
 

I segnalini Leader inclusi non sono né una Razza né un Potere 
Speciale. Invece, sono una nuova opzione che vi viene offerta: 

ogni volta che prendi una nuova combo Razza e Potere Speciale, 
puoi scegliere anche di spendere immediatamente 1 gettone 

Vittoria per unire i servizi del Leader alla tua Razza. 
In questo caso, prendi il segnalino Leader corrispondente e 
aggiungilo alla pila dei segnalini razza che ricevi. Il tuo Leader 

scompare nel momento in cui la sua Razza va In Declino; ma 
fintanto che la tua Razza è attiva, egli si muoverà come un 
segnalino Razza addizionale, con le seguenti eccezioni: 
. Il tuo Leader è coraggioso e non può stare in una regione che è 
immune (a causa della presenza di un Drago, Eroe, Buchi nel 
Terreno, etc…), alla fine del tuo turno. Se non ci sono regioni 
non-immuni, tieni il tuo Leader fuori dal tabellone alla fine del 

turno (come i 4 segnalini bonus delle Amazzoni che possono solo 
attaccare). 
. Se il tuo Leader è in una regione che viene conquistata da un 

avversario, egli lo cattura immediatamente! Quindi potrai 
pagargli un riscatto di 1 gettone Vittoria della tua riserva per 

riavere indietro il tuo Leader. La cattura (e l’eventuale riscatto) 
del tuo Leader avviene al posto del normale segnalino perso 
quando una regione viene conquistata (se ce ne sono, gli Elfi 

possono ancora riavere il loro Leader catturato e riscattato, 
tranne che per un Leader vittima dell’incantesimo di uno 
Stregone). 
Alla fine del gioco, qualsiasi Leader avversario che avete nella 
vostra riserva personale di gettoni Vittoria (risultato 

dell’incapacità di quegli avversari –o mancanza di fondi- di 
pagare un riscatto quando il loro Leader è stato catturato), 
viene tramutato in 2 gettoni Vittoria a favore del giocatore che li 
tiene ancora prigionieri.  

Non è un gioco completo 
E’ necessario avere una copia di  

Small World per giocare 

Espansione Promozionale. Non in vendita 
 

Traduzione a cura di Matteo “Mattnik” Nicotra 


