
SCHEDA RIEPILOGO CARTE OBIETTIVO 
   

 
Almeno 2 membri della famiglia sono posizionati negli spazi direttamente adiacenti 
all’edificio raffigurato, verticalmente od orizzontalmente (da 3 a 7 punti prestigio) 

Almeno 3 membri della famiglia sono posizionati negli spazi della città della Corporazione 
raffigurata (da 3 a 7 punti prestigio) 

  

 

Almeno 3 membri 
della propria 
famiglia sono 
posizionati negli 
spazi direttamente 
adiacenti ad un 
edificio, 
verticalmente od 
orizzontalmente, non 
importa quale  (10 
punti prestigio) 

 

Almeno 3 membri 
della famiglia sono 
posizionati in spazi 
adiacenti formando 
una fila, 
verticalmente od 
orizzontalmente, (5 
punti prestigio) 

 

Con 3 giocatori: 
almeno 4 membri 
della famiglia nel 
Consiglio 
Con 4 giocatori: 
almeno 3 membri 
della famiglia nel 
Consiglio 
Con 5 giocatori: 
almeno 2 membri 
della famiglia nel 
Consiglio 
(5 punti prestigio) 

 

Almeno 4 diversi 
edifici hanno 
ciascuno almeno 1 
mebro della propria 
famiglia in uno 
spazio direttamente 
adiacente, 
verticalmente od 
orizzontalmente.  
(8 punti prestigio) 

 

Almeno 3 membri 
della propria 
famiglia sono 
posizionati in spazi 
direttamente 
adiacenti in 
diagonale 
(4 punti prestigio) 

 

I membri della 
propria famiglia 
sono presenti in 
numero maggiore di 
qualunque altra 
famiglia negli spazi 
della Città. In caso di 
parità l’obiettivo è 
mancato. 
(9 punti prestigio)  

Almeno 5 dei 
membri della 
famiglia sono 
posizionati in spazi 
direttamente 
confinanti con una 
Cappella 
(8 punti prestigio) 

 

4 membri della 
propria famiglia 
sono piazzati in spazi 
direttamente 
adiacenti formanti un 
quadrato 
(6 punti prestigio) 
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Il valore delle 
monete in proprio 
possesso è più alto 
di quello di 
qualunque altro 
giocatore. In caso di 
parità l’obiettivo è 
mancato. 
(9 punti prestigio) 

Almeno 6 membri 
della propria 
famiglia sono in 
spazi confinanti 
direttamente con le 
mura della città. 
Questi spazi possono 
non essere adiacenti. 
(4 punti prestigio) 

Almeno 2 membri 
della propria 
famiglia sono 
posizionati in spazi di 
ciascuna delle 5 
Corporazioni nella 
Città. 
(12 punti prestigio) 

Se in possesso di 
almeno 3 prodotti 
diversi, si ottengono 
4 punti prestigio 

 

Almeno 2 dei 
membri della propria 
famiglia sono negli 
spazi nei 4 angoli 
delle mura della 
Città. 
(3 punti prestigio) 

Almeno 1 dei 
membri della propria 
famiglia occupa il 
Seggio della Nobiltà 
o del Clero nel 
Consiglio 
(3 punti prestigio) 

Se in possesso del 
segnalino Giocatore 
Iniziale si ottengono 
2 punti prestigio 

 

RIEPILOGO PUNTEGGI FASE CONSIGLIO 

Ogni giocatore riceve Punti Prestigio pari al numero dei suoi membri della famiglia presenti in Consiglio. In aggiunta, il giocatore che ha più membri 
della famiglia in Consiglio riceve un Privilegio e lo piazza dietro al proprio schermo. In caso di parità tutti i giocatori alla pari ricevono un Privilegio. 

RIEPILOGO PUNTEGGI A FINE GIOCO 

N.1 Punto prestigio per ciascun membro della 
famiglia posto sulla città. 

N.1 Punto prestigio per ciascun membro della 
famiglia posto negli spazi direttamente adiacenti a 

una cappella. 

Ogni edificio dà Punti Prestigio in numero pari a quelli 
scritti su di esso per ogni membro della famiglia posto 

su uno spazio direttamente confinante con l'edificio 
verticalmente od orizzontalmente 

Per ogni Privilegio inutilizzato si riceve n.1 Punto 
Prestigio 

 

Per ogni Carta Obiettivo completata alla fine del 
gioco, riceverete tanti Punti Prestigio quanti indicati 

sulla carta stessa. Questi punti possono essere 
ricevuti al massimo una volta per carta, anche se 

l'obiettivo viene completato più volte. 

Per ogni Carta Obiettivo non completata alla fine del 
gioco, verranno tolti n.3 Punti Prestigio. 

 

 


