
 
 
 

TURNI DI GIOCO 
 
Fase 1: INVESTIRE 
Ogni giocatore può giocare solamente una delle seguenti azioni: 

• Acquistare una nuova Tessera Spettacolo (monete 
indicate) 

• Ampliare l’Arena (10 monete) 
• Acquistare un Abbonamento (10 monete) 
• Costruire un Palco imperiale (5 monete) 

Nota: Il giocatore può eseguire un’azione aggiuntiva giocando 
le Medaglie Imperiali. 
 
Fase 2: ACQUISTARE GETTONI RISORSE 
In ogni asta, i giocatori possono rilanciare (o passare) finché 
tutti tranne uno passano. Il vincitore paga la sua offerta e prende 
i 3 gettoni. 
Nota 1:  L’offerta iniziale deve essere di 8 monete o superiore. 
Nota 2: I mercati vengono riforniti solo quando il giocatore 
attivo si aggiudica l’asta. 
 
Fase 3: COMMERCIARE GETTONI RISORSE 
Il giocatore attivo può acquistare, vendere o scambiare Gettoni 
Risorse con gli altri giocatori. Dopo che il primo giocatore 
attivo ha fatto il suo commercio, gli altri giocatori, in senso 
orario, possono iniziare le loro trattative. 
Nota: Le trattative posso essere fatte solo con il giocatore di 
turno. 
 
Fase 4: ORGANIZZARE UNO SPETTACOLO 

• Muovere i Senatori, i Consoli e l’Imperatore lanciando 1 
dado (2 con il Palco Imperiale) 

• Rappresentare uno spettacolo 
 
Contare gli spettatori al proprio Spettacolo 

• ? numero spettatori sulla Tessera Spettacolo 
• +5 per ogni Spettacolo precedentemente rappresentato 
• +5 per ogni Abbonamento sulla propria arena 
• +4 per ogni Tessera Premio posseduta (se ha partecipato 

allo Spettacolo) 
• +7 se nella propria arena c’è l’Imperatore 
• +5 per ogni Console presente nella propria arena 
• +3 per ogni Senatore presente nella propria arena 
• +3 per ogni Podium guadagnato in precedenza 
• +3 per ogni Medaglia Imperiale giocata 
 

Fase 5: CERIMONIA DI CHIUSURA 
• Assegnazione del Podium al giocatore col punteggio 

maggiore 
• Scarto di 1 Gettone Risorsa utilizzato nell’ultimo 

spettacolo 
• Il giocatore in ultima posizione prende un Gettone Risorsa 

dal primo 
 

- Muovere il gettone Segna-turno alla posizione successiva 
- Dare il Gettone Primo giocatore al giocatore di sinistra 

 
Il gioco termina alla fine del quinto turno di gioco. La Fase 5 non 
viene giocata nel quinto turno. 


