
panoramica assegnazione punteggi
Dovresti seguire questi passi quando verifichi i 
punti da assegnare alla fine di ogni turno.

1. Dove arrivano le tue locomotive?
Per prima cosa controlla le caselle raggiunte dalla tua locomotiva.

2. Quali caselle contengono binari?
Guarda ogni casella raggiunta dalla locomotiva per sapere 
quale è il colore del binario che contiene.

Per questa ferrovia guadagni 2+2+2+1+1= 8 punti.

3. Sono presenti bonus?
Controlla le caselle speciali:
qualcuna di loro garantisce un punteggio supplementare?

1+2 = 3 punti.

4. Quanto è distante il tuo segnalino Industria?

Verifica infine la casella raggiunta 
dal tuo segnalino Industria.
10 punti.

riassunto punteggi assegnati

informazioni generali

In questo esempio ricevi
8 punti dalla transsib,
niente dalla petersburg,
3 punti dalla kiev e 
10 punti dal segnalino Industria.
Guadagni quindi un totale di 21 punti
vittoria alla fine del turno.
Tutte le altre fasi di assegnazione punteggi
possono essere svolte allo stesso modo.

* Dopo aver segnato i punteggi, non
 dimenticarti di prendere la tua nuova
 carta turno.
* Non sei obbligato a passare dopo aver
 utilizzato tutti i tuoi lavoratori, puoi
 sempre usare i rubli per compiere
 ulteriori azioni.
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