
The Cave: Attraverso l'Ignoto

Tessere Promo

Il set è composto da 12 Tessere Grotta aggiuntive, 3 per ogni pila.

Preparazione del Gioco:
Aggiungere ad ogni pila di tessere le rispettive 3 Tessere Grotta, dopodichè seguire il regolamento.

Esplorazione delle Tessere bonus:
Applicare le normali regole di esplorazione alle tessere bonus con i seguenti cambiamenti per ogni 
tessera:

Pila I

Tessera Meraviglia del Sottosuolo + Discesa
Questa tessera vale sia come Meraviglia del Sottosuolo che come Discesa.
Per entrare nella tessera le Squadre utilizzano le normali regole di una Tessera 
Discesa. La prima Squadra che entra nella tessera può spendere 1 AP per ottenere 
il tassello Esplorazione Fotografica se presente.

Tessera Strettoia (difficoltà 1) + Discesa
Questa tessera vale sia come Strettoia (difficoltà 1) che come Discesa.
Per poter entrare nella tessera, se non ci sono corde presenti, una Squadra deve 
spendere 2 AP e piazzare una Corda dallo Zaino, più 1 AP e una Corda per ogni 
25  metri  di  profondità.  La  prima  Squadra  che  entra  nella  tessera  ottiene  un 
tassello  Esplorazione  Strettoia  (difficoltà  1)  e  un  tassello  Esplorazione 
Trasversale per ogni Corda piazzata.
Entrare in questa tessera da una tessera già connessa da una Corda o da una 
tessera con la stessa profondità costa 2AP.

Tessera Acqua + Strettoia (difficoltà 1)
Questa tessera vale sia come Strettoia (difficoltà 1) che come Tessera Acqua.
Una Squadra può entrare in questa tessera in un unico modo: spendendo 3AP e 1 
Ossigeno.  La  prima  Squadra  che  entra  nella  tessera  ottiene  sia  il  tassello 
Esplorazione Subacquea che il tassello Esplorazione Strettoia (difficoltà 1).

Pila II

Tessera Meraviglia del Sottosuolo + Strettoia (difficoltà 2)
Questa  tessera  vale  sia  come  Meraviglia  del  Sottosuolo  che  come  Strettoia 
(difficoltà 2).
Per entrare nella tessera le Squadre utilizzano le normali regole di una Tessera 
Strettoia (difficoltà 2). La prima Squadra che entra nella tessera può spendere 1 
AP per ottenere il tassello Esplorazione Fotografica se presente.

Tessera Acqua + Discesa
Questa tessera vale sia come Tessera Acqua che come Discesa.
Per poter entrare nella tessera, se non ci sono corde presenti, una Squadra deve 
spendere 2 AP, 1 Ossigeno e piazzare una Corda dallo Zaino, più 1 AP e una 
Corda per ogni 25 metri di profondità. La prima Squadra che entra nella tessera 
ottiene  un  tassello  Esplorazione  Subacquea  e  un  tassello  Esplorazione 
Trasversale per ogni Corda piazzata.
Entrare in questa tessera da una tessera già connessa da una Corda o da una 
tessera con la stessa profondità costa 2AP e 1 Ossigeno.



Tessera Meraviglia del Sottosuolo + Discesa
Il funzionamento di questa tessera è identico a quello della stessa tessera della 
Pila I

Pila III

Tessera Acqua + Meraviglia del Sottosuolo
Questa tessera vale sia come Tessera Acqua che come Meraviglia del Sottosuolo.
Una Squadra può esplorare questa tessera utilizzando il Gommone e spendendo 1 
AP, ma non può ottenere il tassello Esplorazione Fotografica.
Una Squadra può anche esplorare questa tessera spendendo 3 AP e 1 Ossigeno, 
ma  ottiene  il  tassello  Esplorazione  Fotografica  solo  se  ha  la  Macchina 
Fotografica nello Zaino.
Se la Squadra si trova nella tessera e il tassello Esplorazione Fotografica è ancora 
presente può spendere 2 AP e 1 Ossigeno per scattare la foto.

Tessera Acqua + Strettoia (difficoltà 2)
Questa tessera vale sia come Strettoia (difficoltà 2) che come Tessera Acqua. Il 
funzionamento è identico alla tessera della Pila I ma la Squadra deve spendere 4 
AP anzichè 3 per poter entrare.

Tessera Meraviglia del Sottosuolo + Discesa
Il funzionamento di questa tessera è identico a quello della tessera della Pila I.

Pila IV

Tessera Acqua + Strettoia (difficoltà 2)
Il funzionamento di questa tessera è identico a quello della tessera della Pila III.

Tessera Meraviglia del Sottosuolo + Strettoia (difficoltà 3)
Questa  tessera  vale  sia  come  Meraviglia  del  Sottosuolo  che  come  Strettoia 
(difficoltà 3).
Per entrare nella tessera le Squadre utilizzano le normali regole di una Tessera 
Strettoia (difficoltà 3). La prima Squadra che entra nella tessera può spendere 1 
AP per ottenere il tassello Esplorazione Fotografica se presente.

Tessera Acqua + Meraviglia del Sottosuolo
Il funzionamento di questa tessera è identico a quello della tessera della Pila III.

NOTA.  La  presente  traduzione  non  sostituisce  in  alcun  modo  il  regolamento  originale  del  gioco.  Il  presente  
documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco. Tutti i  
diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti da uplay.it edizioni.

Tradotto dall'originale: http://boardgamegeek.com/filepage/87119/the-cave-expansion-tiles-english-ruleset


