Tash-Kalar è l'antica arte del combattimento magico eseguita in arene e fosse di combattimento in tutto il mondo conosciuto.
Tash-Kalar è anche il nome della più antica e famosa arena, il luogo in cui il gioco ebbe origine.
E Tash-Kalar è un eccitante gioco da tavolo che mette i giocatori di fronte alle stesse sfide che i maghi duellanti hanno affrontato per secoli.
Potete giocare partite a 2, 3 o 4 giocatori, a squadre o individualmente. Sia che giochiate la Forma Suprema o uno Scontro Mortale, tutte le partite di Tash-Kalar hanno le
stesse regole di base: i giocatori, a turno, creano pietre magiche e le posizionano per formare schemi particolari, che gli permettono di evocare creature fantastiche.
Le vostre creature possono muoversi nell'arena, rompere gli schemi avversari, e formare nuovi schemi coi quali evocare altre creature.
Ciascuna Forma di Tash-Kalar ha le sue modalità di assegnazione del punteggio e di attribuzione della vittoria.

A PROPOSITO DELLE REGOLE
×

FORME DEL TASH-KALAR spiega le varie modalità di gioco. Il capitolo dà per scontato che abbiate già letto il capitolo su Come Giocare.
Il REGOLAMENTO di Tash-Kalar è stampato su un foglio a due facce, separato da questa
guida. Il foglio è più di una semplice panoramica: contiene veramente tutte le regole di
tutte le Forme del gioco, così come la spiegazione dei termini usati sulle carte. Se avete
qualsiasi dubbio su una qualsiasi regola, è lì che potrete trovare la risposta.

Questa GUIDA è strutturata per insegnarvi a giocare. Ha 3 capitoli principali:
× La PANORAMICA vi introduce al gioco attraverso gli occhi di un anziano maestro
veterano. Leggetela per familiarizzare coi componenti di gioco e imparare cosa rappresentano.
× COME GIOCARE contiene la vostra prima partita a Tash-Kalar. Mentre leggete il capitolo potete contemporaneamente giocare, seguendolo passo dopo passo.

Bene, mio giovane apprendista, benvenuto a Tash-Kalar, l'arena dove il gioco
è cominciato. So che hai già assistito a diverse partite nelle piccole arene sparse
per tutto l'impero, ma finché non ne hai vista una qui, non hai ancora visto il
vero Tash-Kalar.

USATE QUESTO LATO DELL'ARENA PER LA FORMA
SUPREMA E PER LA VOSTRA PRIMA PARTITA.

Senza dubbio avrai già visto abbastanza partite per riconoscere le diverse scuole.
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La Forma Suprema del Tash-Kalar è una
sfida cerebrale di piazzamento strategico.
Il gioco era così perfino nei tempi più antichi, e la Forma ha dato prova della sua efficacia
attraverso secoli di competizione.
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A
CRONIST

Vita e morte, creazione e distruzione – un
evocatore deve imparare a gestire due forze
opposte.
Gli Scontri Mortali sono schiette sfide di
distruzione. Sembrano più primitivi della
Forma Suprema, ma sono stati inventati
dopo. L'Imperatore Trago voleva rendere il
gioco più comprensibile per le masse. Un impetuoso
Scontro Mortale è piuttosto spettacolare, ma non
lasciarti sviare dalle apparenze – perfino uno Scontro
Mortale richiede astuzia e finezza.
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SCUOLA IMPERIALE DEL SUD

CERTE CARTE POSSONO FARE RIFERIMENTO A CASELLE ROSSE
O CASELLE VERDI.
USATE QUESTO LATO PER UNO
SCONTRO MORTALE.

LE QQUATTRO SCUOLE
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SCUOLA IMPERIALE DEL NORD
A
CRONIST
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La vostra prima partita dovrebbe essere a 2 giocatori. Ciascun giocatore
dovrebbe prendere uno dei due mazzi Imperiali.
Tradizionalmente, si inizia con lo studio delle due scuole
Imperiali. Pensavi forse che fossero identiche? Bè, sì, è vero.
Le due scuole hanno preso spunto l'una dall'altra per secoli,
e ora usano le stesse tecniche. Ma è perché sono buone tecniche. Sarebbe saggio da parte tua arrivare a padroneggiarle.
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IMPETI

PEDINE

CIASCUN GIOCATORE PRENDE UN SET COMPLETO DI PEDINE DELLO STESSO COLORE DEL MAZZO CHE
HA SCELTO.

Hai mai visto cosa può fare un titano? Qualunque mago può vedere
i suoi piani mandati in frantumi in un solo istante. I maestri sono quelli che riescono a trasformare una catastrofe in una vittoria.
Come? Evocando speciali tecniche magiche chiamate “impeti”. Vedi, mio
giovane apprendista, la kalarite vuole essere in perfetto equilibrio. Quando l'arena
ha troppe pedine del colore del
tuo avversario, diventa facile
TUTTI I GIOCATORI CONDIVIDONO IL MAZZO DELLE
usare il suo vantaggio contro di
CARTE IMPETO.
lui. Impara queste tecniche, e
imparale bene. Perfino quando
2
tutti i tuoi schemi sono andati
in frantumi, la vittoria può essere ancora a portata di mano.
5

Queste sono pedine di kalarite, la pietra creata concentrando l'energia
magica. Visto che sei stato abbastanza coraggioso da venire a cercare la
mia saggezza, darò per scontato che tu sappia come produrla, come modellarla, come impregnarla con la fugace essenza delle creature leggendarie.
Forse, un giorno, inizierai anche a capirla.

Puoi effettuare 1 balzo normale
con una delle tue pedine
semplici.

I giocatori
i
i piazzano
i
le
l pedine
di sulla
ll plancia
l i per creare schemi
h i coii qualili evocare le
l
creature.

17 PEDINE SEMPLICI/EROICHE A DUE FACCE

Guadagna 1 azione.

PEDINA SEMPLICE

PEDINA EROICA

3 PEDINE LEGGENDARIE

grado inferiore

grado intermedio

grado
d superiore
i

Invocate un impeto se nell'arena ci sono troppe pedine avversarie.

COMPITI
Vedo che il tuo sguardo è caduto sulla tribuna imperiale, dove siedono
i Signori dell'Arena. I compiti che assegnano vengono esposti sugli
stendardi, in modo che tutti possano vedere quanto bene si stiano
comportando i contendenti.

CREATURE
Osserva questo dipinto di un capitano della fanteria dell'Impero del
Sud. Riesci a sentire la spada nella sua stretta? Puoi percepire la sua
risoluzione a condurre i soldati alla vittoria?
Quando crei una pedina di kalarite, devi fare di più che modellare una semplice statua. Devi immergerti nell'essenza stessa della creatura ed evocarla nella
pietra. I dipinti come questo saranno la tua guida.

PER EVOCARE UNA
CREATURA, LE TUE PEDINE

CAPITANO DELLA FANTERIA

SULLA PLANCIA DEVONO
ESSERE DISPOSTE IN UN
CERTO SCHEMA.

LA CASELLA A BORDO
BIANCO È QUELLA DOVE
COMPARIRÀ LA CREATURA.
Effettua fino a 2 mosse di
combattimento, usando
tue pedine che non siano il
Capitano della Fanteria.

COMPITO NON AVANZATO
CONQUISTA VERDE

Hai almeno 3 pedine su caselle verdi,
e almeno 2 di esse sono state promosse.

QUESTE DUE PLANCE ASSIEME COSTITUISCONO LA PLANCIA DEI COMPITI USATA NELLA FORMA
SUPREMA DEL GIOCO. USATELE DURANTE LA VOSTRA PRIMA PARTITA.

DOPO L'EVOCAZIONE,

RISOLVI GLI EFFETTI DELLA
CREATURA.

PLANCE PUNTEGGIO
Ma se dovessi trovarti in uno Scontro Mortale, dovrai preoccuparti di
compiacere la folla. Loro vogliono vedere distruzione e mostri leggendari. Come disse l'Imperatore Trago: “Panem, circenses et dracones”.

Dopo che l'effetto della creatura si è risolto, essa si trasforma in una pedina
inanimata, pronta ad essere parte degli schemi futuri.

CREATURE LEGGENDARIE
LEVIATANO

Scegli: Degrada un gruppo
connesso di fino a 3 pedine
promosse, o distruggi un gruppo
connesso di fino a 4 pedine
semplici. (Un gruppo può avere
più colori.)

Tuttavia, durante la vostra
prima partita, non userete
queste carte.
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LEGGENDE VERDI

Hai almeno 2 pedine promosse su caselle verdi,
e almeno 1 di esse è leggendaria.

Queste carte specificano come potete fare punti. Vengono usate nella Forma Suprema
del gioco. Durante la vostra prima partita userete solo compiti non-avanzati.

QUESTO È IL GRADO
DELLA CREATURA.
QUANDO EVOCHI LA
CREATURA, RAPPRESENTALA NELL'ARENA CON UNA
NUOVA PEDINA DEL RANGO
CORRISPONDENTE.

Una domanda interessante, mio giovane apprendista. No, non penso
che l'essenza della creatura che infonde la kalarite sia effettivamente
un'anima. Ho il sospetto, piuttosto, che sia l'essenza psico-magica di
tutte le creature che questo dipinto rappresenza. Ma qualunque cosa sia,
svanisce dopo pochi secondi.

TUTTI I GIOCATORI CONDIVIDONO
LO STESSO MAZZO DI LEGGENDE.

COMPITO AVANZATO

QUESTE DUE PLANCE ASSIEME COSTITUISCONO LA PLANCIA PUNTEGGIO PER UN DUELLO MORTALE.

Gli schemi delle creature
leggendarie sono molto difficili
da costruire. E, per quanto io ne
sappia, nessuno scopre un nuovo
schema leggendario da più di un secolo.
Le quattro scuole continuano a evolversi, ma la maggiore parte delle tecniche
leggendarie sono rimaste immutate fino dai
primordi del Tash-Kalar. Non appartengono
ad alcuna scuola.

IN UNA MISCHIA MORTALE, CIASCUN GIOCATORE HA LA SUA PROPRIA PLANCIA PUNTEGGIO.
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Ora che abbiamo finalmente terminato il nostro giro del Tash-Kalar, dovrai mostrarmi cosa
sai fare. Là, in quella casella al centro, crea una pedina semplice di kalarite.
...mmmh. Non male. Hai del talento, mio giovane apprendista. Naturalmente, quella kalarite
non è abbastanza stabile per durare un'intera partita, ma sei in forma davvero eccellente per
essere così giovane.
Ecco il mio consiglio: torna a casa. Esplora il tuo talento. Fai pratica ogni giorno, fino a che per te creare la
kalarite sarà naturale come respirare. Ci incontreremo periodicamente in modo che io possa verificare la tua
forza e decidere quando sarai pronto per il prossimo livello dell'addestramento. Sei soddisfatto?
Bene! Ci rivedremo proprio qui, in questo punto, una volta ogni tre anni. A presto!

E con questo lasceremo il saggio maestro e il suo speranzoso
studente. Fortunatamente, voi non dovete studiare la natura
della kalarite e l'essenza psico-magica di fantastiche creature. Non dovete fare un pellegrinaggio verso un'arena lontana.
Con queste plance di gioco, pedine, e carte, potete imparare
a giocare a Tash-Kalar anche subito.

Questo capitolo spiega le meccaniche base di una partita a Tash-Kalar. Potete giocare la vostra prima partita di pari passo con la sua lettura.
Nota dell'autore: Tash-Kalar è un gioco dalle regole semplici, ma offre un gran numero
di possibilità e combinazioni. Questa varietà rallenta la partita quando i giocatori stanno
imparando le regole e leggendo le carte per la prima volta. Abbiamo sviluppato alcune
semplificazioni in modo da poter presentare il gioco rapidamente durante le fiere. Dopo
aver visto quanto i nuovi giocatori gradissero questa versione del gioco, abbiamo deciso
di includerla nella Guida. Il gioco completo offre molta più profondità e varietà, ma queste regole non sono il modo migliore, né il più rapido, per cominciare.

Alcune regole sono state semplificate, in modo che la vostra prima partita proceda a ritmo serrato. Se volete iniziare a giocare con le regole complete, potete trovarle sul foglio
intitolato “Regolamento”. Tuttavia, vi raccomandiamo di leggere questo capitolo per prima cosa, poiché spiega quelle regole con alcuni esempi che vi saranno di grande aiuto.
Vi introdurremo al Tash-Kalar con un PARTITA A 2 GIOCATORI, ma ci sono molte altre
modalità di gioco. Se volete giocare la vostra prima partita con più di 2 giocatori, dovreste anche leggere le parti sul gioco di squadra e le Mischie Mortali. Le diverse Forme
vengono spiegate nel capitolo Forme del Tash-Kalar.

PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTITA
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L'Arena
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Guada

Piazzate l'arena al centro del tavolo con questo lato rivolto verso l'alto.

Compiti
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CONQUISTA ROSSA

Hai almeno 3 pedine su caselle rosse,
e almeno 2 di esse sono state promosse.

Mazzo
Condiviso

Mischiate il mazzo
impeti e piazzatelo
di fianco all'arena.

EVOCAZIONE VERDE

Hai evocato almeno 2 creature questo turno,
e almeno 1 su una casella verde.
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Pedine

Ciascun giocatore prende anche le pedine del proprio colore.
Userete solo le pedine che hanno su un lato e sull'altro.
Le 3 pedine con il simbolo possono essere rimesse nella scatola.

Pila degli Scarti

Tutti i mazzi condivisi e i mazzi dei giocatori avranno la propria pila
degli scarti.

ACCERCHIAMENTO

A
CRONIST

Una pedina nemica è circondata da almeno
6 d e l l e t u e pe d i n e .

CROCE CENTRALE

Hai almeno 5 pedine sulle caselle centrali
in uno schema a + o ×.

Il mazzo delle
leggende non
viene usato durante
la prima partita.

Piazzate queste due plance assieme per creare la plancia dei compiti. Durante la vostra prima partita, cercate
e rimuovete da questo mazzo tutte le carte con questo
simbolo:
. Rimettete queste carte nella scatola.
Mischiate i rimanenti compiti e posizionatene tre a faccia
in su sulla plancia dei compiti, come mostrato. Durante
la vostra prima partita, vi raccomandiamo di aggiustare i compiti in modo che i primi tre siano compiti da
1 e 2 punti. (I valori in punti sono indicati nell'angolo
in basso a destra.) Dovreste anche cercare di avere tre
compiti con simboli diversi nell'angolo in alto a sinistra.
Questi sono i vostri COMPITI ATTUALI.
Mischiate il mazzo di nuovo e piazzatelo a faccia in giù
sulla plancia dei compiti. Girate a faccia in su la prima
carta e lasciatela in cima al mazzo. Questo sarà il PROSSIMO COMPITO dopo che uno di quelli attuali verrà completato.

Mazzi dei Giocatori

Durante la vostra prima partita, un giocatore prenderà l'Impero del Nord (mazzo blu) e l'altro
prenderà l'Impero del Sud (mazzo rosso).
(I due mazzi Imperiali hanno carte identiche, mentre il mazzo Silvano e quello degli Altipiani sono unici. Nelle partite successive, potrete provare le varie scuole una contro l'altra,
e avrete sempre l'opzione di giocare una partita simmetrica con mazzi Imperiali identici.)
Scegliete un primo giocatore. Entrambi i giocatori mischiano il proprio mazzo, lo piazzano
di fronte a sé e pescano 3 carte. Ciascun giocatore pesca anche 1 impeto dal mazzo condiviso. I giocatori tengono le proprie carte celate agli altri giocatori.

DOPODICHÉ, IL PRIMO GIOCATORE PUÒ DARE INIZIO ALLA PARTITA.
3
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(Se la carta non dice che qualcosa è opzionale, allora è obbligatorio. L'effetto della Maestra di Spada dice, “Potete distruggere...” Questo significa che potete scegliere di non
farlo. Tuttavia, se decidete di distruggere una pedina, in seguito dovete promuovere la
Maestra di Spada.)
Questa sembra una buona mossa, ma potreste fare anche di meglio: UNA CREATURA
PUÒ ESSERE EVOCATA SU UNA CASELLA OCCUPATA DA UNA PEDINA DI GRADO UGUALE O INFERIORE; COSÌ FACENDO QUELLA PEDINA VIENE DISTRUTTA.
Quindi avreste potuto giocare per formare uno schema con la pedina del vostro avversario posta sulla casella di evocazione. Quindi, quando avreste evocato la Maestra di
Spada, essa avrebbe distrutto quella pedina. Questo è parte dell'evocazione, non il suo
effetto.
Quindi, avreste potuto applicare l'effetto della carta e distruggere l'altra pedina del
vostro avversario. Così facendo, sareste poi stati obbligati a promuovere la Maestra di
Spada.

IL GIOCO

I giocatori giocano a turno. IL PRIMO GIOCATORE può effettuare solo 1 AZIONE durante
il suo PRIMO TURNO. Ma per il resto della partita, ciascun giocatore effettuerà 2 AZIONI
PER TURNO. Un'azione può essere sia piazzare una pedina semplice sulla plancia, sia
usare pedine già sulla plancia per evocare una creatura.

Piazzare le Prime Pedine

I giocatori iniziano senza alcuna pedina sulla plancia, quindi il primo giocatore inizia
la partita piazzando una pedina. La pedina può andare su una qualsiasi casella. Deve
essere piazzata con il simbolo
rivolto verso l'alto. Quando quel simbolo è rivolto
verso l'alto, essa viene detta pedina semplice.
Da questo momento i giocatori hanno 2 azioni per turno, quindi il secondo giocatore
può piazzare 2 pedine semplici sulla plancia. L'unica limitazione è che ciascuna pedina
deve essere piazzata in una casella vuota.
Tuttavia, fareste meglio a non sparpagliare le vostre pedine per tutta la plancia. State
cercando di costruire degli schemi che vi permetteranno di evocare creature dalla vostra
mano.

Evocare una Creatura
MAESTRA DI SPADA

Puoi distruggere 1 pedina
semplice nemica su una casella
diagonalmente adiacente. Se lo fai,
promuovi la Maestra di Spada.

Diciamo che siete il primo giocatore. Al vostro
primo turno, piazzate 1
pedina:
n

Esaminiamo ora altri esempi:
In questo caso, non potete evocare la Maestra di Spada.
Non può essere evocata sulla casella tra le vostre pedine
perché la pedina eroica del giocatore blu le è superiore di
grado.
Vi è permesso distruggete le
vostre stesse pedine. In questa
situazione, potete evocare la Maestra di Spada. L'evocazione distrugge la vostra pedina semplice
al centro. Quindi potete applicare
l'effetto della Maestra di Spada.
Alle pedine nello schema possono corrispondere pedine di
grado superiore. In questo caso,
le vostre due pedine corrispondo
a quelle dello schema e potete
evocare la Maestra di Spada.
Tuttavia, non potete usare il suo
effetto, perché essa può distruggere solo una pedina semplice,
non una pedina eroica.
Questo è un altro caso in cui potete evocare la Maestra di Spada ma non usare il suo effetto.
Perfino se voleste distruggere
la vostra pedina diagonalmente
adiacente, il testo della carta specifica che l'effetto si applica solo
a una pedina nemica (cioè, una di
quelle del vostro avversario).
(Dovreste sempre leggere il testo con attenzione. Se la carta avesse detto “Potete distruggere 1 pedina semplice su una casella diagonalmente adiacente”, allora avreste
potuto distruggere la vostra pedina. E se la carta avesse detto “Distruggete 1 pedina
semplice su una casella diagonalmente adiacente” sareste stati obbligati a distruggere
la vostra pedina.)

Ciascuna carta nel vostro mazzo rappresenta una creatura
che potete evocare. SE LE VOSTE PEDINE SULLA PLANCIA
COINCIDONO CON LO SCHEMA RIPORTATO SULLA CARTA,
POTETE USARE UN'AZIONE PER EVOCARE QUELLA CREATURA.
Supponiamo che abbiate la Maestra di Spada in mano.
Il suo schema è facile da replicare. Avete semplicemente
bisogno di due pedine in fila con una casella vuota tra loro.
(Le 4 caselle rosse negli angoli dello schema illustrano l'effetto della carta. Non sono requisiti per la sua evocazione.)

Il vostro avversario
piazza 2 pedine durante
il suo primo
p m turno:
n

Tocca di nuovo a voi.
Come prima azione,
piazzate
p
una
n pedina
p n qui:
q

Così facendo avete replicato lo schema mostrato sulla carta. Come seconda azione, potete evocare la Maestra di Spada.
Guardate il simbolo nell'angolo in alto a sinistra della carta:
indica il grado della Maestra di Spada. Ora guardate la casella
a bordo bianco nello schema: indica dove andrà posizionata.
PER EVOCARE UNA CREATURA, PIAZZATE UNA PEDINA DEL
GRADO APPROPRIATO SULLA CASELLA CORRISPONDENTE
A QUELLA INDICATA NELLO SCHEMA DAL BORDO BIANCO.
In questo caso, la Maestra di Spada sarà rappresentata da una
pedina semplice.
Ovviamente, avreste potuto semplicemente usare un'azione per piazzare una pedina
semplice in quella casella anche se non aveste avuto la carta. Ma non avete evocato la
Maestra di Spada solo per piazzare la sua pedina sulla plancia. OGNI CREATURA HA UN
EFFETTO CHE SI ATTIVA NON APPENA ESSA VIENE EVOCATA.
L'effetto della Maestra di Spada vi permette di distruggere
una pedina semplice del vostro avversario, purché sia su una
casella diagonalmente adiacente (una delle 4 caselle segnalate sulla carta). Il vostro avversario in effetti ha una pedina
diagonalmente adiacente alla Maestra di Spada. Potete quindi rimuoverla dalla plancia (e restituirla al vostro avversario).
Inoltre, la Maestra di Spada dice che se distruggete in questo
modo una pedina, dovete promuovere la Maestra di Spada.
Girate la sua pedina dall'altro lato in modo che il simbolo
sia ora visibile. Ora avete una pedina eroica sulla plancia.

Dopo l'Effetto della Creatura
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Una volta che avete risolto l'effetto della creatura, mettete la carta nella vostra pila degli scarti. La nuova pedina sulla plancia SMETTE DI ESSERE QUELLA CREATURA. È ora
semplicemente un'altra pedina. Le pedine possono essere semplici, eroiche o leggendarie, ma non “ricordano” se sono state evocate o semplicemente piazzate. E una volta
che l'effetto della carta è stato risolto, non dovete tenere traccia di quale pedina sia
stata piazzata con quella carta.
Se evocate qualsiasi creatura, pescate nuove carte dal vostro mazzo alla fine del vostro
turno, in modo da averne di nuovo in mano esattamente 3.
(Anche nell'ultimo esempio, in cui potevate evocare la Maestra di Spada senza usarne
l'effetto, l'evocazione avrebbe comunque avuto delle conseguenze: alla fine del vostro
turno, avreste pescato una nuova carta.)

18.10.2013 13:35:31

Altri Esempi
CCAVALIERE
AVALIERE

Il Cavaliere può effettuare fino
a 3 mosse di combattimento.
Non puoi distruggere pedine
semplici con queste mosse.

La pedina semplice può muovere solo su caselle vuote. Non c'è una pedina di grado
inferiore che la pedina semplice possa travolgere.
UNA MOSSA DI COMBATTIMENTO È UNA MOSSA SU UNA
CASELLA VUOTA O SU UNA CASELLA OCCUPATA DA UNA
PEDINA DI GRADO UGUALE O INFERIORE. Quindi una mossa
di combattimento è semplicemente una mossa normale, con
l'opzione aggiuntiva di muovere su una casella occupata da
una pedina dello stesso grado. Una pedina eroica che effettua una mossa di combattimento può andare in una qualsiasi
delle 8 caselle adiacenti – a eccezione di quelle occupate da
pedine leggendarie. Una pedina semplice che effettua una
mossa di combattimento può muovere su una qualsiasi casella adiacente vuota od occupata da una pedina semplice.
Due pedine non possono mai occupare la stessa casella. Muovere su una casella occupata (con una mossa normale o di combattimento) distrugge la pedina che la occupava
precedentemente. Con una mossa potete distruggere le vostre pedine o quelle di un
avversario. Ogniqualvolta una pedina viene distrutta torna nella riserva di pedine del
suo proprietario.
Se una pedina può effettuare mosse multiple, le dovrete effettuare una alla volta, distruggendo qualsiasi pedina si trovi sulla caselle che essa attraversa.
Alcune carte pongono alcune restrizioni sulle mosse che vi consentono di effettuare.
Ad esempio, il Cavaliere può effettuare mosse di combattimento, ma non può distruggere pedine semplici. Questo significa che può muovere solo su caselle vuote od occupate da altre pedine eroiche (di qualsiasi colore).
UN BALZO È COME UNA MOSSA, MA NON È LIMITATO ALLE CASELLE ADIACENTI. Quindi
per effettuare un balzo normale, prendete la pedina è piazzatela su una qualsiasi casella
vuota od occupata da una pedina di grado inferiore. Con un balzo di combattimento
invece la pedina potrà andare su qualsiasi casella, a meno che essa non sia occupata
da una pedina di grado superiore. Come per le mosse, un pezzo che balza distrugge la
pedina su cui atterra. (Ma non distrugge alcuna pedina che si trovi nel mezzo, perché
non ha “attraversato” nessuna di quelle caselle.)
Come per le mosse, qualche volta una carta specificherà limitazioni addizionali su dove
vi è concesso balzare.
Questi e altri effetti sono spiegati nel dettaglio sul foglio del Regolamento.

Abbiamo già visto un modo di ottenere una pedina eroica
sulla plancia – promuovere una pedina semplice usando
l'effetto di una creatura. Un altro modo è di evocare direttamente una creatura eroica (una con il simbolo
nell'angolo in alto a sinistra).
Guardate il Cavaliere. Avete bisogno di 4 pedine per replicare il suo schema. Devono essere disposte in una qualche forma a L, ma la loro configurazione è valida anche se
orientata in direzione diversa, o perfino se allo specchio
rispetto a quella indicata dalla carta.
Comunque siano disposte le pedine, il Cavaliere può essere
evocato sulla casella a bordo bianco:

Notare che nell'ultimo esempio, le caselle mostrate come vuote nello schema sulla carta
non devono essere vuote. Per completare uno schema avete semplicemente bisogno
che a ciascuna delle pedine indicate sulla carta corrisponda una delle vostre pedine.
Ricordate che potete evocare una creatura in una casella occupata da una pedina di grado uguale o inferiore. Ecco perché, in questi esempi, vi è permesso evocare il Cavaliere
in una casella occupata da una pedina semplice o eroica. Così facendo quella pedina viene distrutta e viene sostituita con un'altra (delle vostre) che piazzerete su quella stessa
casella, con il simbolo rivolto verso l'alto.
Non solo è possibile distruggere le vostre stesse pedine,
CANNONE
a volte è perfino necessario. Guardate il Cannone. Per evocarlo, dovete avere una vostra pedina semplice o eroica
nella casella a bordo bianco – cioè, la casella in cui verrà
evocato il cannone.
(Nota: nel gioco completo, se aveste una pedina leggendaria nella casella a bordo bianco, corrisponderebbe teoricamente allo schema, ma non potreste evocare il Cannone
perché una creatura non può essere evocata sopra una
Puoi scegliere 1 delle direzioni
creatura di grado superiore.)

Invocare un Impeto

Ciascun giocatore ha un impeto nella propria mano. Il vostro impeto rappresenta il potere che potete ottenere dalle pedine del
vostro avversario quando l'arena è sbilanciata. Se le pedine del
Guadagna 1 azione.
vostro avversario superano in numero le vostre in modo significativo, guadagnate delle opzioni che di solito non avreste.
Un impeto ha due possibili effetti. POTETE INVOCARE UN IM5
PETO SE SODDISFATE I REQUISITI DI UNO QUALSIASI DEI DUE
Piazza una pedina semplice del
tuo colore su una casella vuota.
EFFETTI.
Soddisfate il REQUISITO SUPERIORE se le pedine promosse del
vostro avversario superano le vostre di almeno un certo numero – il numero indicato sulla carta. (Le pedine leggendarie ed eroiche contano come
pedine “promosse”. Naturalmente, durante la vostra prima partita, potrete contare solo
sulle pedine eroiche visto che state giocando senza leggende.) Per esempio, se il vostro
avversario ha sulla plancia almeno 4 pedine eroiche in più rispetto a voi, potete giocare
la carta qui riportata.
Soddisfate il REQUISITO INFERIORE se il numero totale di pedine del vostro avversario
supera il vostro di almeno un certo numero – di nuovo, il numero indicato sulla carta.
Quindi potete giocare la carta di questo esempio se il vostro avversario ha sulla plancia
almeno 5 pedine in più di voi. (Contate tutte le pedine, a prescindere dal grado).
A ciascun requisito corrisponde un proprio effetto. Se soddisfate il criterio superiore,
potete giocare la carta per ottenere l'effetto superiore. Se soddisfate il requisito inferiore, potete giocare la carta per ottenere l'effetto inferiore. Se soddisfate entrambi
i requisiti quando giocate la carta, ottenete entrambi gli effetti, in ordine, prima quello
superiore, poi quello inferiore. (Non preoccupatevi se l'effetto superiore cambia il numero di pedine sulla plancia; controllate il requisito inferiore prima di risolvere l'effetto
superiore, non dopo.) SE NON SODDISFATE NESSUNO DEI REQUISITI, NON POTETE GIOCARE L'IMPETO.
4

indicate: Distruggi tutte le
pedine semplici in quella
direzione.

Questa figura indica 3 caselle in cui
il Cannone potrebbe essere evocato.
In ciascun caso, la pedina sarebbe rimpiazzata da una pedina
eroica, e sareste in grado di usare l'effetto del Cannone.
(Notare che il testo del Cannone dice “Potete scegliere una delle
direzioni indicate...” Se decidete di non scegliere una direzione,
non potete distruggere le pedine “in quella direzione”. In altre
parole, potete scegliere di non utilizzare l'effetto del Cannone.
Tuttavia, se scegliete una direzione, allora dovrete obbligatoriamente distruggere tutte le pedine semplici in quella direzione,
incluse le vostre.)

Mosse e Balzi

Non potete usare nessuna delle vostre 2 azioni per muovere le vostre pedine. LE MOSSE
VENGONO SOLO DAGLI EFFETTI DI CERTE CREATURE O IMPETI.
Una mossa è sempre su una delle 8 CASELLE ADIACENTI. Le quattro caselle ai lati sono
chiamate ORTOGONALMENTE ADIACENTI. Le 4 caselle agli angoli sono DIAGONALMENTE ADIACENTI.
In generale, ci sono 2 tipi di mosse: mosse normali e mosse di combattimento.
UNA MOSSA NORMALE È UNA MOSSA SU UNA CASELLA
VUOTA O UNA CASELLA OCCUPATA DA UNA PEDINA DI GRADO INFERIORE. Muovere su una casella occupata distrugge la
pedina che la occupava precedentemente. (Essa viene semplicemente travolta dalla pedina di grado superiore.) Con una
mossa potete distruggere una vostra pedina o quella di un
vostro avversario.
Questa figura descrive le possibili mosse normali per 2 pedine.
Notare che la pedina eroica può compiere una mossa normale
su caselle vuote o su caselle occupate da una pedina semplice.
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Diamo un'occhiata a qualche
q
esempio:
Il Blu ha 2 pedine promosse in più ri3
spetto al Rosso, e ha complessivamente 3 pedine in più. IL ROSSO NON SOD- Piazza una pedina semplice del
DISFA ALCUN REQUISITO e non può tuo colore su una casella vuota.
giocare il suo impeto in questo momento.
4
Puoi effettuare 1 mossa di
Il Blu ha 3 pedine promosse in più del
combattimento o 2 mosse
normali, usando tue pedine
Rosso. Quindi IL ROSSO SODDISFA IL
non-leggendarie.
REQUISITO SUPERIORE. Il Rosso può
giocare il suo impeto per piazzare 1 pedina semplice su una qualsiasi casella vuota. Questo non costa al
Rosso un'azione.
Il Blu ha 8 pedina in più del Rosso, quindi IL ROSSO SODDISFA IL
REQUISITO INFERIORE. Il Rosso può giocare il suo impeto per
effettuare 1 mossa di combattimento o 2 mosse normali. Questo
non costa al Rosso un'azione.

COMPITI

La plancia dei compiti ha sempre 3 compiti attuali – è questi che dovete cercare di completare. Potete però vedere anche la carta in cima al mazzo – il prossimo compito, che
rimpiazzerà il primo che verrà completato.
POTETE COMPLETARE UN COMPITO SOLO ALLA FINE DEL VOSTRO TURNO, dopo che
avete terminato di usare le vostre azioni. Il testo sulla carta descrive quel che dovete fare
per completare il compito. POTETE COMPLETARE SOLO 1 COMPITO PER TURNO.
Ci sono diversi tipi di compito. (Il tipo è indicato dal simbolo nell'angolo in alto a sinistra.)
Alcuni compiti possono essere completati avendo vostre peCONQUISTA VERDE
dine su caselle colorate. Se il compito richiede una pedina
“promossa”, questo vuol dire una pedina eroica o leggendaria. (Quindi “promossa” significa semplicemente “eroica”
durante la vostra prima partita.)
Alcuni compiti possono essere completati avendo vostre peDOMINAZIONE CENTRALE
dine sulla plancia in una certa configurazione. Alcuni di questi richiedono anche pedine promosse.
Hai almeno 3 pedine su caselle verdi,
e almeno 2 di esse sono state promosse.

Hai almeno 5 pedine sulle nove caselle centrali,
e almeno 2 di esse sono state promosse.

Il Blu ha 4 pedine promosse in più e 4 pedine in più nel complesso. Quindi IL ROSSO SODDISFA ENTRAMBI I REQUISITI. Il Rosso
può giocare questa carta e ottenere entrambi gli effetti. Per prima cosa, il Rosso piazza una pedina semplice su una casella vuota. Quindi il Rosso può effettuare 1 mossa di combattimento
o 2 mosse normali. Come sempre, questo non costa al Rosso
un'azione.
(Notare che l'ordine è importante: in quest'ultimo esempio, il Rosso può piazzare una
pedina semplice e quindi muoverla. Ma il Rosso non può muovere una pedina e quindi
piazzare una pedina semplice nella casella appena liberata. L'effetto superiore deve essere risolto per primo.)
Qui il Rosso soddisfa il requisito inferio4
re. Se invocasse l'impeto all'inizio del
proprio turno, guadagnerebbe un'azio- Piazza una pedina semplice del
ne, ma non potrebbe usare la parte sulla tuo colore su una casella vuota.
“promozione” dell'effetto inferiore. Tuttavia, può usare la sua prima azione per
6
piazzare una pedina semplice. Le pedine del Blu superano ancoPromuovi 1 delle tue pedine
ra in numero le sue di 6, quindi può invocare l'impeto per pro- semplici. Guadagna 1 azione.
muovere la pedina comune e guadagnare un'azione. Questo lascia il Rosso con 2 azioni (la sua normale seconda azione più
quella guadagnata grazie all'impeto).
(Quando una carta vi dice di “guadagnare un'azione”, questo vuol dire che aggiungete
1 al numero di azioni che vi restano in questo turno. Per esempio, se il Rosso avesse
guadagnato un'azione dopo aver usato la propria seconda azione del turno, potrebbe
effettuare un'ultima azione prima di porre fine al proprio turno.)
(Non pensate alle carte impeto come qualcosa che i giocatori deboli usano quando sono
stati surclassati. Un impeto è una meccanica di gioco che un giocatore astuto può usare
a proprio vantaggio. Se il vostro avversario è concentrato a distruggere le vostre pedine, potreste usare il vostro impeto per completare i compiti che il vostro avversario sta
ignorando.)

Alcuni compiti possono essere completati ottenendo una
certa configurazione in relazione a una pedina avversaria.
(Per completare uno dei 3 compiti qui sopra, dovete essere
nella corretta configurazione alla fine del vostro turno.)
Alcuni compiti possono essere completati evocando creatuEVOCAZIONE ROSSA
re. L'azione “evocare una creatura” è l'unico modo di evocare
una creatura. Le pedine che arrivano sulla plancia a causa di
effetti o azioni “piazzare una pedina” sono semplicemente
pedine, non creature evocate.
Alcuni compiti possono essere completati distruggendo le
DISTRUZIONE EROICA
pedine del vostro avversario. Le pedine possono essere distrutte evocandoci sopra delle creature, muovendo sopra le
loro caselle, e tramite effetti come “distruggi” e “converti”.
(Se un compito come questo è tra i compiti attuali, tenete le pedine distrutte da parte
per aiutarvi a tenerne traccia. Restituitele ai loro proprietari alla fine del vostro turno.)
Se soddisfate i requisiti di uno dei compiti, potete completarlo. Se soddisfate i criteri di
più di 1 di essi, ne potete completare comunque solo 1. (Ma potreste essere in grado di
completare l'altro al prossimo turno.)
Per completare un compito, prendete la carta e conservatela di fronte a voi, vicino al
vostro mazzo. Il numero nell'angolo in basso a destra indica quanti punti avete guadagnato. Prendete la carta in cima al mazzo e piazzatela nella casella vuota. Essa diventa
uno dei compiti attuali. Girate a faccia in su la nuova carta in cima al mazzo in modo che
possiate vedere quale sarà il prossimo compito.
ACCERCHIAMENTO

Una pedina nemica è circondata da almeno
6 d e l l e t u e pe d i n e .

Hai evocato almeno 2 creature questo turno,
e almeno 1 su una casella rossa.

Hai distrutto almeno 3 pedine nemiche in questo
turno, e almeno 1 di essere era stata promossa.

FINE DEL GIOCO

Il vostro punteggio è il TOTALE DEI PUNTI DI TUTTI I COMPITI che avete completato fin'ora.
La partita finisce quando un giocatore pesca l'ultima carta del proprio mazzo, o quando
uno dei giocatori ha 6 o più punti. Il vincitore è il giocatore col maggior numero di punti.

Rifare un'Azione

SOMMARIO DELLA VOSTRA PRIMA PARTITA

Supponiamo che abbiate usato la vostra prima azione per piazzare una pedina semplice
in modo da poter evocare una creatura con la vostra seconda azione... ma che abbiate
realizzato solo dopo che non potete evocare quella creatura, o che la sua evocazione
non avrebbe gli effetti che speravate. A meno che voi e il vostro avversario abbiate concordato di giocare con altre regole, vi è concesso di azzerare la vostra azione e rifarla
in maniera differente. Questo si applica anche a decisioni in situazioni più complicate,
ad esempio mentre risolvete l'effetto di una creatura o un impeto.
(Potreste pensare che permettere di rifare le azioni rallenti il gioco. In realtà, lo fa muovere più in fretta perché non avete bisogno di calcolare tutto nella vostra mente prima di
vedere coi vostri occhi gli effetti dell'azione sulla plancia.)
Naturalmente, dopo che avete terminato il vostro turno o iniziato a pescare carte o completare compiti, è troppo tardi per rifare alcunché.

×
×
×
×
×
×

I giocatori giocano a turno. Il primo giocatore può compiere solo 1 azione durante il
suo primo turno, ma da quel momento in poi, ciascun giocatore ha 2 azioni.
Le azioni che avete a disposizione sono piazzare una pedina semplice su una casella vuota o evocare una creatura.
Quando usate un'azione per evocare una creatura, piazzate una pedina di quel grado sulla plancia (distruggendo qualsiasi pedina si trovasse lì in precedenza), risolvete l'effetto, poi scartate la carta.
Alla fine del vostro turno, potete completare 1 dei compiti attuali, se ne soddisfate
i requisiti.
Quindi pescate carte, se necessario, in modo che abbiate di nuovo 3 creature
e 1 impeto. Dopo che avete pescato, è il turno del vostro avversario.
La partita finisce quando uno dei giocatori ha 6 punti o quando uno dei giocatori
pesca l'ultima carta dal suo mazzo.
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(L'azione di scarto è raramente necessaria. Ci vuole un po' di esperienza per dire se le
carte che avete in mano siano così inadatte che valga la pena spendere un'azione per
scartarle. Ecco perché non abbiamo incluso questa regola nella vostra prima partita.)
Per iniziare un'azione di scarto, SCARTATE 1 CREATURA CHE AVETE PESCATO DAL VOSTRO MAZZO (non dal mazzo delle leggende). Essa va nella vostra pila degli scarti.
Quindi potete anche RIMETTERE UNA O PIÙ CARTE DALLA VOSTRA MANO IN FONDO
AI RISPETTIVI MAZZI (a faccia in giù). Se più carte vengono rimesse in fondo allo stesso
mazzo, scegliete voi l'ordine. Non importa quante carte abbiate restituito, conta comunque come una singola azione di scarto.
Esempio: Se volete liberarvi di 3 creature del vostro colore, 1 leggenda e 1 impeto, dovete
prima scartare una creatura che veniva dal vostro mazzo. Questa va nella vostra pila
degli scarti. Le altre due creature del vostro mazzo vanno in fondo al mazzo stesso, in un
ordine a vostra scelta. Mettete anche la carta impeto e la leggenda in fondo ai rispettivi
mazzi, tenendo in mano la leggenda che volete conservare. Tutto questo è una singola
azione.
Pescate fino ad avere di nuovo una mano di carte completa alla fine del vostro turno.

REGOLE PER UNA PARTITA COMPLETA

Fin'ora, vi abbiamo presentato una versione speciale delle regole, progettata per introdurre al gioco i nuovi giocatori. Anche i giocatori esperti dovrebbero tenere in considerazione queste regole per insegnare il gioco a un nuovo giocatore. In questa sezione, vi
spiegheremo le differenze tra le regole per nuovi giocatori e la versione completa del
gioco. Queste regole sono comuni a tutte le Forme del Tash-Kalar.

Mazzi Giocatore e Pedine
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Nella versione completa del gioco, potete usare uno qualsiasi dei quattro mazzi giocatore. (Ciascun giocatore può scegliere un mazzo, o possono essere assegnati casualmente.) Usate tutte le pedine del colore corrispondente, incluse le 3 pedine leggendarie.
(Vi raccomandiamo i mazzi Imperiali per la vostra prima partita perché sono identici –
e tradizionali! Ma potete giocare la vostra partita con mazzi diversi, se volete.)

Carenza di Pedine

Leggende

LE PEDINE DISTRUTTE VENGONO RESTITUITE ALLA RISERVA DEI RISPETTIVI PROPRIETARI, ma anche così è possibile che dopo molti turni di gioco finiate per avere tutte le
vostre pedine di un tipo sulla plancia (tutte le vostre pedine eroiche/comuni o tutte
quelle leggendarie). In quel caso, GLI EFFETTI DI ALCUNE CARTE NON POSSONO ESSERE
RISOLTI. (Questo include gli effetti di conversione, promozione, degradazione e piazzamento delle pedine. Vedi il Regolamento.) Tuttavia, È POSSIBILE EFFETTUARE UN'AZIONE DI PIAZZAMENTO O EVOCAZIONE anche quando nessuna pedina del tipo corretto
è disponibile. Vedi le parti sulle azioni di piazzamento delle pedine ed “Evocare una
Creatura” sul Regolamento per dettagli sulla carenza di pedine.
(Questo accade molto raramente, e di solito con le pedine leggendarie, e perciò questa
regola non era necessaria nella vostra prima partita.)

CARTE LEGGENDA

Fine della Partita

Nella versione completa del gioco, potete evocare le leggende. Esse vengono pescate da
un mazzo condiviso tra tutti i giocatori.
(Evocare una leggenda non è facile, e potrebbe accadere che non ne evochiate alcuna
durante la partita. Quando state imparando, completare i compiti mentre tenete a bada
il vostro avversario è già una sfida sufficiente di per sé. Cercare di costruire gli schemi
leggendari nello stesso momento potrebbe rallentare il gioco significativamente. Ecco
perché abbiamo lasciato le leggende fuori dalle regole semplificate.
Tuttavia, se avete intenzione di giocare la vostra prima partita come uno Scontro Mortale, non abbiate paura di includere le leggende. Gli Scontri Mortali non hanno compiti.)
Durante la preparazione, mischiate il mazzo delle leggende e piazzatelo a fianco di quello delle carte impeto. Ciascun giocatore deve pescare
2 leggende all'inizio della partita.
Alla fine di ciascun turno, quando pescate carte per riempire la vostra
mano, dovreste finire con 3 creature provenienti dal vostro mazzo,
2 leggende e 1 impeto.

Durante la vostra prima partita, vi fermate quando qualcuno arriva a 6 punti o pesca
l'ultima carta del proprio mazzo. Nel gioco completo, c'è un innesco-di-fine-partita.
Differenti Forme di Tash-Kalar hanno differenti inneschi-di-fine-partita, ma una regola
vale per tutte: SE LA FINE DELLA PARTITA È STATA INNESCATA, CIASCUN GIOCATORE
HA UN ULTIMO TURNO COMPLETO.
Di solito un giocatore innescherà la fine superando un certo valore di punti o pescando
l'ultima carta dal proprio mazzo. In alcune situazioni è perfino possibile innescare la fine
facendo superare a un avversario il valore di punti durante il vostro turno. Ma il modo in
cui la fine è stata innescata non conta: IL GIOCATORE CHE STAVA GIOCANDO O FINENDO
IL SUO TURNO QUANDO LA FINE È STATA INNESCATA SARÀ L'ULTIMO GIOCATORE.
Una volta che la fine della partita è stata innescata, accadono le seguenti cose in
quest'ordine:
1. Il giocatore finisce il proprio turno e annuncia che è stata innescata la fine della
partita. Questo giocatore sarà l'ultimo giocatore.
2. Il gioco continua nell'ordine consueto, con ciascun giocatore che svolge un ultimo
turno. (In una partita a 2 giocatori, questo significa che l'avversario dell'ultimo giocatore ottiene un turno.)
3. Quindi l'ultimo giocatore svolge il turno finale.
4. Infine i giocatori confrontano i loro punteggi, in accordo con le regole della Forma
che stanno giocando.
Naturalmente, se tutti concordano che la partita è ormai decisa, potete anche saltare
quest'ultimo giro di turni e passare direttamente a congratularvi col vincitore. Ma a volte
i turni finali possono portare ad eccitanti capovolgimenti di fronte.
(Nella Forma Suprema, questi capovolgimenti di solito includo l'evocazione e la distruzione di leggende. Ecco perché le abbiamo lasciate fuori dalla prima partita.)

EVOCARE UNA CREATURA LEGGENDARIA

Le leggende sono creature. Evocare una leggenda è come
evocare una delle creature che trovate nel vostro mazzo.
Tuttavia, le leggende richiedono pedine eroiche in alcune
caselle dello schema. Se lo schema mostra una pedina semplice, una qualsiasi delle vostre pedine può essere usata in
corrispondenza, ma a una pedina eroica può corrispondere
solo una delle vostre pedine eroiche o leggendarie.

PEDINE LEGGENDARIE

Quando evocate una creatura leggendaria, piazzate una pedina leggendaria sulla plancia. Queste pedine sono di grado superiore rispetto alle pedine eroiche o semplici.
Ricordate che il grado è importante quando decidete se una pedina può muoversi o essere evocata su una casella occupata. Per esempio, una creatura leggendaria può effettuare una mossa normale sulla casella di una creatura eroica, ma una creatura eroica non
può effettuare una mossa di combattimento sulla casella di una creatura leggendaria.
Se una carta fa riferimento a una PEDINA NON LEGGENDARIA, ciò significa una pedina
semplice o eroica. Se si riferisce a una PEDINA PROMOSSA, ciò significa una pedina
eroica o leggendaria.

Spareggi

L'Azione di Scarto

Tutte le Forme del Tash-Kalar usano gli stessi metodi di spareggio. (Una Mischia Mortale, tuttavia, ha degli speciali metodi di spareggio che vengono applicati per primi.)
Se i giocatori sono pari, la vittoria va al giocatore con più pedine promosse sulla plancia.
Se i giocatori sono ancora pari, vince il giocatore con più pedine sulla plancia.
Se i giocatori sono pari perfino dopo questi metodi di spareggio, rimangono pari.

La maggiore parte delle volte userete ogni vostra azione per piazzare una pedina o evocare una creatura. Tuttavia, nel gioco completo potete anche usare un'azione per scartare carte dalla vostra mano. NON POTETE EFFETTUARE PIÙ DI UN'AZIONE DI SCARTO
PER TURNO.
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Tutte le Forme del Tash-Kalar usano le regole per il gioco completo che sono state spiegate nel capitolo precedente.
Differiscono per il modo in cui viene attribuito il punteggio, e ognuna di esse ha alcune regole speciali aggiuntive.

LA FORMA SUPREMA
(PER 2 GIOCATORI O SQUADRE)

DUELLI MORTALI
(PER 2 GIOCATORI O SQUADRE)

Preparazione della Forma Suprema

Preparazione di un Duello Mortale

PLANCE DI GIOCO

PLANCE DI GIOCO

Dopo aver giocato la vostra prima partita, conoscete già la maggior parte delle regole
della Forma Suprema del Tash-Kalar. A differenza degli Scontri Mortali, la Forma Suprema utilizza i compiti.

L'altra Forma a 2 giocatori del Tash-Kalar è il Duello Mortale. Potete usare queste regole
anche per la prima partita di un nuovo giocatore. Gli Scontri Mortali hanno un sistema di
calcolo del punteggio più diretto.

Usate il lato della plancia di gioco con le caselle centrali evidenziate. Queste sono importanti per alcuni
compiti. L'arena non avrà pedine su di essa quando il
gioco comincia.

Compiti

Usate il lato della plancia di gioco che ha le caselle
segnate con
.
Non userete le carte compito, né la plancia dei compiti. Prendete invece le due altre plance punteggio
e affiancatele per formare la plancia punteggio del
Duello Mortale, con numeri da 0 a 21. Questa plancia
misurerà quanto la vostra esibizione nell'arena stia
compiacendo la folla.

GIOCATORI

Ciascun giocatore piazza una pedina semplice sulla casella zero della plancia punteggio.
Ogniqualvolta un giocatore ottiene punti, fate avanzare questa pedina per rappresentare il nuovo totale.
In uno Scontro Mortale, i giocatori cominciano con una pedina già nell'arena. Scegliete
un primo giocatore. L'altro giocatore prende 1 pedina
semplice di ciascun colore e ne
p
piazza 1 su ciascuna casella marchiata con
. Come sempre, il primo giocatore inizia
con una sola azione, dopodiché tutti i giocatori avranno turni completi da 2 azioni.
(Scegliere le caselle iniziali è più che altro una formalità. Tuttavia, può avere un impatto
sulle creature dei Bruti che hanno effetti che dipendono dalle caselle verdi o rosse.)

Preparate la plancia dei compiti come avete fatto per la vostra prima partita.
Mischiate tutti i compiti assieme. Usate tutte le carte compito, anche quelle avanzate
(quelle con il simbolo ).
Ci sono due limitazioni nella versione completa: non ci può essere NESSUN COMPITO
AVANZATO TRA I PRIMI TRE COMPITI ATTUALI, e NON POSSONO MAI ESSERE A FACCIA
IN SU TRE O PIÙ COMPITI DELLO STESSO TIPO (indicato dal simbolo nell'angolo a sinistra). Per assicurarvi di questo:
Non appena girate i primi 3 COMPITI ATTUALI, scartate tutti quelli avanzati, in modo da
finire con 3 compiti non-avanzati. Se tutti e 3 i compiti sono dello stesso tipo, scartate il terzo e continuate a pescare finché non trovate un compito non-avanzato di tipo
diverso.
Quindi rimischiate tutte le carte scartate nel mazzo. Dovreste ora avere 3 compiti non
avanzati a faccia in su di almeno 2 tipi diversi. Girate la carta in cima al mazzo dei compiti. Questo è il PROSSIMO COMPITO. Il prossimo compito può essere avanzato oppure
no. Non importa. Le regole impediscono solo che ci sia un compito avanzato tra i primi 3.
Tuttavia, se il prossimo compito ha lo stesso tipo di due dei compiti attuali, dovrete
prendere un prossimo compito differente. Rimettete la carta (a faccia in giù) in fondo al
mazzo e girate la nuova carta in cima. Ripetete questo processo fino a che non ottenete
una carta in cima che non abbia lo stesso tipo di 2 dei 3 compiti attuali. Seguite questa
regola ogniqualvolta girate una carta come prossimo compito durante la partita.

Il Gioco

Durante la partita, potete fare punti nei seguenti modi:

PUNTI PER LE PEDINE DISTRUTTE

Invece che completando compiti, i giocatori ottengono punti distruggendo le pedine
dell'avversario. La folla vuole vedere un po' di sana distruzione!
Durante il vostro turno, tenete tutte le pedine nemiche che distruggete accanto alla
plancia. (Anche convertire una pedina nemica al vostro colore conta come averla distrutta.) Alla fine del vostro turno, restituite le pedine e ottenete punti per le pedine
nemiche che avete distrutto:
× 2 punti per ciascuna pedina leggendaria;
× 1 punto per ciascuna pedina eroica;
× 1 punto per ciascuna coppia di pedine semplici.
Se distruggete un numero dispari di pedine semplici, non ottenete alcun punto per la
pedina spaiata.
Ottenete punti solo per le pedine che appartengono al vostro avversario. Né voi né il
vostro avversario guadagnate o perdete punti per le vostre pedine che distruggete durante il vostro turno.

Fine della Partita

Nella Forma Suprema, dovete verificare se sia scattato L'INNESCO-DI-FINE-PARTITA
SOLO ALLA FINE DEL TURNO DI CIASCUN GIOCATORE.
CONTATE I VALORI IN PUNTI DI TUTTI I COMPITI che avete completato e aggiungete
1 PUNTO PER CIASCUNA PEDINA LEGGENDARIA che avete sulla plancia. Questo è il vostro punteggio.
Se uno qualsiasi dei giocatori ha 9 o più punti, questo innesca la fine della partita. La
fine della partita viene innescata anche se un qualsiasi giocatore pesca l'ultima carta
dal proprio mazzo.
Ciascun giocatore riceve un ultimo turno completo, come spiegato a pagina 7. Poiché
le pedine leggendarie potrebbero essere distrutte, è possibile che entrambi i giocatori
finiscano la partita con meno di 9 punti. Questo non ha importanza. La partita finisce
in ogni caso.
Il giocatore con più punti vince. I metodi di spareggio sono spiegati a pagina 7.

PUNTI PER L'EVOCAZIONE DI LEGGENDE

Se evocate una leggenda, ricevete 1 punto. La folla ama vedere draghi ed elementali.
A differenza della Forma Suprema, non ottenete punti per le pedine leggendarie
sulla plancia. In un Duello Mortale, il punto è per aver evocato una creatura col
simbolo
riportato sulla sua carta. Le pedine leggendarie che arrivano sulla plancia
in altri modi non fanno ottenere punti. Similmente, non perdete punti quando le vostre
pedine leggendarie vengono distrutte (anche se il vostro avversario guadagna punti per
averle distrutte, come spiegato prima).
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PUNTI PER LE CARTE IMPETO

PASSARE IL CONTROLLO

La folla ama lo spettacolo delle vostre carte impeto. Tuttavia il loro applauso non è per
voi, ma per il vostro avversario – la folla è impressionata dall'eccesso di energia magica
che scorre dalla kalarite del vostro avversario, e sanno che voi avete deciso di invocare
l'impeto per controbilanciare la supremazia dell'avversario.
Ogniqualvolta invocate un'impeto, il vostro avversario guadagna un punto. Non importa
che l'impeto sia stata usato per un effetto o per entrambi.
(Potrebbe sembrare svantaggioso invocare un'impeto e dare all'avversario un punto.
Ma spesso è necessario. Certo, il vostro avversario farà meno punti se voi avete meno
pedine sulla plancia, ma voi probabilmente non ne fareste alcuno. È meglio invocare
un'impeto e ritornare in partita. Forse potete rovesciare i valori in campo e costringere
l'avversario ad invocare un'impeto a sua volta.)

Prima di qualsiasi azione o mentre risolvete gli effetti di una carta, potete passare il
controllo del turno al vostro compagno di squadra. Annunciate che state passando il
controllo e consegnate le leggende della vostra squadra al vostro compagno.
Il vostro compagno di squadra deve usare tutte le vostre azioni rimanenti piazzando
pedine semplici su caselle vuote. Questo è l'unico tipo di azione che il vostro compagno
può effettuare durante il vostro turno. Il compagno non può usare le vostre azioni per
scartare o evocare creature (nemmeno una creatura leggendaria). Il vostro compagno
non può invocare un'impeto.
(Perché dovreste voler passare il controllo del vostro turno? Be', se non state pianificando di fare nulla a parte piazzare pedine, forse è meglio lasciare che sia il vostro
compagno a farlo. Dopotutto, lui avrà l'occasione di evocare creature prima che possiate
farlo voi.)
Se passate il controllo mentre state risolvendo l'effetto di una creatura o un'impeto,
il vostro compagno finirà di risolvere l'effetto. (E poi sarà lui a usare qualsiasi azione vi
fosse rimasta piazzando pedine semplici.)
Una volta che avete passato il controllo, non potete più invocare un'impeto.
Ottenete di nuovo il controllo del vostro turno solo dopo che il vostro compagno ha
risolto qualsiasi effetto non-risolto e usato tutte le azioni rimanenti.
Esempio:
Con la vostra prima azione, piazzate
CCAVALIERE
AVALIERE
una pedina semplice. Come seconda azione, evocate il Cavaliere su
questa casella. Il cavaliere può
effettuare fino a 3 mosse di combattimento. Come prima mossa,
distruggete la pedina eroica degli
avversari, ma poi non avete altro
da fare. Non siete sicuri di dove il
può effettuare fino
vostro compagno abbia bisogno che finisca la pedina eroi- IlaCavaliere
3 mosse di combattimento.
ca del Cavaliere. Quindi passate il controllo al vostro comNon puoi distruggere pedine
semplici con queste mosse.
pagno.
Il compagno risolve l'effetto effettuando 2 ulteriori mosse. Questo è tutto quel che il
compagno può fare, poiché avete già usato tutte e due le vostre azioni.
(Potete passare il controllo all'inizio di un effetto. Quindi, se vi fidate del vostro compagno, potete anche lasciargli fare tutte e 3 le mosse. Il vostro compagno sa che distruggere una pedina eroica è una buona mossa, e se decide di non farlo, c'è probabilmente
un'ottima ragione. Quanto fidarvi del giudizio del vostro compagno è una scelta esclusivamente vostra.)
(Notare che il Cavaliere avrebbe potuto essere evocato su una casella differente. Non vi
è permesso evocare il Cavaliere e passare il controllo prima di aver deciso su quale casella debba andare. Questa decisione è parte dell'azione di evocazione, non dell'effetto
della carta. Potete passare il controllo solo prima di un'azione o mentre si sta risolvendo
un effetto.)
Esempio:
Iniziate il vostro turno invocando questa carta impeto e usando
l'effetto superiore. Poiché non avete modo di evocare una crea2
tura in questo turno, nemmeno dopo un balzo normale, passate Puoi effettuare 1 balzo normale
con una delle tue pedine
il controllo al vostro compagno. Il compagno sceglie come usare
semplici.
il possibile balzo normale e poi usa le vostre due azioni per piazzare pedine semplici. Quindi potete finire il vostro turno.

Fine della Partita

La fine della partita viene innescata quando uno qualsiasi dei giocatori supera i 17 punti.
Notare che i numeri dal 18 in su sono ombreggiati per differenziarli dal resto. Notare
anche i segni sulla colonna tra il 17 e il 18.
(La colonna ha 2 segni perché indica la fine di una partita con 2 giocatori o 2 squadre.
Una Mischia Mortale ha inneschi-di-fine-partita differenti per partite a 3 o 4 giocatori.)
La fine della partita viene innescata anche se uno qualsiasi dei giocatori pesca l'ultima
carta dal proprio mazzo.
Dopo che ciascun giocatore ha svolto un ultimo turno completo (vedi pag. 7) il vincitore
è quello con più punti. I metodi di spareggio sono spiegati a pagina 7.

GIOCO A SQUADRE

Quattro giocatori possono giocare suddivisi in due squadre in competizione tra loro, sia
nella Forma Suprema che in un Duello Mortale. La maggior parte delle regole sono simili
a quelle di una partita a 2 giocatori.

Preparazione di una Partita a Squadre
PLANCE DI GIOCO

Che tipo di plance di gioco usare dipende se state giocando alla Forma Suprema o a un
Duello Mortale.

GIOCATORI

I compagni di squadra devono sedere opposti l'uno all'altro. Ciascun giocatore sceglie
un mazzo diverso, ma userete solo le pedine di due colori, un set completo per ciascuna
squadra.
(Vi raccomandiamo che i due mazzi Imperiali siano in squadre diverse.)
Dopo aver mischiato il vostro mazzo, girate le ultime sei carte in orizzontale.
(La fine della partita viene innescata se un qualsiasi giocatore pesca la sua ultima carta non-orizzontale. Ciascuna squadra ha il doppio delle carte di un giocatore singolo,
e questo è un modo di impedire che le partite durino troppo a lungo.)
Scegliete il primo giocatore. Ciascun giocatore pesca 3 carte dal suo mazzo, e 1 impeto.
Le leggende vengono condivise tra i compagni di squadra. Il compagno che gioca per
primo deve pescare 2 leggende. L'altro giocatore dovrà attendere per vederle.
Se la partita è un Duello Mortale, il giocatore alla destra del primo giocatore sarà quello che
h
piazzerà 1 pedina semplice di ciascun colore sulla plancia, sulle caselle marchiate con
.

FINIRE IL VOSTRO TURNO

5

Guadagna 1 azione.

Sia che abbiate passato il controllo o meno, siete sempre voi
a finire il vostro turno.
Nella Forma Suprema, è a questo punto che potete completare
1 compito. Tenete i compiti completati dalla vostra squadra in una pila comune.
In un Duello Mortale, è a questo punto che contate i punti per le pedine nemiche che la
vostra squadra ha distrutto. Fate avanzare la pedina della vostra squadra sulla plancia
punteggio.
Non importa quale giocatore avesse il controllo quando il compito è stato completato
o la pedina è stata distrutta. I punti guadagnati da uno qualsiasi dei giocatori appartengono a entrambi. State giocando in squadra.
Dopo aver calcolato il punteggio, pescate carte in modo da averne in mano 3 dal vostro
mazzo, e 1 impeto. Se non avete già passato le leggende al vostro avversario, fatelo ora.
Il vostro compagno quindi pesca leggende fino a che ne avrà in mano 2.

Il Gioco

I giocatori giocano a turni, in senso orario. Poiché i compagni di squadra siedono opposti l'uno all'altro attorno al tavolo, una stessa squadra non otterrà due turni consecutivi.
Al vostro turno, usate le pedine della vostra squadra proprio come usereste le vostre
in una partita a 2 giocatori. Non importa quale compagno di squadra abbia piazzato la
pedina sulla plancia. Potete giocare carte solo dalla vostra mano. Non dovreste sapere
cos'ha in mano il vostro compagno di squadra.
Tuttavia, esistono metodi per coordinarsi col proprio compagno.
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(Alcune carte del mazzo Silvano permettono di pescare carte extra in questo momento.
Se è una carta extra dal vostro mazzo, pescatela. Se è una leggenda extra, la pesca il
vostro compagno.)
Alla fine del vostro turno, il gioco passa all'avversario alla vostra sinistra, anche se avete
passato il controllo al vostro compagno durante il vostro turno.

GIOCATORI

Ciascun giocatore sceglie una scuola
e prende le carte, le pedine e la plancia
punteggio di quel colore.
Prendete una pedina eroica di ciascun altro giocatore e piazzatela sulla casella zero della
vostra plancia punteggio. Assicuratevi che queste pedine abbiano il lato eroico rivolto
verso l'alto. Sarà importante in seguito.
(Durante la partita, otterrete punti nei colori dei vostri avversari spostando la pedina
del loro colore sulla vostra plancia punteggio. Alla fine della partita, il vostro punteggio
finale sarà determinato dal colore in cui avete ottenuto meno punti. Quindi, dovrete
cercare di mantenere il vostro punteggio bilanciato tra i vari colori.)
Scegliete un primo giocatore, quindi pescate carte come al solito.
Il giocatore alla destra del primo giocatore (quello il cui turno viene dopo che tutti gli altri
hanno giocato una volta) piazza le pedine iniziali sulla plancia:
- In una partita a 3 giocatori, questo giocatore piazza 1 pedina semplice di ciascunn colore
sulla plancia di gioco, ciascuna su una casella adiacente a un diverso simbolo
.
- In una partita a 4 giocatori, questo giocatore farà lo stesso, ad eccezione della pedina
del giocatore che giocherà per secondo, che viene lasciata fuori. (Anche in una partita
a 4 giocatori, si inizia con solo 3 pedine sulla plancia.)
QQuindi
n per ciascun simbolo
, il giocatore avrà la scelta tra 3 caselle. Ciascun simbolo
avrà esattamente 1 pedina ad essa adiacente.
(In caso ve lo steste chiedendo, questa regola serve a compensare lo svantaggio di essere l'ultimo giocatore a iniziare. In una partita a 3 giocatori, il primo giocatore ha il
vantaggio di iniziare e il secondo ha quello di essere il primo a usare due azioni. Il terzo
ha il vantaggio di piazzare le pedine.
In una partita a 4 giocatori, il primo giocatore ha il vantaggio di iniziare. Il secondo può
finire il proprio turno con tante pedine sulla plancia quante ne ha il primo giocatore, col
vantaggio di scegliere la posizione di entrambe. Il terzo giocatore ha due azioni come il
secondo giocatore, col vantaggio di avere già una pedina sulla plancia. Il vantaggio del
quarto giocatore sul terzo è la scelta di dove piazzare le prime pedine.
In pratica, qualsiasi piccolo vantaggio viene travolto dal flusso e riflusso del gioco, ma
ci piace quando le regole sono eque – e comunque, qualcuno deve pur decidere dove
andranno le pedine iniziali.)

Fine della Partita

I valori di punteggio che innescano la fine della partita sono gli stessi di una partita
a 2 giocatori. La fine della partita viene innescata anche se un qualsiasi giocatore pesca
la sua ultima carta non-orizzontale. (Per maggiori informazioni sulle carte orizzontali,
vedi la sezione seguente.)
Una volta che la fine della partita è stata innescata, ciascun giocatore ottiene un ultimo
turno completo, come spiegato a pagina 7. Questo significa che ciascuna squadra riceve
2 ulteriori occasioni di influenzare il risultato.
I punteggi finali vengono calcolati come in una partita a 2 giocatori. I compagni di squadra vincono o perdono (o pareggiano) assieme.

Carte Orizzontali

Le sei carte orizzontali in fondo al vostro mazzo non sono lì solo per occupare spazio.
In realtà hanno la possibilità di entrare in gioco. Ci sono due modi in cui questo può
accadere:
POTETE PESCARE UNA CARTA ORIZZONTALE. La fine della partita viene innescata
se pescate la vostra ultima carta non-orizzontale, ma le carte orizzontali rimangono
comunque lì affinché voi possiate pescarle. Per esempio, se avete bisogno di pescare
2 carte e quella in cima è l'ultima carta non-orizzontale, pescherete anche la prima carta
orizzontale.
LE CARTE ORIZZONTALI VENGONO RADDRIZZATE QUANDO RIMETTETE CARTE IN FONDO AL VOSTRO MAZZO. Ricordate che, come azione, potete scartare una carta che veniva dal vostro mazzo è poi rimettere un qualsiasi numero delle carte rimanenti in fondo ai
rispettivi mazzi. Quando rimettete una carta nel vostro mazzo in questo modo, diventa
una delle ultime sei carte. Deve essere messa in orizzontale. E la carta in cima tra quelle
orizzontali deve essere raddrizzata, in modo che ne abbiate sempre esattamente sei.

Comunicazione

Il Gioco

I compagni di squadra non possono discutere apertamente della loro strategia. Dovrebbero comunicare solo attraverso il meccanismo fornito, passare il controllo. Sta a voi
decidere quanto rigorosi vogliate essere a questo proposito. I giocatori non devono rimanere assolutamente in silenzio; il gioco è un'attività sociale. Ma i giocatori dovrebbero certamente non mostrarsi reciprocamente le proprie carte o comunicare in segreto.

I giocatori devono provare a ottenere punti nei colori di tutti gli avversari.

PUNTI PER LE PEDINE DISTRUTTE

Durante il vostro turno, lasciate tutte le pedine nemiche che distruggete accanto alla
plancia. (Anche convertire una pedina nemica al vostro colore conta come averla distrutta.) Alla fine del vostro turno, restituite le pedine e ottenete punti per le pedine
nemiche che avete distrutto:
× 2 punti per ciascuna pedina leggendaria;
× 1 punto per ciascuna pedina eroica;
× 1 punto per ciascuna coppia di pedine dello stesso colore.
I punti vengono accumulati separatamente per ciascun colore. Usate le pedine sulla
plancia punteggio per tenerne traccia.
Esempio:

Rifare le Azioni

Una volta che avete passato il controllo al vostro compagno di squadra, è troppo tardi
per modificare qualsiasi decisione aveste preso in precedenza durante questo turno.

MISCHIA MORTALE (PER 3 O 4 GIOCATORI)

Una Mischia Mortale vi permette di giocare a Tash-Kalar in 3 o 4 giocatori, ciascuno in
lotta con gli altri. Lo scopo è di distruggere le pedine degli avversari, con un forte incentivo a distribuire equamente la vostra distruzione.
Questa Forma è stata sviluppata prevalentemente per partite a 3 giocatori. Se la giocate
in 4, potreste scoprire che la partita è più lunga e la battaglia più difficile – prima che
arrivi il vostro turno successivo, tutte le vostre pedine potrebbero essere state spazzate
via dalla plancia. Se questo non vi disturba, fatevi sotto e godetevi una feroce battaglia
piena di colpi di scena e capovolgimenti di fronte! Ma se preferite un gioco meno caotico, dovreste considerare il gioco a squadre quando avete 4 giocatori.

Il Rosso ha distrutto queste pedine durante il proprio turno. Ottiene 3 punti nel blu
e 2 nel verde. Non ottiene alcun punto per la pedina semplice spaiata.
Dopo aver creato coppie di pedine semplici dello stesso colore, potreste avere 2 (o 3)
pedine spaiate di diversi colori. In questo caso, scegliete uno di quei colori e ottenete
un punto in quel colore.
Esempio:

Preparazione di una Mischia Mortale
PLANCE DI GIOCO

Usate lo stesso lato della pancia che usereste per un
Duello Mortale.
Non userete la plancia dei compiti, né avrete una
plancia punteggio comune. Invece, ciascun giocatore ha la propria plancia punteggio.

Il Rosso ottiene 1 punto per il blu e 1 punto per il giallo. Questo lo lascia con 1 pedina semplice verde e 1 pedina semplice blu spaiate. Il Rosso può scegliere se ottenere 1 punto
addizionale nel verde o nel blu.
(I giocatori naturalmente scelgono il colore in cui sono più indietro. Tuttavia, parte del
padroneggiare il Tash-Kalar sta nell'imparare a prevedere l'andamento della partita e riconoscere quale colore sarà il più difficile in cui ottenere punti nei turni seguenti.)
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ma ciascun evocazione può usare solo 1 pedina nemica. E non dimenticate che ciascun
colore può essere usato solo una volta per partita.
(L'evocazione improvvisata può essere usata cumulatiGua
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permetterebbe di usare 2 pedine nemiche, e solo una
conterebbe per il limite “una volta per partita”.)
Alcuni schemi richiedono che ci sia una pedina sulla casella dove la creatura viene evocata. Perfino in questa situazione. potete effettuare un'evocazione improvvisata.
Esempio:
Il Rosso può usare la pedina comuCANNONE
ne verde per evocare il Cannone
sulla casella a bordo verde o la pedina eroica blu per evocare il cannone sulla casella a bordo blu.
Il Rosso sceglie la casella a bordo
blu e l'evocazione distrugge la pedina eroica blu.
(Notare che il Cannone non può essere evocato sulla casella
Puoi scegliere 1 delle direzioni
con la pedina leggendaria verde. Le creature eroiche non
indicate: Distruggi tutte le
pedine semplici in quella
possono mai essere evocate su caselle con pedine leggendirezione.
darie, a prescindere dal colore.)
Una pedina eroica usata in un'evocazione improvvisata non cambia affiliazione. Durante la valutazione dell'effetto, viene ancora considerata una pedina nemica.
Esempio:
Con un'evocazione improvvisata, il RosCCAMPIONE
AMPIONE
so può evocare il Campione sulla casella
a bordo verde. L'effetto del Campione
permette al Rosso di distruggere la pedina eroica verde. Anche se è stata usata
per l'evocazione, è ancora una pedina
nemica.
(Sulla carta, sono indicate solo 5 caselle adiacenti, ma
questo non impedisce al Campione di distruggere la pedina
distruggere 1 pedina nemica
verde. La carta dice “1 pedina nemica adiacente” e il testo Puoi
adiacente. Se quella pedina era
leggendaria, distruggi anche il
della carta ha la precedenza sull'illustrazione. Tuttavia, se Campione
e guadagni un'azione.
la carta avesse detto “1 pedina su una delle caselle evidenziate”, allora il Campione non avrebbe potuto distruggere alcuna pedina usata per evocarlo perché quelle caselle non sono evidenziate.)

PUNTI PER L'EVOCAZIONE DI LEGGENDE

Come in un Duello Mortale, ottenete 1 punto per l'evocazione di una leggenda. Potete
scegliere in quale colore ottenerlo in questo momento.
(Evocare una leggenda permette di ottenere un punto in un colore in cui sarebbe altrimenti difficile ottenerne. Usate questo potere con saggezza.)

PUNTI PER LE CARTE IMPETO DEGLI AVVERSARI

Quando viene invocato un impeto, L'INVOCATORE DECIDE A QUALE AVVERSARIO
essere confrontato. Questo determina se l'invocatore possa usare l'effetto superiore,
inferiore, o entrambi. (Se l'invocatore non soddisfa nessuno dei due criteri, non può
scegliere quell'avversario.)
Il giocatore che viene confrontato all'invocatore RICEVE 1 PUNTO nel colore dell'invocatore.
Esempio:
mp
Il Rosso può invocare
la sua carta impeto
2
contro il Blu. Se lo fa, Puoi effettuare 1 balzo normale
con una delle tue pedine
risolve entrambi gli efsemplici.
fetti e il Blu ottiene
1 punto.
5

mp
Esempio:

Guadagna 1 azione.

In questa situazione, il
Rosso può invocare la
sua carta impeto sia contro il Blu (requisito
superiore) che contro il Verde (requisito inferiore). Il Rosso può scegliere uno qualsiasi dei
due avversari. Può basare la propria decisione
su quale effetto desidera usare, o su quale
giocatore avrà meno beneficio da un punto nel suo colore. Non può sceglierli entrambi
per usare entrambi gli effetti.
(Un'altra cosa da considerare: a volte, dare a qualcuno un punto nel proprio colore ha
dei vantaggi. Un avversario che ha molti punti nel vostro colore sarà più concentrato
a distruggere le pedine degli altri.)
La scelta dell'avversario determina quali effetti l'invocatore potrà usare e chi riceverà il
punto per la carta impeto dell'invocatore. Non limita le scelte che possono essere fatte
quando si risolvono gli effetti. Per esempio, se un effetto permette all'invocatore di fare
qualcosa a “una pedina nemica”, l'invocatore può scegliere la pedina di qualsiasi avversario, indipendentemente da chi abbia scelto per il confronto.

EVOCAZIONE IMPROVVISATA

Fine della Partita

In una Mischia Mortale, avete la (seppur limitata) possibilità di usare una pedina nemica
per i vostri schemi di evocazione. Il colore di ciascun avversario può essere usato solo una
volta per partita.
Quando evocate una creatura, potete scegliere una pedina avversaria e usarla come se
fosse una vostra pedina dello stesso grado. Se lo fate, girate la pedina di quel colore sulla
vostra plancia punteggio da
a . Questo mostra che avete usato quel colore. Non
potrete usarlo più per il resto della partita.
Esempio:
Il Rosso non ha ancora effettuato
MAESTRA DI SPADA
alcuna evocazione improvvisata,
quindi tutte le pedine sulla sua
plancia punteggio sono col lato
eroico rivolto verso l'alto. Il Rosso
vorrebbe usare una pedina avversaria per aiutarsi ad evocare la Maestra di Spada. Può usare
la pedina semplice verde più in basso ed evocare la Maestra
di Spada sulla casella a bordo verde, ma decide di usare la
Puoi distruggere 1 pedina
pedina blu ed evocare la Maestra di spada nella casella
semplice nemica su una casella
a bordo blu. Sulla sua plancia punteggio, gira la pedina blu diagonalmente adiacente. Se lo fai,
promuovi la Maestra di Spada.
in modo che abbia il lato semplice rivolto verso l'alto. Usa
l'effetto per distruggere una pedina verde e promuovere la
Maestra di Spada.
(Il Rosso non può evocare la Maestra di Spada sulle caselle marchiate con perché
l'evocazione improvvisata non le permette di usare più di una pedina avversaria.)
Potete evocare una qualsiasi creatura (perfino una leggenda) con un'evocazione improvvisata. Potete usare l'evocazione improvvisata più di una volta nello stesso turno,

Ciascuna plancia punteggio ha due colonne segnate. In una partita a 3 giocatori, la colonna fine-della-partita è quella con 3 segni (l'ultima colonna, dopo la casella 11). In una
partita a 4 giocatori, la colonna fine-della-partita è quella con quattro segni (dopo la
casella 9).
La fine della partita viene innescata quando un qualsiasi giocatore attraversa la colonna
fine-della-partita con uno qualsiasi dei colori degli avversari.
(In una partita a 4 giocatori, la fine viene innescata se un qualsiasi giocatore ottiene
10 punti in un qualsiasi colore. In una partita a 3 giocatori, la fine viene innescata se un
qualsiasi giocatore ottiene 12 punti in un qualsiasi colore, il che muove la pedina oltre
la fine della plancia.)
La fine della partita viene innescata anche se un qualsiasi giocatore pesca l'ultima carta
dal proprio mazzo.
Una volta che la fine della partita è stata innescata, ciascun giocatore riceve un ultimo
turno completo, come spiegato a pagina 7.

PUNTEGGIO
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Il vostro punteggio è determinato dal colore in cui avete meno punti. Se i giocatori sono
pari, spezzate il pareggio in base al secondo colore più basso. Se i giocatori sono ancora
appaiati (in una partita a 4 giocatori) spezzate il pareggio in base al colore rimanente.
In caso di ulteriore pareggio, seguite i metodi di spareggio illustrati a pagina 7.
Il numero di punti che potete ottenere in ciascun colore non è limitato dalla dimensione della plancia punteggio. Se una pedina si muove oltre la fine, tenete traccia di ogni
punto addizionale ottenuto.
(Naturalmente, nella maggior parte dei casi, questo non importa perché il punteggio
finale è determinato dai colori con punteggio inferiore.)
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Esempio:

In una partita a 4 giocatori, il Rosso ha ottenuto 10 punti nel giallo. Questo innesca
la fine della partita. Il Rosso finisce il proprio turno. Quindi il Blu, il Giallo, il Verde
e (di nuovo) il Rosso ricevono ognuno un ultimo turno completo, coi risultati illustrati.
Vince il giallo. Ha 6 punti nel suo colore col punteggio più basso.
Il Rosso e il Blu hanno entrambi 5 punti nel loro colore a punteggio più basso. Comparando i colori successivi, vediamo che il Blu è secondo e il Rosso è terzo.
Il Verde è ultimo. In realtà ha il più alto punteggio complessivo, ma questo non ha importanza. Ha solo 4 punti nel suo colore a punteggio più basso.
(Notare che il giocatore che ha innescato la fine della partita è finito in terza posizione. La fine viene innescata dal colore a più alto punteggio di un giocatore, ma è quello
a punteggio più basso che conta. Se il Rosso fosse stato in grado di fare punti nel blu o
nel verde nel suo ultimo turno, avrebbe potuto arrivare secondo. E se avesse fatto un
punto in entrambi, avrebbe vinto.)
(Notare anche che non importa se le pedine abbiano il lato eroico o semplice rivolto
verso l'alto. Questo non ha effetto sul punteggio.)

Gli Schemi

Per alcuni giocatori, potrebbe essere un problema far corrispondere gli schemi sulle carte alle formazioni sulla plancia.
Il mio consiglio è: non comparate le carte direttamente con la
situazione sulla plancia. Invece, guardate la carta e analizzate lo
schema, in modo che sia più facile memorizzarlo. Per esempio,
il Cavaliere richiede quattro pedine in una forma a L. È molto più
facile trovare gruppi di pedine a forma di L o di L specchiata che un
Il Cavaliere può effettuare fino
a 3 mosse di combattimento.
gruppo di pedine che combaci con uno schema astratto.
Non puoi distruggere pedine
semplici con queste mosse.
Esaminando le carte in questo modo, noterete probabilmente che
c'è anche una logica dietro a molti degli schemi. In alcuni casi è grafica e facile da vedere. Alcuni sono più sottili. Per esempio, le creature con una cavalcatura: il Cavalcalupi ha
lo stesso schema a forma di L del Cavaliere. Viene semplicemente evocato più vicino alla
“testa” del lupo, mentre il Cavaliere sta in groppa al centro della schiena del suo cavallo.
Perfino il Lanciere Centauro (che è la cosa più vicina a un cavaliere del mazzo Silvano)
usa uno schema simile,
LANCIERE CENTAURO
CCAVALCAGRIFONI
AVALCAGR
CCAVALCALUPI
AVALCALUPI
e la Cavalcagrifoni ha
uno schema a forma di
L diagonale, essendo
seduta dietro al collo
del suo grifone.
CCAVALIERE
AVALIERE

Il Cavalcalupi può
effettuare fino a 2 mosse
di combattimento.

Il Lanciere Centauro può effettuare
1 mossa di combattimento.
Se lo fa, distruggi la pedina
successiva nella stessa direzione,
a meno che non sia leggendaria.

UN GIOCO DI
VLAADA CHVÁTIL
ILLUSTRAZIONI:
DESIGN GRAFICO:
GRAFICA ADDIZIONALE:
TRADUZIONE:
COLLAUDATORI PRINCIPALI:
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RADIM PECH
ALESSANDRO PRA'
VÍT VODIČKA
PETR MURMAK

Puoi effettuare un balzo
di combattimento con la
Cavalcagrifoni. Quindi puoi
degradarla e piazzare 1 pedina
semplice del tuo colore su una
casella vuota adiacente.

Quando pensate al perché lo schema del Capitano della Cavalleria non abbia nulla a che
fare con gli altri schemi dei cavalieri, potreste notare che i comandanti militari hanno
schemi che richiamano la formazione delle loro unità: il Capitano della Cavalleria appare
in fronte a una formazione di cavalleria.
CAPITANO DELLA CAVALLERIA

Scegli 1 delle tue pedine che non
sia il Capitano della Cavalleria:
Puoi effettuare con essa fino
a 1 mossa di combattimento e fino
a 2 mosse normali
(in qualsiasi ordine).

CAPITANO DELLA FANTERIA

Effettua fino a 2 mosse di
combattimento, usando
tue pedine che non siano il
Capitano della Fanteria.

CONDOTTIERO CENTAURO

Il Capo Centauro può effettuare
1 mossa di combattimento. Se lo
fa, puoi effettuare fino a 3 mosse
di combattimento nella stessa
direzione, usando altre tue pedine.

SSIGNORE
IGNORE DDELLA
ELLLA
ELLA
EL
AG
GUERRA
UERRA

Effettua fino a 3 mosse di
combattimento, usando tue
pedine. Se le effettui tutte e 3,
almeno una di esse delle essere
con il Signore della Guerra.

Potreste provare a trovare le vostre spiegazioni personali, o potreste imparare di più
su schemi, storia di contorno ed effetti di particolari creature (così come consigli sulle
strategie e fatti interessanti ad esse correlati) all'indirizzo www.tash-kalar.com.

I Mazzi

Alla CGE i mazzi sono stati testati molto intensamente. Potete vincere o perdere con
qualsiasi mazzo, e la vostra abilità influenza notevolmente l'esito delle partite.
Potreste notare che il retro di tutti i mazzi è lo stesso, nonostante essi non vengano mai
mischiati. È una precauzione adottata in vista di nuove future regole e modalità di gioco.
Alcune di essere potrebbero comparire su www.tash-kalar.com molto presto.

COLLAUDATORI: Vitek, Kreten, Vodka (congratulazioni per aver vinto il torneo dei playtester!), Rychlik, Filip, Eshu, Tuko,
Vytick, Paul, Alne, Marcela, Jirka Bauma, Hrabinho, Aneken, Roneth, Elwen, Mín, Juraj, Danielka, Eklp, Plema, Tomáš,
Ondra, Dita, Jana Isabella, Honza, Radka, Jacob, Matúš, Dan, Alča, Peťa, Rumun, R.A., Lefi e gli altri dal Brno Board Game
club e i molti altri giocatori che abbiamo incontrato ai vari eventi ludici in Repubblica Ceca e in altri paesi.
GRAZIE A: Miloš Procházka per aver gestito la comunità di test online, Paul Grogan per il supporto internazionale e le
presentazioni, Jason Holt per tutti i fantastici nomi e termini, David Cochard per le meravigliose illustrazioni e tutta la
gente alla CGE per aver permesso che il mio gioco si realizzasse in questa epica forma.
UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A: Mia moglie Marcela per il suo doppio supporto (il supporto morale e il supporto con la
programmazione per il testing online J)
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