatori hanno scelto le loro 6 carte, le carte rimanenti vengono messe in una pila a fianco del
tabellone. Come regola generale, le carte non possono essere cambiate durante il turno. Dovete giocare con le carte che
avete scelto all’inizio per tutto il turno. E’ possibile che il turno si evolva in maniera che non sia possibile utilizzare le carte
scelte all’inizio. Se ciò si verifica si può utilizzare la regola degli scarti 2 - 1: durante il vostro turno scartate 2 delle carte
dalla vostra mano e scegliete una nuova carta, in altre parole si potrebbero scartare tutte e 6 le carte dalla vostra mano per
3 nuove carte. Nella versione più semplice, i giocatori scelgono le loro carte solo quando è il loro turno, ma in questo caso è
bene pianificare le carte in anticipo per risparmiare tempo.

2. FASE DI AZIONE. Deponete le carte - Tutti i giocatori secondo l’ordine di partenza
Inizia con il giocatore che attualmente detiene il segnalino del giocatore iniziale. Quel giocatore dispone davanti a lui tutte le
sue carte precedentemente scelte. Le carte devono essere visibili da tutti gli altri giocatori.
Esempio: in questo turno si stabiliscono tutte le 6 carte; 2 carte Berserkur, 2 Kaupmadur, 1 Godi di carte e 1 carta Knerrir.
Seguire le azioni di carte.
Gioca le azioni del movimento Cards-, attacco, la conversione, il commercio, l’aggiornamento ecc Quando un’azione è stata
effettuata, girare la carta a faccia in giù per mostrare che è stata usata.
Esempio: Siete un giocatore blu e siete sull’area dei giocatori rossi poiché, nel turno precedente, siete entrati lì senza dichiarare un attacco (in quanto fuori dal gioco). In questo spazio ci sono 3 dischi rossi. La vostra prima carta Berserkur (triangolo 1)
viene usata per dichiarare un attacco contro il giocatore rosso. Si utilizza 3 dei tuoi 6 dischi disponibili da Virki per neutralizzare
gli altri degli giocatori 3 dischi in zona (b). Sono tutte scartate nella pila del disco vicino al bordo il giocatore - scarti vostri 3
dischi e l’altro giocatore scarta i suoi 3 dischi. Il tuo 4 ° disco è ora posizionato sul bordo per contrassegnare la vostra (c). È
necessario disporre di tutti i dischi richiesti sul Virki. Non abbastanza dischi - non possibile per attaccare.
Nella fase di rivendicazione di questo round, si otterrà risorse da questa nuova area. Utilizzare l’abilità speciale Berserkur di
rafforzare le difese e posizionare le ultime 2 dischi dal vostro Virki su questa nuova area, che ora ha 3 dischi (d). Il tuo Virki
è ormai vuoto - non ha dischi. Hai usato tutti e sei i dischi immessi sul Virki questo turno (3 in attacco, 1 per rivendicare la
proprietà, 2 per il rinforzo zona).
La scheda Berserkur 2 (triangolo 2) viene utilizzato per spostare il Berserkur nella Knerrir (e), passando il tuo Berserkur con
il Knerrir sul porto lettore scheda (per indicare che il Berserkur è ora a vela). Il Knerrir, con il Berserkur bordo, è pronto per
un movimento del mare.
Le tue carte 3 ° e 4 ° sono carte Kaupmadur. Una carta (triangolo 3) viene utilizzato per spostare il Kaupmadur (cerchio 1) per la
zona di residenza (f), e l’altra carta (triangolo 4) viene utilizzato per l’assunzione di 6 nuove unità Warrior (dischi) e pagato con
4 gettoni di carne (g), preso dal deposito. Mettere 6 nuovi dischi sul Virki ed è pieno di nuovo, pronto per una nuova battaglia
nel turno successivo!
Ora avete due carte a sinistra da usare, una scheda di Godi e una carta Knerrir. Con una carta Godi (triangolo 5), si sposta il Godi
all’interno della propria zona. È possibile farlo per rafforzare le difese, preparare turno successivo o guadagno
accesso alle risorse supplementari. È possibile utilizzare una scheda per spostare una delle 3 unità liberamente all’interno
della vostra zona, il numero di caselle non importa fintanto che sono interconnessi. Hai ancora bisogno della carta del caso, la
scheda Berserkur per spostare Berserkur, la scheda Godi di spostare un Godi etc.
In questo turno è stato usato 2 carte Berserkur per l’attacco e movimento verso il Knerrir e 2 carte Kaupmadur per il movimento
e Virki ri-riempimento dei dischi. È ora possibile utilizzare una carta Godi (6) per spostare il vostro Godi (cerchio 1) per l’area
miniera d’oro (h), andando in giro per le montagne (V) in quanto non è possibile andare su di loro (x) .Questo posizionamento
di Godi ti dà una risorsa in più da quella zona nella fase di rivendicazione di questo round.
La vostra ultima carta è una carta Knerrir (triangolo 6), che l’utilizzo di spostare il vostro Knerrir 3 quadrati sul mare aperto
(cerchi 1, 2 e 3), con il Berserkur a bordo come si può vedere con l’unità Berserkur in piedi sul giocatori blue harbor zona.
Dichiarate che si è fatto con il tuo turno e il prossimo giocatore inizia il suo turno.
Si noti che se si sta giocando la versione più semplice, tutti i giocatori scelgono le 6 carte che vogliono usare all’inizio del loro

Deponete le carte ed eseguire le azioni, carta per
carta.

turno, invece di tutti i giocatori che scelgono all’inizio del turno come normale.

GETTONE DI PARTENZA GIOCATORE

Se si è l’ultimo giocatore, passare alla fase di costruzione di questo round dopo il tuo turno è finito:

Il gettone di partenza giocatore indica chi inizia per primo nei turni.
3. FASE DI COSTRUZIONE Aggiornamento edificio di primo livello - Tutti i giocatori secondo l’ordine di partenza
All’inizio del gioco, il giocatore
iniziale viene selezionato in modo
Se avete le giuste risorse, all’inizio della fase di Pulizia, è possibile costruire un aggiornamento di edificio. È necessario costruire casuale.
almeno un primo livello di costruzione del tipo di edificio prima di poter costruire un edificio di 2° livello. Nell’esempio descritto,
nessun aggiornamento di edificio è stato costruito.
Quando il turno finisce, il gettone di

4. FASE DI RIVENDICAZIONE - Rivendicazione bottini - Tutti i giocatori simultaneamente
A) RIVENDICATE I VOSTRI PUNTI GLORIA PER QUESTO TURNO

Ogni giocatore riceve un punto gloria per ogni regione che ha un segnalino nel loro colore su di esso in fase di Pulizia. Il segnalino
blu ha 7 segnalini sul tabellone, così lui guadagna 7 punti gloria e si muove di conseguenza. Lui non guadagna 1 punto gloria
in più per aver conquistato una miniera d’oro durante il suo turno, perché la miniera non era di sua proprietà così ottiene solo 7
punti totali questo turno.

partenza giocatore viene consegnato al giocatore seduto alla
sinistra dell’ultimo giocatore iniziale, e lui è ora il nuovo giocatore iniziale. Il gettone cambia giocatore a ogni turno.

GETTONE DEL PUNTEGGIO

Mentre ci si sposta la tabella punteggio sul vostro bordo letPer assicurarvi che conoscete da quali zone avete già ricevuto punti gloria, spostate un segnalino sul marcatore d’area (im- tore, alla fine si passa al punto di partenza. Quando ciò accamagine tipo di risorsa) come indicatore che si è affermata la propria gloria sulla zona.
de la prima volta, si posiziona il marcatore “50” in colore sul
grande schermo per indicare che si è segnato più di 50 punti.

B) RIVENDICAZIONE RISORSE, RECLUTAMENTI E GETTONI D’ORO

Per ogni segnalino che avete su qualsiasi area, si guadagna almeno una risorsa da quella zona (Godi può aumentare la produzione se si trova su una area all’inizio della Fase di Pulizia & sono presenti rune che possono fornire produzione extra. Bisogna
ricordare che il Godi influisce solo sulle risorse dell’area e non sugli
effetti delle rune. Esempio se il Godi si trova su una foresta ed è
presente una runa che raddoppia le risorse il legno raccolto non sarà
4 ma 3 : +1 del Godi +2 della run ache raddoppia la produzione ).
Continuando con l’esempio del gioco; il blu ha segnalini su due aree
di legno - così lui guadagna due legni, il blu ha un segnalino su una
superficie di pietra - così si guadagna una pietra, ha anche un segnalino su una zona miniera di ferro e guadagna così un ferro.
Blu ha il suo segnalino sul territorio di bestiame, in modo che in
realtà può scegliere se riceve nascondigli o carne. Se ha bisogno
di carne perchè ha usato tutte le sue risorse a base di carne per
riempire i suoi segnalini Berserkur su Virki in precedenza, così ne
prende uno di carne. Questa volta, il blu è posizionato su una zona di
pecora con il suo Berserkur e di nuovo può scegliere: carne o lana? Prende lana.
Le risorse acquisite sono collocate nello spazio di magazzino sulla scheda giocatore. È possibile avere solo fino a 5 risorse dello
stesso tipo su ognuno dei quadrati di stoccaggio. Questo può essere incrementato in seguito attraverso gli aggiornamenti per gli
edifici. Tutte le risorse che superano il numero non possono essere prese in questo turno. Le miniere d’oro di proprietà vi danno
1 moneta d’oro come regola di base, questo può essere incrementata attraverso le Rune o per la capacità di influenza del Godi.
Questo è il caso del nostro esempio: il blu ha la sua miniera d’oro, così egli ottiene una moneta d’oro in più.
Se il blu avesse conquistato il villaggio, avrebbe guadagnato un segnalino come un reclutamento. Non si guadagna nulla dalla
propria area di residenza! Inoltre, se il blu avesse posseduto un accampamento barbaro, avrebbe potuto acquistato 1 ASCIA per
1 oro per ogni campo di proprietà in questa fase.
Per assicurarvi che conoscete da quali zone avete già ricevuto punti gloria, spostate un segnalino sul marcatore d’area (immagine tipo di risorsa) come indicatore che si è affermata la propria gloria sulla zona.

C) SISTEMATE LE RECLUTE, PRENDETE LE CARTE, RIMUOVETE I GETTONI UTILIZZATI E AVANZATE IL SEGNALINO

Mettete tutte le reclute acquisite (da Godi convertire o Villaggi) sugli edifici di vostra scelta, tenete a mente che gli edifici non
possono mai superare il limite corrente del segnalino - se li supera è possibile memorizzare i segnalini rimanenti sulla città per
il prossimo turno. Posizionare segnalini ASCIA sulle aree di scelta, come difesa in più, o altrimenti, se si preferisce, si può conservarli. Mettete tutte le carte che avete usato in questo turno di nuovo sul ponte e rimuovete tutti i gettoni scartati dal tabellone.
Fate avanzare il gettone turno di una casella sul grafico turno. Se è l’ultimo round, contate i punti, come al solito poi contano i
punti di gioco finale e il vincitore.

Come si è visto qui a sinistra, il blu ha ricevuto i 7 punti gloria
e come li conta pone il suo marcatore “50” al suo 6 ° punto.
Se il vostro punteggio è più di 50 punti, capovolgere la “100”
lato punti e utilizzare il marcatore “150/200” se si passa a 150
punti.

PANORAMICA TURNI

QUADRO D’INSIEME UNITA’
Berserkur - Virki

Movimento 1 area – carta.

1) Fase di pianificazione Scegliete le vostre carte - tutti i giocatori contemporaneamente.
Turni 1-4 Selezionate le 6 carte che si vuole utilizzare in questo turno, qualsiasi combinazione
di carte.
Turni 5-10 Selezionate le 8 carte che si vuole utilizzare in questo turno, qualsiasi combinazione
di carte.

Conquista aree attraverso la battaglia.

Azioni possibili - 1 carta per azione:
Muove o attacca. Ricarica i segnalini
del vostro Bersekur.

Godi - Hof

Movimento 2 area – carta.

2) Fase di azione Deponete le carte e risolvere le azioni. Tutti i giocatori secondo

Conquista aree attraverso la conversione
Azioni possibili - 1 carta per azione:
Muove, converte, influenza l’area, compra
rune, usa le rune o rimuove le rune dalle
aree. Ricarica i segnalini del vostro Godi.

l’ordine di gioco.

3) Fase di costruzione - Dopo che tutti i giocatori hanno concluso il loro turno.
Comprare 1 aggiornamento di edifici - secondo l’ordine di partenza. Soltanto i gettoni a faccia
in su possono essere acquistati. Una volta comprato, girare il gettone sotto a faccia in su.

Kaupmadur - Verslun

4) Fase di rivendicazione Fase di Pulizia - Tutti i giocatori simultaneamente

Movimento 2 area – carta.

Conquista aree attraverso il commercio.

A) Rivendicate la gloria dalle aree, dai villaggi e dalle miniere d’oro ottenute o perdute e dagli

Azioni possibili - 1 carta per azione:
Muove, compra terra, compra rune
nelle aree sacre, commercia e ricarica
tutte le unità nelle Basi di residenza.

aggiornamenti degli edifici.
Muovete il disco sull’area per mostrare che quell’area vi ha dato gloria.

B) Rivendicate risorse, oro e reclute - tutti i giocatori simultaneamente
Muovete il disco fuori dall’area per mostrare che quell’area è stata ceduta.

Knerrir

Movimento 3 area – carta.

C) Posizionate le reclute sulle costruzioni e posizionate i gettoni Ascia. Avanzate il segnalino

del turno.

Azioni possibili - 1 carta per azione:
Muove e trasporta unità. Soltanto
via mare. Non conquista terre.

Nuovo turno. Se è l’ultimo turno di gioco - convertire le risorse in gettoni d’oro in accordo col
tabellone del commercio. Dichiarate la fine del gioco e dichiarate un vincitore!

Durante il gioco la Gloria corrisponde alle aree conquistate o perdute. La Gloria finale si calcola solo alla fine del gioco!

Punti raccolti durante ogni fase di Pulizia:

Risorse – qualsiasi area
contrassegnata con un vostro
segnalino

1 gloria

Villaggi presi o
perduti

Villaggio preso +
Villaggio perso -

2 gloria

Miniere d’oro prese
o perdute

Miniera presa +
miniera perduta -

Game design e gestione dello sviluppo
Svavar Björgvinsson

/

2 gloria

GLORIA DI FINE GIOCO

Aggiornamenti danno oro e gloria ogni turno:

Ciascun oro posseduto

? gloria
? d’oro

AGGIORNAMENTI dare gloria SOLO quando ha acquistato
Costruzione di primo livello
3 gloria
Costruzione di secondo livello 5 gloria

Character design 3D - Arian Croft

Ringraziamenti speciali:
Kristján Dereksson per ottimi consigli e idee, tutti i sostenitori Kickstarter e
Team di sviluppo
Svavar Björgvinsson, Luca Simeone, Martino Bellincampi, tester di giochi per il loro prezioso contributo.
Stefano Tamascelli, Mauro Simeone

Traduzione italiana

Mauro Simeone & Stefano Tamascelli

www.gamiagames.com

Più gettoni d’oro
posseduti
Più aree possedute

1 gloria
15 gloria
10 gloria

Quando legato, la maggior parte delle miniere - continua il,
la maggior parte dei Comuni, ancora, la maggior parte delle
miniere di ferro, ancora Tie - nessuna gloria.

Gestione Graphic design
Stefano Tamascelli
Graphic designer
Valentina Scamardì
Non è un giocattolo! Non
adatto a bambini sotto i 3
anni di età.
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