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I. DESCRIZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1 ADVANCED CIVILIZATION è un gioco d’abilità per due fino ad otto giocatori,

rappresentante lo sviluppo delle antiche civilizzazioni dall’invenzione dell’agricoltura,

fino all’emergenza di Roma dominatrice del Mediterraneo – un periodo di circa 8.000

anni.  Ogni  giocatore  conduce  un  popolo  su  di  una  mappa  del  Mediterraneo  e  del

prossimo oriente, con lo scopo di costruire una nicchia per il popolo stesso e la sua

cultura.

1.2  Malgrado  per  il  gioco  siano  importanti  le  battaglie  e  le  strategie  territoriali,

ADVANCED CIVILIZATION non è un gioco di guerra, poiché non è vinto attraverso

battaglie  o  conquiste.  L’obiettivo  del  gioco  è,  invece,  di  raggiungere  un  grado

d’avanzamento  che  coinvolge  i  fattori  culturali,  economici,  politici  e  religiosi.  I

conflitti che possono nascere sono il risultato di rivalità o di carenze territoriali, più

che  del  tentativo  di  eliminare  gli  altri  giocatori.  Nomadi,  contadini,  guerrieri,

mercanti, artigiani, preti e cittadini hanno tutti una parte essenziale da svolgere nello

sviluppo della civilizzazione della propria nazione. Il giocatore che riuscirà a bilanciare

meglio questi vari aspetti otterrà il miglior punteggio e vincerà il gioco.

1.3 Una partita di ADVANCED CIVILIZATION può durare fino a dieci dodici ore. In

caso non si abbia tutto questo tempo I giocatori dovrebbero trovare un accordo su un

limite di tempo entro il quale terminare la partita (vedi 34.1 B, più avanti).

2. DESCRIZIONE DEL GIOCO

2.1 L’obiettivo di  ADVANCED CIVILIZATION è di  acquisire  il  maggior  numero di

punti vittoria (vedi 35). Il vincitore non sarà necessariamente il primo giocatore a

raggiungere  l’ultima  casella  dell’Archaeological  Succession  Track  (A.S.T.);  o  il

giocatore con il maggior numero di punti di carte civilizzazione, ciononostante questi

sono fattori importanti per la determinazione del vincitore. Le carte di civilizzazione

sono  acquistate  in  un  processo  graduale  rappresentante  il  reale  sviluppo  di  una

civilizzazione.
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2.2  L’occupazione  di  territori  sulla  mappa  è  indicata  dai  segnalini  (tokens)  che

rappresentano gruppi di popolazione, e città. All’inizio del gioco, ogni nazione inizia con

un  singolo  token  in  una  delle  sue  aree  di  partenza.  Ad  ogni  turno,  i  giocatori

incrementano  la  sua  popolazione  aggiungendo  un  token  in  ogni  area  contenente  un

singolo token e due tokens in ogni area contenente due o più tokens.

2.3 Ogni giocatore può dunque muovere i suoi tokens in nuovi territori spostandoli in

un  territorio  adiacente  via  terra,  oppure  potrà  imbarcarli  in  navi  e  muoverli

attraverso il mare in altri territori. I giocatori generalmente muovono I loro tokens

nei territori più fertili e più difendibili della mappa. Questo movimento rappresenta il

viaggio di tribù nomadi nella loro ricerca di un posto buono per essere chiamato “casa”.

2.4 Dopo il movimento, si risolvono i conflitti nei territori sovrappopolati. A mano che

la popolazione raggiunge i limiti consentiti dalla mappa, I conflitti diventano sempre

più frequenti sotto forma di guerre per la definizione dei confini di ogni nazione. Lo

scopo dell’espansione è limitato spesso dalla perdita di tokens in aree contestate.

2.5  Dopo  la  risoluzione  del  conflitto,  nei  territori  contenenti  abbastanza  tokens,

possono  essere  costruite  delle  città.  La costruzione delle  città è una maniera  più

produttiva  dell’espansione  territoriale  per  assorbire  la  pressione  dovuta

all’incremento della popolazione, poiché, mentre le città richiedono il supporto di un

hinterland  agricolo,  risultano  più  facilmente  difendibili  dagli  attacchi  e  generano

ricchezza  sotto  forma  di  tasse  che  possono  essere  usate  per  creare  un  fondo

centralizzato  per  il  beneficio  di  tutto  lo  stato.  Il  pagamento  delle  tasse  è

rappresentato dal trasferimento di tokens nel tesoro. I giocatori devono cercare di

mantenere un equilibrio tra popolazione rurale ed urbana.

2.6 Ad ogni turno i  giocatori  ricevono una carta di commercio per ogni città sulla

mappa. La maggior parte delle carte di commercio sono merci, ma alcune sono calamità

che  possono  affliggere  uno  o  più  giocatori.  Le  carte  di  commercio,  incluse  alcune

calamità, sono scambiate tra giocatori durante la fase di commercio, consentendo ai

giocatori  di  completare  degli  insiemi  di  beni  dello  stesso  tipo.  Al  termine  della

risoluzione di tutte le calamità, queste merci possono essere scambiate con carte di

civilizzazione.

2.7  Le  città  sono  dunque  essenziali  per  generare  la  ricchezza  necessaria  a  far

progredire  una  civilizzazione.  Una  nazione,  che  fallisca  l’incremento  della  sua

ricchezza attraverso il commercio, sarà sorpassata da altre con una visione delle cose

più energica. Comunque il commercio non è esente da rischi, sotto forma di calamità,

che possono avere un effetto disastroso su persone che abbiano fallito lo sviluppo di
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una cultura  ben bilanciata.  Tali  calamità  possono  anche provvedere  indirettamente

l’impeto con cui, una società bene organizzata, può risollevarsi in maniera differente e

raggiungere  comunque  una  crescita  successiva.  Anche  in  questo  caso,  le  migliori

calamità sono quelle che capitano agli altri.

2.8 La ricchezza ottenuta dal  commercio può essere utilizzata per sviluppare vari

aspetti della civilizzazione di un popolo, che a loro volta saranno utili per il successivo

progresso. Le carte di civilizzazione danno al popolo che le ha acquisite abilità speciali

ed  immunità  oltre  che  sconti  sui  punti  necessari  per  progredire  sull’A.S.T.

(Archaeological  Succession Track)  e vincere.  La velocità e l’efficienza con cui  una

nazione  sviluppano  questi  vari  aspetti  della  civilizzazione,  determineranno  le

probabilità per il successo e la vittoria della partita. E’ essenziale una pianificazione

strategica,  poiché  alcune  carte  di  civilizzazione  sono  care  e  per  acquistarle  il

giocatore  dovrà  accumulare  crediti  attraverso  l’acquisto  di  una  serie  di  carte  più

economiche. Per esempio, il costo della Democrazia (200) può essere ridotto di 45

punti se si possiedono Drama and Poetry, Achitecture e Literacy.

II. COMPONENTI DEL GIOCO

3. COMPONENTI

3.1 Il gioco consiste dei seguenti componenti:

A.  La  mappa  composta  di  un  massimo  di  quattro  pannelli.  I  territori  di  partenza

dell’Italiano  sono  sul  pannello  situato  più  ad  ovest,  quelli  del  Babilonese  sono  sul

pannello situato più ad est. Può essere usato il pannello della Western Expansion Map,

ma non è essenziale per giocare. (La mappa è fornita con CIVILIZATION, N.d.T.)

B. Nove serie di pedine. (Le pedine sono fornite con CIVILIZATION, N.d.T.)

C.  24  carte  di  civilizzazione  (otto  di  ogni  tipo).(Fornite  con  ADVANCED

CIVILIZATION, N.d.T.)

D. Un mazzo di 114 carte di beni (più alcune carte in bianco). Settanta carte di beni

sono fornite con ADVANCED CIVILIZATION. (Il resto deve essere recuperato dalla

scatola di CIVILIZATION, N.d.T.)
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E.  Mazzo  di  12  carte  di  calamità.  Otto  di  queste  sono  incluse  in  ADVANCED

CIVILIZATION. (Il resto deve essere recuperato dalla scatola di CIVILIZATION,

N.d.T.)

F.  Archaeological  Succession  Card  (che  comprende  la  Archaeological  Succession

Track, la Census Track e gli spazi per i mazzi di carte di commercio).

G. Otto schede di utilità per I giocatori. (Fornite con CIVILIZATION, N.d.T.)

H. Carte per il sorteggio dell’ordine di gioco. 

I. Libretto delle regole e guida del giocatore.

J. Sommario degli effetti delle calamità.

K. Tabella dei crediti per le carte di civilizzazione, stampata sul retro del libretto

delle regole.

3.2 ADVANCED CIVILIZATION si gioca utilizzando alcuni pezzi originali del gioco

CIVILIZATION quali: mappa, schede di utilità, carte per il sorteggio dell’ordine di

gioco  ed  alcune  carte  di  commercio,  ed  alcuni  nuovi,  contenuti  in  ADVANCED

CIVILIZATION come le nuove carte di civilizzazione, alcune carte di commercio, e le

regole.  I  giocatori  possono  fotocopiare  la  nuova  sequenza  di  gioco  (pagina  15)  da

incollare sulle schede di utilità.

3.3 In ADVANCED CIVILIZATION non si usano dadi.

4. LA MAPPA

4.1 La mappa consiste di quattro pannelli che si compongono in una mappa stilizzata

dell’antico mondo civilizzato dall’Italia al Golfo Persico. A questi si può aggiungere un

quinto pannello, la Western Extension Mapboard, che, però non è essenziale ai fini del

gioco di ADVANCED CIVILIZATION. La mappa è divisa in territori che servono alla

popolazione  ed  al  movimento.  Questi  territori  contengono  informazioni  grafiche

fondamentali per lo svolgimento del gioco. 
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4.2 Territori:

4.21 I territori  di  terra sono rappresentati  da un’area contornata da sottili  righe

bianche  che  contengono  vari  territori  colorati  in  diverse  gradazioni  di  verde  o

marrone. Se in un territorio sono rappresentate più isole, queste vengono considerate

come un’unica isola ai fini del regolamento.

4.22 Qualsiasi territorio contenente il colore blu viene considerato territorio di mare.

Territori contenenti sia il blu sia il verde o il marrone sono considerati territori sia di

terra sia di mare.

4.23 I territori che contengono il solo colore blu sono territori di mare aperto.

4.24 Sono  considerati  territori  costieri  quelli  che  contengono  sia  terra  sia  acqua

(senza considerare i laghi).

4.3 Confini:

4.31  I  confini  di  terra  sono  rappresentati  da  una  linea

bianca che separa due territori terrestri.

4.32 I  confini  marittimi  sono  rappresentati  da  una  linea

bianca che separa due territori acquatici, inclusi i laghi.

4.33  Un  confine  che  attraversa  sia  terra  sia  acqua  è

considerato sia confine di terra sia marittimo. In caso le

regole  si  riferiscano  esplicitamente  a  confini  di  terra  o

marittimi, questi devono essere sottintesi come confini di

sola terra o di sola acqua.

4.4 Simboli geografici:

4.41 I vulcani sono rappresentati da triangoli bianchi. Uno dei

vulcani,  nel  Mare  Egeo,  occupa un territorio.  Gli  altri  due

vulcani, in Sicilia ed in Italia, sono a cavallo di due territori.

4.42 Le pianure alluvionali sono colorate in verde scuro. Un

territorio  che  contiene  questo  colore  viene  considerato

pianura alluvionale.
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4.43 I siti di città sono rappresentati da piccoli quadrati. La maggior parte dei siti di

città sono neri. I siti di città bianchi sono in pianura alluvionale e sono vulnerabili alle

alluvioni.

4.5 Il numero all’interno di un cerchietto colorato rappresenta il

limite  di  popolazione  per  un  territorio

terrestre.  Questo  numero  indica  il  massimo

numero  di  tokens  che  il  territorio  può

accogliere.  Per  facilitare  l’identificazione  ogni  valore  è

contraddistinto da uno stesso colore.

4.6 I territori  di  partenza per ogni  nazione sono contraddistinti  dal  bordo mappa

colorato.  All’inizio  della  partita,  i  giocatori  possono  piazzare  il  loro  token  iniziale

solamente in uno dei territori con il bordo dello stesso colore delle proprie pedine. I

territori di partenza per Creta sono contraddistinti dal bordo verde chiaro intorno

all’isola di Creta.

4.61 Se si  usa la Western Extension Mapboard,  I territori  di  partenza del bordo

ovest della mappa originale vengono ignorati.  I territori  di partenza per Africa ed

Italia (Iberia) cambiano seguendo le indicazioni del pannello aggiunto.

4.7 I separatore di mappa, rappresentato da una riga bianca tratteggiata sul pannello

centrale della mappa, viene usato per dividere la mappa in aree di gioco ridotte per

partite con meno di sei giocatori.

4.8 Tutti gli altri simboli sulla mappa sono stati inclusi a scopo estetico e non hanno

impatto sul gioco.

5. PEZZI DEL GIOCO

5.1 Ci sono nove insiemi di pedine di gioco di colori differenti secondo la nazione. Ogni

insieme comprende 55 tokens quadrati, nove città circolari, quattro navi rettangolari

un piccolo quadrato per indicare il censimento ed un piccolo quadrato per indicare la

progressione sulla A.S.T.
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5.2 I tokens sono quadrati, e vengono usati per rappresentare la popolazione rurale.

Usando il termine token non si indicano navi o città.

5.3 Le città sono rotonde e vengono usate per rappresentare la popolazione urbana.

 

5.4 Le navi sono rettangolari e vengono usate per spostare tokens attraverso aree

marittime.

5.5 Unità è un termine usato con riferimento a tokens e città, ma non a navi.

5.6 Punti unità è un termine utilizzato con riferimento al valore dei tokens e delle

città, normalmente durante la risoluzione delle calamità. Ogni città vale cinque punti

unità e ogni token vale un punto unità.

6. CARTE DI CIVILIZZAZIONE

6.1 Le carte di civilizzazione rappresentano 24 aspetti importanti per la civilizzazione.

Ci sono cinque gruppi di carte civilizzazione ognuno identificato da un colore e da un

simbolo. Ci sono quattro carte appartenenti a due gruppi. I gruppi sono: Arti (blu –

triangolo), Mestieri (arancio – quadrato), Scienze (verde – cerchio), Civiche (rosso –

esagono) e Religione (giallo – stella).

6.2 Nel caso gli attributi delle carte di civilizzazione siano un’eccezione ad una regola
generale, queste eccezioni sono scritte in corsivo. Gli attributi delle varie carte di
civilizzazione sono riassunti sul dorso della carta stessa.

7. CARTE DI COMMERCIO

7.1 Nel gioco ci sono due tipi di carte di commercio – carte di beni e carte di calamità.

Il termine carte di commercio viene utilizzato con riferimento ad entrambi I tipi di

carte. Le regole che si riferiscono specificamente a carte di beni o a carte calamità si

applicano solo a quel dato tipo di carta.
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8. CARTE DI BENI

8.1 Ci sono 114 carte di beni. Nella tabella seguente sono elencati il valore ed il numero

di ogni tipo di beni:

Valore Beni Numero

1 Ochre 7

1 Hides 7

2 Iron* 8

2 Papyrus

*

7

3 Salt 9

3 Timber* 8

4 Grain 8

4 Oil* 7

5 Cloth 7

5 Wine* 6

6 Bronze 6

6 Silver* 5

7 Spices* 6

7 Resin* 5

8 Gems* 5

8 Dye* 4

9 Gold* 5

9 Ivory* 4

* Usare le carte fornite con ADVANCED CIVILIZATION.
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9. CARTE CALAMITA’

9.1 Ci sono 12 carte calamità. La seguente tabella indica il mazzo all’interno del quale

viene posta la carta e la possibilità o meno di scambiare tale carta durante la fase di

commercio:

Mazzo  di

carte

 commercio

Calamità Commerciabile

2 Volcano/Earthquake* NO

2 Treachery* SI

3 Famine* NO

3 Superstition* SI

4 Civil War* NO

4 Slave Revolt* SI

5 Flood* NO

5 Barbarian Hordes* SI

6 Epidemic SI

7 Civil Disorder SI

8 Iconoclasm  and

Heresy

SI

9 Piracy SI

* Usare le carte fornite con ADVANCED CIVILIZATION.

10. ARCHAEOLOGICAL SUCCESSION CARD

10.1 La Archaeological Succession Card è suddivisa in tre sezioni: la Archaeological

Succession  Table (A.S.T.),  lo  spazio  per  mettere  i  mazzi  di  carte  commercio  e  la

Census Track.

10.2 La Archaeological Succession Table (A.S.T.) è composta di una serie di caselle un

linea orizzontale per ogni nazione. La pedina di avanzamento sulla A.S.T. di una nazione

si muove da sinistra verso destra. Contando la posizione iniziale e finale si contano

sedici caselle da percorrere durante il gioco.

10.21 La A.S.T. è suddivisa in cinque regioni (chiamate epoche) definite dal colore di

fondo: l’età della Pietra, la Prima Età del Bronzo, la Tarda Età del Bronzo, la Prima Età
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del Ferro e la Tarda Età del Ferro. Nell’ultima epoca ogni spazio contiene un valore in

punti. Questi spazi non possono essere varcati fuorché il giocatore abbia acquisito il

punteggio indicato (33.25). Non tutte le nazioni varcano la stessa epoca allo stesso

turno.

10.3 Le caselle per I mazzi di carte di commercio vengono utilizzate per mantenere in

ordine le varie carte di commercio durante la partita. Ci sono nove mazzi, uno per ogni

livello di carte commercio.

10.4 La Census Track viene utilizzata per mantenere il segnalino di censimento di ogni

nazione. Dopo l’espansione della popolazione, ogni giocatore determina quante pedine

del suo popolo sono sulla mappa ed il segnalino di censimento viene messo sulla casella

appropriata della Census Track.

11. Schede di utilità per il giocatore

11.1 Queste schede vengono utilizzate per mantenere tutti i tokens, città e navi che

non siano correntemente in gioco sulla mappa. Queste vengono definite “in magazzino”

e vengono tenute nell'area “Stock” della scheda. Quando tokens, città e navi vengono

rimosse dalla mappa vengono messe in stock e possono tornare in gioco più avanti.

Nessun pezzo viene rimosso permanentemente dal gioco.

11.2 Quando I tokens vengono messi nell’area “Treasury” (tesoro) della scheda, questi

diventano  moneta  corrente  che  può  essere  utilizzata  per  acquistare  carte  di

civilizzazione.  E’  importante  tenere  ben  separati  i  tokens  in  stock  da  quelli  nel

treasury, poiché hanno funzioni differenti. Per mantenere questa distinzione, i tokens

nel  Treasury  dovrebbero  essere  capovolti.  La  sequenza  di  gioco  non  corrisponde

esattamente a quella stampata sulle schede - vedi 18.

12. LE CARTE DI SORTEGGIO SEQUENZA DI GIOCO

12.1 Queste vengono utilizzate all’inizio della partita per determinare l’ordine secondo

cui I giocatori scelgono la propria nazione. Non hanno altri scopi e vengono messe da

parte all’inizio della partita. 

13. RIASSUNTO DEGLI EFFETTI DELLE CALAMITA’
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13.1  Questa  scheda  indica  gli  effetti  di  ciascuna  calamità.  Tale  scheda  è  stata

stampata separatamente per facilità di impiego.

14.  SCHEDA  DEI  CREDITI  PER  LE  CARTE  DI  CIVILIZZAZIONE  E  DI

REGISTRAZIONE DELL’ANDAMENTO DEL GIOCO

14.1  La  tabella  dei  Crediti  per  le  Carte  di  Civilizzazione  fa  risparmiare  tempo

consentendo ai giocatori di calcolare velocemente i crediti accumulati per l’acquisto di

carte di civilizzazione addizionali.

14.2  La  scheda  di  registrazione  dell’andamento  del  gioco  consente  ai  giocatori  di

tenere conto degli acquisti di carte di civilizzazione e mantenere un totale aggiornato

dei punti acquisiti. I giocatori devono mantenere un totale aggiornato e fornirlo per

richiesta di un altro giocatore. I giocatori possono anche annotare il turno in cui hanno

acquistato una certa carta di civilizzazione per mantenerne traccia.

14.3 Queste utilità per il giocatore sono state stampate sul retro del libretto delle

regole. I giocatori dovrebbero fotocopiare tale scheda ed averne a disposizione un

numero adeguato.

III. INIZIARE LA PARTITA

15. PREPARAZIONE DEL GIOCO

15.1  Stendere  la  mappa  e  la  A.S.T.  Ogni  giocatore  ponga una scheda delle  utilità

davanti a lui.

15.2 Dividete le carte di civilizzazione per tipo e mettetele in un punto del tavolo che

sia facilmente accessibile da tutti i giocatori. Dividete le carte di beni per numero,

mescolate i singoli mazzetti poi, per tutti i mazzetti tranne il numero 1, contate un

numero  di  carte  pari  al  numero  di  giocatori  e  metteteli  da  parte.  Mescolate ogni

calamità commerciabile nella parte rimanente di ogni mazzetto per valore numerico

(es. Treachery viene mescolata con Iron e Papyrus, Superstition con Salt e Timber, e

così  via),  e rimettere le carte di  beni  che erano state messe da parte in cima al

proprio mazzetto. Questo sistema garantisce che le calamità commerciabili non siano

pescate prima  che il  gioco  sia  ben avviato.  Le  quattro  calamità  non  commerciabili

vengono  messe  sul  fondo  del  mazzetto  corrispondente  al  loro  valore  numerico.  Il

primo mazzetto non ha calamità.
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15.3  Le  carte  di  sorteggio  turno  vengono  mescolate  e  distribuite  una  per  ogni

giocatore.  Queste  vengono  utilizzate  per  decidere  l’ordine  in  cui  I  giocatori

sceglieranno la loro nazione. I giocatori scelgono in sequenza quale delle nove nazioni

giocheranno, prendono le pedine relative a quella nazione e piazzano un token in uno

dei territori di partenza della nazione (4.6). 

Tutte le nazioni hanno possibilità di scelta eccetto la Tracia, che ha un solo territorio

di partenza.

15.31 Anche con otto giocatori, una nazione non sarà in gioco Le unità appartenenti a

tale nazione verranno utilizzate per le calamità di Barbarian Hordes e di Piracy. Tali

unità non vengono utilizzate in altro modo e vengono messe da parte.

15.4 Ogni giocatore mette il  suo segnalino di successione sulla freccia di partenza

delle propria nazione nella A.S.T. ed il segnalino di censimento sulla Census Track. Il

gioco può iniziare.

15.5 Ingresso a partita iniziata:

15.51  I  giocatori  che  vogliono  entrare  in  gioco  a  partita  iniziata  possono  farlo

scegliendo una nazione inutilizzata ed aspettando la prossima Civil War.

 

15.52 Quando accade una Civil War, il nuovo giocatore sarà il beneficiario in quanto

sarà la persona con il maggior numero di unità in stock (30.411).  Oltre alle città e

tokens  acquisiti  grazie  alla  Civil  War,  la  nuova  nazione acquisirà,  a  costo  zero,  le

stesse  carte  di  civilizzazione in  mano  alla  vittima  della  Civil  War,  e  piazza  il  suo

segnalino nella stessa posizione della A.S.T. della vittima della Civil War. La vittima

mantiene le sue carte di civilizzazione. Questo sistema viene utilizzato unicamente in

caso di un ingresso a partita iniziata.

15.6 Abbandono:

15.61 Se un giocatore deve abbandonare la partita iniziata,  le sue unità rimangono

inerti sulla mappa fino a che non vengano eliminate dagli altri giocatori.  La nazione

inerte  non  si  muove,  non  incrementa  la  popolazione  e  le  sue  città  non  richiedono

supporto. Questa nazione non può essere selezionata come vittima secondaria di una

calamità.

15.62 Quando  un  giocatore  abbandona,  la  sua  nazione conserva,  a  caso,  una carta

commercio per ogni città sulla mappa. Le carte in eccesso vengono messe nel mazzetto
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relativo.  Quando  viene  eliminata  una  città  di  questa  nazione  inerte  giocatore

attaccante pesca una delle carte commercio mantenute da tale nazione e depreda la

città (24.5).

15.63 Una nazione inerte conserva le sue carte di civilizzazione. In caso di attacchi si

terrà conto degli attributi di tali carte.

16. IL NUMERO DI GIOCATORI

16.1 ADVANCED CIVILIZATION si può giocare da due ad otto giocatori. In funzione

del numero di giocatori, varieranno l’area di gioco, il numero di tokens per giocatore,

ed alcune regole,  come descritto di seguito. Se non specificato altrimenti tutte le

altre regole rimangono in effetto.

16.11 Quando si gioca una partita su una parte della mappa, i territori che si trovano

solo parzialmente nell’area giocabile si ritengono giocabili se il limite di popolazione

cade nell’area giocabile. Un sito di città in un territorio giocabile verrà considerato

valido ai fini del gioco solo se il sito stesso si trova nell’area giocabile, altrimenti il

territorio verrà considerato senza sito di città.

16.12 Si possono scegliere solo le nazioni con almeno un territorio di partenza nell’area

giocabile. Se il pannello più a ovest non è in gioco i territori di partenza di Africa e

Italia vengono modificati da conseguenza.

16.2 Otto giocatori – Si usano tutti e quattro i pannelli di mappa. Se è disponibile la

Western Extension Mapboard, si usa anche questa. Ogni giocatore usa 47 tokens.

16.3 Sette giocatori - Si usano tutti e quattro i pannelli di mappa. Se è disponibile la

Western Extension Mapboard, si usa anche questa. Ogni giocatore usa 55 tokens. 

16.4 Sei giocatori - Si usano tutti e quattro i pannelli di mappa. Se è disponibile la

Western  Extension  Mapboard,  i  giocatori  possono  scegliere  di  non  utilizzare  il

pannello di mappa più a est. Ogni giocatore usa 55 tokens.

16.5  Cinque  giocatori  –  Vengono  utilizzati  solo  tre  pannelli  di  mappa.  I  giocatori

possono giocare senza il pannello di mappa più a ovest o senza quello più a est oppure

se è disponibile la Western Extension Mapboard, i giocatori possono scegliere di non

utilizzare i due pannelli di mappa più ad est (N.d.T. la frase originale era: “Players may

play without both the western-most  and eastern-most  panels,  or,  if  the Western
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Extension  Mapboard  is  available,  the  two  most  western  panels  or  the  two  most

eastern panels.” Ma così si ottengono due pannelli oppure non si può giocare con la

Western Extension Mapboard).  Ogni giocatore usa 47 tokens.

16.6 Quattro giocatori – Si usano solo i tre pannelli più ad est, e la mappa è limitata ad

ovest  dalla  riga  tratteggiata.  Possono  essere  utilizzati  i  territori  di  mare  aperto

contenenti la linea tratteggiata. Solo quattro nazioni (Egitto, Babilonia, Assiria e Asia)

sono disponibili per il gioco. Se è disponibile la Western Expansion Mapboard, si può

utilizzare la parte ovest della mappa, con cinque nazioni (Italia, Africa, Illiria, Tracia

e Creta) sono disponibili per il gioco. In ogni caso, ogni giocatore usa 55 tokens.

16.7 Tre giocatori – Possono essere utilizzati solo i tre pannelli centrali della mappa,

con la linea tratteggiata che definisce il lato est della mappa. Possono essere utilizzati

i territori di mare aperto contenenti la linea tratteggiata. Solo cinque nazioni (Italia,

Africa,  Illiria,  Tracia e Creta)  sono disponibili  per il  gioco.  Ogni giocatore usa 47

tokens.

16.8 Due giocatori - Possono essere utilizzati solo i tre pannelli centrali della mappa,

con la linea tratteggiata che definisce il lato est della mappa. Possono essere utilizzati

i territori di mare aperto contenenti la linea tratteggiata. I siti di città sulle isole

vengono ignorati – sono richiesti 12 tokens per costruire una città su un’isola. Solo

quattro  nazioni  (Italia,  Africa,  Illiria  e  Tracia)  sono  disponibili  per  il  gioco.  Ogni

giocatore usa 55 tokens.

IV. PROCEDURA TURNO PER TURNO

17. IL TURNO DI GIOCO

17.1 Ogni turno di  ADVANCED CIVILIZATION è suddiviso  in un certo numero di

attività distinte, chiamate fasi. Durante ogni fase i giocatori effettuano le attività

indicate simultaneamente o, se necessario, nell’ordine prescritto. Quando sono state

completate tutte le fasi inizia un nuovo turno.

17.2 Per velocizzare il gioco, in molte fasi tutti i giocatori possono svolgere le attività

richieste simultaneamente, poiché le loro azioni non influiscono sugli altri giocatori.

Comunque, capitano spesso situazioni in cui le azioni degli altri giocatori sia di cruciale

importanza per determinare le azioni da compiere da parte del giocatore di turno. I

giocatori  possono  in  qualsiasi  momento  insistere  perché  venga  rispettato  l’ordine

proprio della fase in corso.
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17.3 L’ordine delle attività dei giocatori durante le varie fasi è determinato seguendo

vari criteri, come dettagliato nelle regole che si applicano ad ogni fase. Questi criteri

sono riassunti nella sequenza di gioco.

 

17.4  Tutti  le  parità  tra  nazioni  (eccezion  fatta per  i  conflitti)  vengono  risolte  in

ordine di A.S.T.

L’ordine di A.S.T. corrisponde alla lista delle nazioni sulla A.S.T. Africa è prima, Italia

è seconda e così via fino ad Egitto.

18. SEQUENZA DI GIOCO

18.1 Durante ogni turno si rispetta la seguente sequenza di gioco:

Attività Condizioni

Raccolta Tasse (possibili rivolte

cittadine) (19)

Solo se esistono città (ordine

A.S.T.)

Espansione popolazione (20) Sempre (ordine A.S.T.)

Censimento (21) Sempre

Costruzione e mantenimento navi

(22)

Se desiderato (ordine di

censimento)

Movimento (23) Sempre (ordine di censimento)

Conflitti (24) Se necessari (simultanei, tranne

che si desideri diversamente)

Costruzione città (25) Se appropriato (ordine A.S.T.)

Rimozione di surplus di

popolazione (controllare che le

città siano supportate) (26)

Se necessario (ordine A.S.T.)

Acquisizione di carte commercio

(acquisto Gold/Ivory) (27)

Se esistono città (prima chi ha

meno città)

Commercio (28) Richieste almeno tre carte

commercio (simultaneo)

Risoluzione calamità (Conversione

per Monotheism, controllare che

le città siano supportate) (29)

Se appropriato (in ordine

ascendente)

Acquisizione di carte di

civilizzazione (restituzione carte

di commercio in surplus) (31)

Se appropriato (ordine A.S.T.)

Movimento dei segnalini di

successione sulla A.S.T. (33)

Sempre
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18.2 In un turno ci sono 13 fasi. Nei turni iniziali della partita, ogni turno consisterà

solamente di un numero ristretto di tali fasi. Fasi in cui non bisogna effettuare azioni

sono semplicemente ignorate.

18.3 L’attività principale di  una fase può talvolta richiedere  un’attività secondaria.

Queste azioni secondarie sono evidenziate tra parentesi nella sezione delle attività

della sequenza di gioco.

V. LE FASI

19. RACCOLTA TASSE

19.1 Ogni giocatore deve trasferire due tokens per ogni città sulla mappa dallo stock

al  treasury.  Questo  è  il  solo  modo  in  cui  tokens  sono  mossi  nel  tesoro  oltre  al

saccheggio di città (24.52).

19.2 I giocatori che hanno Coinage possono variare le tasse incrementandole a tre o

riducendole ad un token per città. Tutte le città devono pagare, in un certo turno, lo

stesso quantitativo di tasse. E’ ammesso impostare un livello di tassazione che causi

rivolte urbane.

19.3 Rivolte

19.31 Le rivolte accadono, quando un giocatore non abbia tokens sufficienti in stock

per pagare le tasse necessarie. Una volta determinato quante città riescono a pagare,

quelle in eccesso andranno in rivolta. Le rivolte sono risolte solo dopo che tutti gli

altri giocatori abbiano pagato le loro tasse. 

19.32 Il giocatore con più unità in stock (le città contano cinque ciascuna, I tokens

uno) è il beneficiario della rivolta e sceglie quali città vanno in rivolta sostituendole

con le proprie. Può conquistare tante città per quante il proprietario non sia stato in

grado di pagare le tasse. In caso il beneficiario non ha abbastanza città da sostituire

tutte quelle in rivolta, entra in gioco il secondo giocatore con il maggior numero d’unità

in stock a prendere possesso delle rimanenti città in rivolta, e così via fino a che tutte

le città in rivolta siano passate di mano. I nuovi proprietari non devono pagare tasse

per le città così acquisite.

19.33 Nel raro  caso in  cui  non ci  siano giocatori  che possano acquisire  le città in

rivolta, queste sono eliminate.
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19.34 Le città appartenenti a giocatori in possesso di Democracy non si rivoltano.

20. ESPANSIONE DELLA POPOLAZIONE

20.1 Ogni giocatore aggiunge un token in ogni territorio che contiene un token, e due

tokens in ogni territorio che contiene due o più tokens. I territori contenenti città

non sono ripopolati. Si possono aggiungere tokens in eccesso al limite di popolazione di

un territorio. 

20.2  Se  un  giocatore  non  ha  tokens  sufficienti  a  completare  l’espansione  della

popolazione, potrà ripopolare i  territori  a sua scelta fino al termine dei tokens in

stock,  ma  altrimenti  l’espansione  è  automatica  e  non  può  essere  ridotta

volontariamente.

20.3  La  popolazione  è  incrementata  nell’ordine  dell’A.S.T.  Se  l’espansione  della

popolazione è automatica o non ha influenza sugli altri giocatori, questa può essere

effettuata simultaneamente.

21. CENSIMENTO

21.1 Ogni giocatore conta quanti tokens ha sulla mappa. Città e navi non sono contate.

Fatta eccezione per i giocatori con Military, il giocatore con più tokens muove per

primo nella fase di movimento, seguito dagli altri in ordine decrescente di censimento.

21.2 Il segnalino di censimento viene posto nella casella corrispondente al conteggio

dei tokens sulla Census Track.  E’  così  possibile avere un ordine di movimento.  Per

risolvere i pareggi, sul segnalino è stampato il numero d’ordine sull’A.S.T.

22. COSTRUZIONE DELLE NAVI

22.1 I giocatori costruiscono e mantengono le navi in ordine di censimento. Costruire

una nave costa due tokens.  Questi  possono essere pagati  con il  treasury,  con una

“levatura”  di  tokens  nel  territorio  in  cui  la  nave  viene  costruita  oppure  da  una

combinazione dei due sistemi.
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22.11 I giocatori  in possesso di  Military costruiscono e mantengono le navi  dopo i

giocatori senza Military. L’ordine di costruzione delle navi tra i giocatori in possesso

di Military è determinato normalmente, nell’ordine di censimento.

 

22.2 Una nave finanziata dal treasury può essere messa in un qualsiasi territorio con

almeno  un’unità  di  popolazione  del  giocatore.  Una  nave  costruita  totalmente  o

parzialmente  con  una  “levatura”  deve  essere  costruita  nel  territorio  in  cui  la

“levatura” è stata effettuata. Tutti i tokens spesi per le navi vengono riposti nello

stock.

22.3 Le navi in gioco possono essere mantenute al costo di un token per turno, sia esso

dal treasury o per “levatura” dal territorio occupato dalla nave. Le navi non mantenute

sono immediatamente riportate in stock. Un giocatore può rimuovere una nave dalla

mappa e costruirla in un territorio differente nella stessa fase.

22.4 Un giocatore non può avere più di quattro navi contemporaneamente.

23. MOVIMENTO

23.1 Una volta completata la costruzione delle navi, i giocatori possono muovere alcuni,

tutti o nessun token e navi sulla mappa. Le città non si possono muovere. Un giocatore

non può muovere unità appartenenti ad un altro giocatore.

23.2 I giocatori muovono in ordine di censimento, a cominciare dal giocatore con più

unità.

23.21 I giocatori con Military muovono sempre dopo i giocatori che non hanno Military.

L’ordine di movimento tra giocatori con Military viene determinato normalmente, in

accordo all’ordine di censimento.

23.22 I barbari, che appaiono periodicamente sulla mappa come calamità, muovono solo

durante la fase di calamità in cui appaiono.

23.3 I tokens possono muovere attraverso un confine di territorio verso un territorio

adiacente oppure in una nave che in quel momento sia nello stesso territorio. I tokens

non possono muovere per terra e per mare nello stesso turno. 

23.31 I giocatori  con Roadbuilding possono attraversare un territorio  con i  propri

tokens  per  terminare  il  movimento  in  un  secondo  territorio.  Il  primo  territorio
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attraversato non può contenere unità appartenenti ad un altro giocatore, Barbari o

una  città  Pirata.  Roadbuilding  non  può  essere  utilizzato  per  muovere  tokens

attraverso un territorio e poi imbarcarsi su una nave.

23.4 In uno stesso territorio possono essere mossi tokens appartenenti a più di un

giocatore.  I  tokens possono  essere  mossi  in  un territorio  contenente una città.  I

tokens possono essere mossi in un territorio anche in soprannumero rispetto al limite

di  popolazione  del  territorio  stesso,  anche  se  ciò  potrà  dare  come  risultato

l’eliminazione dei tokens in eccesso.

 

23.5 Movimento delle navi

23.51 Una nave può portare fino a cinque tokens contemporaneamente. Possono essere

imbarcati e mossi, via mare, solo tokens che non abbiano mosso via terra in quel turno.

23.52 Le navi possono muovere solamente attraverso confini marittimi. Una nave può

muovere fino a quattro territori marittimi nello stesso turno. I giocatori non possono

muovere  le  proprie  navi  in  mare  aperto  (4.23)  sempre  che  non  siano  in  possesso

d’Astronomy. Le navi possono muovere in tutte le aree acquatiche, laghi inclusi, ma non

possono attraversare confini di sola terra.

23.53 I giocatori che hanno acquisito Cloth Making possono muovere le loro navi di un

territorio extra ad ogni fase di movimento.

23.54 I giocatori che hanno acquisito Astronomy possono muovere le proprie navi in

territori di mare aperto.

 

23.55 Le navi possono terminare il movimento in qualsiasi territorio marittimo, tranne

che in mare aperto, a prescindere dalle altre navi che occupino tale territorio.

23.56 Una nave può effettuare, nella stessa fase di movimento, un qualsiasi numero

d’imbarchi e sbarchi, può tornare indietro su tutta o parte della sua rotta limitata

soltanto  dal  numero  di  territori  percorribili.  Una  nave  può  così  trasbordare  due

carichi di tokens attraverso uno stretto o un lago,  o caricare tokens e sbarcarli  i

differenti territori del proprio tragitto. I tokens devono essere imbarcati e sbarcati

nella stessa fase di movimento. Un token non può rimanere a bordo di una nave alla

fine della fase di movimento. Un token non può viaggiare su più di una nave nella stessa

fase di movimento.
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23.57 In Grecia, alcuni territori hanno due differenti linee costiere. Le navi devono

rispettare questa doppia linea costiera. Non possono dunque entrare nel territorio da

un lato e riprendere la navigazione dall’altro. Devono riprendere la navigazione dallo

stesso territorio di mare da cui hanno fatto il loro ingresso.

24. CONFLITTI

24.1 Accadono conflitti quando i tokens di due o più nazioni si trovino ad occupare lo

stesso territorio, e la somma totale dei tokens presenti superi il limite di popolazione

del territorio stesso. Un territorio contenente una città, è considerato popolato al

massimo.  In  caso  il  limite  di  popolazione  di  un  territorio  contenente  tokens  di

differenti nazioni non è superato, i tokens coesisteranno senza provocare conflitti. 

24.11 Possono accadere conflitti tra tokens, tra tokens e città e tra tokens e città

difese da tokens. Tutti i conflitti accadono in territori di terra. Le navi non sono mai

coinvolte nei conflitti,  anche se hanno trasportato tokens in battaglia.  Le navi non

possono essere catturate o eliminate in un conflitto.

24.12 Tokens e città eliminate a causa di un conflitto tornano nello stock. 

24.2 Conflitti tra Tokens

24.21  I  giocatori  rimuovono  un  token  alla  volta,  alternativamente,  sino  a  che  nel

territorio  rimangano tokens di  un solo  giocatore o che il  livello di  popolazione del

territorio  sia  nuovamente  rispettato.  Un  conflitto  può  dunque  terminare  con  una

coesistenza. Rimuove per primo il giocatore con il minor numero di tokens. 

24.22  Se  entrambi  i  giocatori  hanno  nel  territorio  lo  stesso  numero  di  tokens,

rimuoveranno i loro tokens simultaneamente. Questo porterà ad avere nel territorio,

dopo ogni rimozione, un numero pari di tokens sicché un territorio che supporti un solo

token resterà spopolato.

24.23 Se in un conflitto sono coinvolti più di due giocatori, i tokens sono rimossi in

ordine ascendente di forze partecipanti. Due o più giocatori potranno dover rimuovere

i tokens simultaneamente.

24.24 I giocatori  con Metalworking rimuovono i loro tokens dopo i giocatori senza

Metalworking, a prescindere dal numero dei tokens presenti nel territorio. I conflitti

tra giocatori con Metalworking si risolvono normalmente.
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24.3 Conflitti tra Tokens e Città

24.31 Le città resistono a qualsiasi attacco fuorché tale attacco sia effettuato da

sette o più tokens della stessa nazione. Nel caso che una città sia attaccata da meno

di sette tokens, questi sono semplicemente rimossi senza che la città ne risenta.

24.32 Se la città è attaccata dal numero di tokens necessario, il difensore sostituisce

la  città  con  sei  tokens  e  si  risolve  il  conflitto  risultante  tra  l’attaccante  ed  il

difensore. In caso che il giocatore in difesa abbia meno di sei tokens in stock, questi

sostituisce  la  città  con  i  tokens  in  suo  possesso  ed  il  combattimento  è  risolto

normalmente. I giocatori possono risolvere tutti i conflitti che coinvolgano solo tokens

prima di risolvere quelli contro le città, in modo tale da avere tokens a sufficienza per

sostituire la città.

24.33 Non sono ammesse alleanze tra due o più giocatori per attaccare una città. Nel

caso  che  due  giocatori  attacchino  una  città  appartenente  ad  un  terzo  giocatore,

combatteranno  prima  di  tutto  fra  loro  fino  a  che  rimangano  solo  i  tokens  di  un

giocatore. Se sopravvivono abbastanza tokens, il sopravvissuto potrà allora attaccare

la città. 

24.34 Quando un giocatore attacca una città Pirata, tale città è sostituita con tokens

non usati  solo  allo  scopo di  risolvere  il  combattimento.  Qualsiasi  numero di  questi

tokens dovesse sopravvivere al combattimento, sarà rimosso dalla mappa.

24.35 I giocatori con Engineering hanno bisogno di soli sei tokens per attaccare una

città. La città in difesa sarà sostituita da cinque tokens. Per attaccare la città di un

giocatore in possesso di  Engineering servono otto tokens.  La città è sostituita da

sette  tokens.  Se entrambi  attaccante  e  difensore  hanno  Engineering,  l’effetto  di

Engineering è annullato.

24.4 Conflitti tra Tokens e Città difese da Tokens

24.41 Prima dell’attacco alla città è risolto il conflitto tra tokens. Prima di attaccare

la città occorre eliminare i tokens in difesa della città. La città può essere attaccata

solo se dal conflitto iniziale sopravvivono abbastanza tokens.

21/49



ADVANCED

CIVILIZATION 

Regolamento

24.5 Conseguenze dell’eliminazione di una Città

24.51 Pesca di una carta commercio: quando un giocatore attacca ed elimina una città,

questi pesca immediatamente e casualmente una delle carte commercio della vittima e

la trattiene per proprio uso.  Se la vittima non ha carte commercio questa pesca è

ignorata.

24.52 Saccheggio: oltre a pescare una carta commercio dalla vittima, un giocatore che

attacca con successo una città può trasferire fino a tre tokens dallo stock al tesoro,

per  rappresentare  il  saccheggio  della  città  appena  distrutta.  L’attaccante  può

decidere di trasferire meno di tre tokens. Il numero di tokens trasferiti  non può

eccedere il numero di tokens presenti nello stock dell’attaccante, e non può eccedere

tre  tokens  per  città.  Il  treasury  e  lo  stock  della  vittima  non  sono  alterati  dal

saccheggio.

24.53 Se una città è convertita da Monotheism, catturata dai Pirati, eliminata dalla

Barbarian Hordes o persa a causa di  un’altra calamità o da una rivolta urbana non

avvengono  né  la  pesca  di  carta  commercio  né  il  saccheggio.  Si  pesca  una  carta

commercio e si saccheggia solo quando si elimina una città tramite attacco diretto. Un

giocatore che attacchi ed elimini una città Pirata può saccheggiarla.

25. COSTRUZIONE DI CITTA’

25.1 La costruzione delle città avviene dopo la risoluzione di tutti i conflitti. Una città

può essere costruita in un qualsiasi territorio di terra. Ogni territorio può contenere

una sola città. Nessun giocatore può avere più di nove città contemporaneamente. 

25.2 Un giocatore con sei  o  più tokens in un’area  contenente un sito  di  città può

costruire una città in quel territorio sostituendo i tokens con una città. Nei territori

che non contengono un sito di città sono necessari almeno dodici tokens per costruire

una città. I tokens utilizzati per costruire città sono riposti nello stock.

25.3 I giocatori  in possesso di  Architecture possono utilizzare tokens del proprio

treasury  per contribuire  alla  costruzione di  una città per turno.  Almeno metà dei

tokens utilizzati devono essere presenti sulla mappa, ma il resto può essere costituito

da  tokens  provenienti  dal  treasury.  Architecture  non  può  essere  utilizzata  per

costruire città contenenti tokens appartenenti ad altri giocatori o a Barbari.
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26. RIMOZIONE DELLA POPOLAZIONE IN SURPLUS

26.1 Al termine della costruzione delle città, tutta la popolazione in surplus è rimossa

e  riposta  nello  stock.  Territori  con  città  non  possono  contenere  anche  tokens,  e

territori  senza  città  non  possono  contenere  più  tokens  del  proprio  limite  di

popolazione.

26.11 Il limite di popolazione di un territorio contenente solo tokens appartenenti ad

un  giocatore  in  possesso  di  Agriculture  è  incrementato  di  uno.  Quest’effetto  è

limitato ai soli  territori  non contenenti altri  tokens.  Agriculture non ha effetto in

territori di coesistenza o durante i conflitti.

26.2 Le navi non contano ai fini del limite di popolazione. In uno stesso territorio

possono stare un qualsiasi numero di navi. Per esempio, se in un territorio con limite di

popolazione di  due, esistono tre navi  e tre tokens,  è rimosso un token, ma le navi

rimangono senza penalità.

26.3 Controllo del supporto delle città

26.31  Dopo  che  siano  stati  rimossi  tutti  i  surplus  di  popolazione,  ogni  giocatore

controlla il supporto delle città. Ogni giocatore deve avere sulla mappa due tokens per

ogni  città in  gioco.  Questi  tokens  rappresentano il  supporto  agricolo  necessario  a

mantenere la popolazione urbana. I giocatori che non avessero abbastanza tokens sulla

mappa per supportare le proprie città devono ridurre le proprie città, una alla volta,

fino a che ci sia supporto per le città rimanenti. 

26.32  I  giocatori  che  si  trovino  a  dover  ridurre  città  non  supportate  possono

decidere quali città ridurre con l’unico limite che le città costruite nel turno devono

essere ridotte prima di quelle costruite in turni precedenti. 

26.4 Riduzione di città

26.41  Le  città  si  riducono  rimuovendole  dal  gioco  e  sostituendole  con  il  massimo

numero di tokens consentito dal limite di popolazione del territorio.  Questi tokens

aggiuntivi possono immediatamente essere utilizzati per supportare città altrimenti

destinate alla riduzione. Se, tentando di ridurre una città, i giocatori si accorgono di

non  avere  abbastanza  tokens  in  stock  per  raggiungere  il  limite  di  popolazione,

sostituiscono  la  città  con  i  tokens  presenti  in  stock.  Se  ci  sono  altre  città  non

supportate, queste sono eliminate. 
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26.5 Il supporto delle città è controllato solamente in due punti critici di ogni turno

dopo  la  rimozione  del  surplus  di  popolazione  e  dopo  la  risoluzione  delle  calamità.

Questi due punti sono indicati nella Sequenza di Gioco. Il supporto delle città non è

controllato in nessun altro momento, tranne che durante la risoluzione di Slave Revolt

(30.42).

26.6 Quando si riducono le città a causa di una calamità si usa la procedura appena

descritta.

27. ACQUISIZIONE DI CARTE DI COMMERCIO

27.1 I giocatori pescano una carta di commercio da tanti mazzi, quante sono le proprie

città sulla mappa. Pescano prima i giocatori con meno città, seguiti dal giocatore con

meno città tra i rimanenti, e così via fino a che tutti abbiano pescato le proprie carte.

27.2 Le carte di commercio sono raccolte sempre con lo stesso metodo. Si pesca una

carta da ogni mazzo, progredendo dal primo mazzo, fino a quando si pesca dal mazzo

con il numero corrispondente al numero di città sulla mappa. Sicché un giocatore con

tre città pesca una carta dai primi tre mazzi, e non può pescare una carta dal quarto

mazzo o superiori fino a quando abbia più di tre città.

27.21  Se  un  mazzo  è  terminato,  un  giocatore  non  può  integrare  la  carta  persa

pescando  da  un  altro  mazzo.  Deve  semplicemente  rinunciare  a  pescare  una  carta

commercio da quel particolare mazzo. 

27.3 I giocatori non devono svelare quali carte di commercio hanno pescato poiché

potrebbero aver pescato una carta di calamità che potrebbero smerciare ad un altro

giocatore.  Le  carte  calamità  che  non  possono  essere  commerciate

(Volcano/Earthquake,  Famine,  Civil  War  e  Flood)  devono  essere  conservate  dal

giocatore che le ha pescate fino al termine dei commerci. 

27.4 Le carte di commercio devono essere tenute segrete. Finché sono in mano ad un

giocatore, le carte di commercio sono l’unico elemento delle proprietà di un giocatore

non ispezionabile dagli altri giocatori.

27.5 Acquisto di Gold, Ivory o Piracy

27.51  Un  giocatore,  a  prescindere  dal  numero  di  proprie  città  sulla  mappa,  può

acquistare una o più carte di commercio dal nono (Gold/Ivory) mazzo al costo di 18
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tokens dal treasury per ogni carta.  I tokens spesi  tornano allo stock.  Le carte di

commercio sono acquistate subito dopo la pesca delle carte di commercio da parte

dell’acquirente  e  prima  che  il  successivo  giocatore  acquisisca  le  proprie  carte  di

commercio. 

28. COMMERCIO

28.1 I giocatori  commerciano con lo scopo di  mettere insieme gruppi  delle  stesse

carte commercio, poiché tali gruppi valgono di più delle carte di commercio singole. Il

commercio è consentito a tutti i giocatori. Possono essere aperte, sospese o ritirate

offerte in aperto negoziato tra i giocatori ma, una volta che le carte di commercio

sono passate di mano, l’affare è concluso e non può essere revocato.

28.2 Il commercio è composto di un sistema di baratti coinvolgenti solamente carte di

commercio.  Gli  accordi  di  commercio  non  possono  includere  treasury  o  carte  di

civilizzazione. Ogni baratto può coinvolgere solo due giocatori.

28.3  Ogni  commercio  deve  riguardare  almeno  tre  carte  di  commercio  per  parte

coinvolta.  Un giocatore con meno di  tre carte di commercio non può commerciare.

Durante la negoziazione di un baratto, un giocatore deve informare onestamente la

controparte su quante carte egli voglia commerciare e su almeno due carte coinvolte

nel baratto. Quest’informazione deve essere corretta – le carte rimanenti possono

non  essere  specificate  e  possono  consistere  di  qualsivoglia  beni  o  calamità

commerciabile(i) senza riguardo a quanto detto alla controparte. Un giocatore non può

mostrare le carte durante il negoziato, né può informare altri giocatori sui dettagli

dopo la conclusione del baratto.

ESEMPIO: Un giocatore che voglia acquisire grano annuncia: ‘Voglio grano – scambio

sale per grano.’ Si mette d’accordo con una possibile controparte per uno scambio di

tre carte che includono due sale, per un grano,  un ferro e due carte sconosciute.

Questo garantisce che l’altro giocatore riceverà due carte di sale. L’assicurazione che

anche la terza carta sia sale non garantisce che non sia, invece, una beni differente o

anche una calamità commerciabile. Allo stesso modo, il nostro giocatore, può essere

sicuro solamente che riceverà un grano, un ferro e due altre carte. Non ha modo di

sapere quali le altre carte possano essere fino a che non le abbia ricevute, per quante

insignificanti assicurazioni possa avere dal suo partner commerciale.
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28.4 Limiti alla fase di commercio

28.41 Il commercio è consentito fino a che tutti i giocatori hanno completato tutti i

commerci  vogliano  effettuare.  E’  molto  consigliato,  però,  di  dare  alla  fase  di

commercio un limite di tempo di non più di cinque minuti.

28.5 Gruppi di Carte di Commercio

28.51 Quando un giocatore possiede più di una carta beni dello stesso tipo, il valore di

questa combinazione si incrementa secondo la seguente formula: calcolare il quadrato

del numero di carte in possesso, e moltiplicare per il valore dei beni. Per esempio, tre

grani (ognuno dei quali vale quattro) valgono 32 x 4 = 3 x 3 x 4 = 36, piuttosto che 4 +

4 + 4 = 12.

28.52 Il valore delle carte raccolte in gruppi è stampato su ogni carta di beni. Non

possono essere raggruppate merci differenti, anche se dello stesso valore.

28.53 Mining incrementa di una carta il valore di Iron, Bronze, Silver, Gems o Gold.

Tale effetto si  applica una sola volta per turno.  Per esempio,  se un giocatore che

possiede Mining usa tre carte di Bronzo per acquistare una carta di civilizzazione, può

usare  Mining per  incrementare il  valore  da 54 a 96 (il  valore  di  quattro carte di

Bronzo), ma non può usare Mining anche incrementare il valore di un gruppo di Gemme

nello stesso turno. Non si può utilizzare Mining per incrementare un gruppo di carte al

di sopra del limite stampato sulla carta stessa.

29. RISOLUZIONE DI CALAMITA’

29.1  Le  calamità  sono  risolte  tutte  immediatamente  dopo  il  termine  della  fase  di

commercio, prima dell’acquisto delle carte di civilizzazione.

29.2  Le  calamità  non  commerciabili  (Non-Tradable)  devono  essere  conservate  dal

giocatore che le ha pescate fino al termine della fase di  commercio.  Tali  calamità

saranno risolte contro il giocatore che le ha pescate alla fine della fase di commercio.

29.3 Anche le calamità commerciabili sono tenute segrete al momento della pesca. Un

giocatore  che ha  pescato  una calamità  commerciabile  può scambiarla  con  un  altro

giocatore, e così via fino al termine della fase di commercio. Non c’è limite al numero

di  passaggi  che  una  calamità  commerciabile  può  fare.  Al  termine  della  fase  di

commercio, i giocatori che hanno carte di calamità le rivelano.
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29.4  Un  giocatore  che  ha  pescato  una  calamità  commerciabile  non  è  obbligato  a

scambiarla,  ma  tali  carte  non  possono  essere  conservate  per  il  turno  successivo.

Tranne il caso 29.5, tutte le calamità hanno effetto nello stesso turno in cui sono

pescate.  Se  un  giocatore  conserva  una  calamità  commerciabile,  diventa  la  vittima

primaria di tale calamità, come se avesse ricevuto tale carta tramite uno scambio. Se

un giocatore  conserva  una calamità  commerciabile  che richiede  vittime  secondarie

(Epidemic,  Iconoclasm  and  Heresy,  e  Piracy),  può  essere  nominato  come  vittima

secondaria un qualsiasi altro giocatore. 

29.5 In un certo turno nessun giocatore può restare vittima primaria di più di due

calamità. Se un giocatore riceve più di due calamità nello stesso turno, tali calamità

sono mescolate e ne sono pescate due. Le restanti calamità di quel giocatore sono

ignorate  e  rimesse  nell’appropriato  mazzo  di  carte  commercio.  Non  esistono

restrizioni invece nel numero di calamità secondarie che si possono infliggere ad uno

stesso giocatore. 

29.6 Le calamità sono risolte in ordine ascendente, da Volcanic Eruption/Earthquake e

terminando  con  Piracy.  A  parità  di  valore  sono  risolte  prima  le  calamità  non

commerciabili  (es.:  l’ordine  di  risoluzione  è  Volcanic  Eruption,  Treachery,  Famine,

Superstition, ecc.).

29.61 Il  giocatore che ha la carta di  calamità al  termine della  fase di  commercio

diventa vittima primaria  di  tale calamità.  In molti  casi  la  calamità richiede che la

vittima primaria designi delle vittime secondarie. Il giocatore che ha dato la carta di

calamità alla vittima primaria non può essere designato come vittima secondaria. 

ESEMPIO: Crete pesca Epidemic, e la scambia con Egypt. Al termine della fase di

commercio, Egypt perde 16 punti unità, e Crete è immune dagli effetti secondari di

Epidemic,  poiché è il  giocatore  che l’ha smerciata  ad Egypt.  Se Crete non avesse

scambiato Epidemic, sarebbe diventata la vittima primaria, e tutti gli altri giocatori

sarebbero stati possibili vittime secondarie.

29.62 Nella risoluzione delle calamità, le città valgono cinque punti unità, e i tokens

valgono un punto unità. Se è ridotta una città, i tokens sopravvissuti non sono contati

al fine della risoluzione della calamità.

ESEMPIO: Africa deve rimuovere dieci punti unità per risolvere Famine. Potrebbe

rimuovere  due  città,  dieci  tokens,  o  qualsiasi  combinazione  delle  due  cose.  Se  il

giocatore Africano decide di ridurre una città, lasciando due tokens nel territorio

dove la città risiedeva, questo conterà per tre punti unità.
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29.63  I  giocatori  devono  perdere,  quando  possibile,  l’esatto  numero  di  unità

prescritte  dalla  calamità.  Se  ciò  non  fosse  possibile,  il  giocatore  può  superare  le

perdite richieste, ma solo dello stretto necessario.

29.64 Qualora una calamità richieda che sono designate delle vittime secondarie, la

vittima primaria è obbligata a farlo.

29.65 I tokens Barbari e le città Pirata non sono soggette a calamità.

29.7 Dopo la risoluzione di tutte le calamità, queste sono messe da una parte. Dopo

l’acquisto delle carte di civilizzazione, le calamità commerciabili sono mescolate alle

carte  di  beni  dello  stesso valore  e riposte  a faccia in  giù in fondo all’appropriato

mazzo di carte di commercio. Le calamità non commerciabili sono messe in fondo al

mazzo appropriato.

29.8 Al termine della risoluzione delle calamità, ogni giocatore deve controllare che le

città siano supportate come precedentemente spiegato (26.3).

30. CALAMITA’

30.1 Di seguito sono elencati gli effetti delle varie calamità. Le calamità sono elencate

in  ordine di  risoluzione.  Sicché Volcano/Earthquake  e  Treachery  sono  nel  secondo

mazzo di  carte commercio,  Famine e Superstition nel  terzo,  e così  via.  Nel primo

mazzo non ci sono calamità. Questi effetti sono ristampati nel Summary of Calamity

Effects.

30.2 Calamità del secondo livello

30.21 Volcanic Eruption or Earthquake

30.211 Nel caso in cui la vittima primaria ha città in un territorio in cui è

presente un vulcano, il vulcano erutta e sono eliminate tutte le unità, di

qualsiasi nazione facciano parte, in tutti i territori toccati dal vulcano.

Se la vittima primaria ha città in più di un territorio in cui è presente un vulcano, il

sito  dell’esplosione  è  quello  che  causa  maggior  danno  alla  vittima  primaria  e  alle

eventuali vittime secondarie. In caso di parità, sarà la vittima primaria a decidere il

sito dell’eruzione.
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30.212 Nel caso in cui la vittima primaria non abbia città in territori in cui è presente

un vulcano, una delle sue città viene distrutta dal terremoto. Viene ridotta una città

appartenente ad un altro giocatore. Questa seconda città deve essere in un territorio

adiacente alla città distrutta, anche attraverso un confine acquatico. Come prima, il

sito del terremoto è quello che causa il danno totale maggiore.

30.213  Se la  vittima  primaria  è  in  possesso  di  Engineering,  un  terremoto  riduce,
anziché distruggere, la città. Un giocatore in possesso di Engineering non può essere
designato come vittima secondaria di un Terremoto. Engineering non ha effetti sui
Vulcani.

30.22 Treachery

30.221  Una  città  della  vittima  primaria  viene  sostituita  da  una  città

appartenente al giocatore che gli ha passato la carta. Se il giocatore che ha

fornito la carta non ha città disponibili, la città della vittima viene ridotta.

La città viene scelta dal fornitore della carta.

30.222 Se viene pescata Treachery e non viene commerciata, viene ridotta una città

appartenente al giocatore che l’ha pescata. Poiché nessuno ha commerciato la carta

alla  vittima  primaria,  nessun  giocatore  beneficerà  delle  sfortune  della  vittima

primaria.

30.3 Calamità di terzo livello

30.31 Famine

30.311 La vittima primaria perde dieci punti unità, e deve infliggere venti

punti unità agli altri giocatori, non più di otto ciascuno. La vittima primaria

decide quanti punti unità vengono scontati dalle vittime secondarie, ma le

vittime secondarie decidono quali unità rimuovere.

30.312  I  giocatori  in  possesso  di  Pottery  possono  ridurre  le  proprie  perdite  di
quattro  punti  unità  per  ogni  carta  di  Grano  in  loro  possesso.  Le  carte  di  Grano
utilizzate a questo scopo non vengono scartate, ma devono essere messe a faccia in su
davanti al giocatore fino alla fine del turno e non possono essere utilizzate fino al
prossimo turno per l’acquisto di carte di civilizzazione.
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30.32 Superstition

30.321  Vengono  ridotte  tre  città  appartenenti  alla  vittima  primaria.  La

vittima primaria decide quali città ridurre.

30.322 In caso che la vittima primaria sia in possesso di Mysticism, verranno
ridotte due città; se la vittima primaria è in possesso di Deism, viene ridotta una
città;  se  la  vittima  primaria  è  in  possesso  di  Enlightenment,  la  calamità  non  ha
effetto. Questi effetti non sono cumulativi.  L’effetto dominante è quello della più
alta carta di Religione in possesso della vittima.

30.4 Calamità di quarto livello

30.41 Civil War

30.411  La  nazione  della  vittima  primaria  si  divide  in  due  fazioni.  Il

beneficiario della Guerra Civile è il giocatore con il maggior numero di punti

unità  in  stock.  Ciò  si  determina  contando  i  tokens  in  stock  (un  punto

ciascuno) e le città in stock (cinque punti  ciascuna).  Se la vittima primaria  risulta

avere il maggior numero di unità in stock, la Guerra Civile non avviene.

30.412 La composizione della prima fazione viene decisa sia dalla vittima primaria sia

dal beneficiario con la seguente procedura:

30.4121 Inizia la vittima primaria scegliendo 15 punti unità.

30.4122 In caso la vittima primaria sia in possesso di Music sceglie cinque punti unità
addizionali.  In caso la vittima primaria sia in possesso di Drama and Music sceglie
cinque punti unità addizionali. In caso la vittima primaria sia in possesso di Democracy
sceglie  dieci  punti  unità  addizionali.  Gli  effetti  di  Music,  Drama  and  Poetry,  e
Democracy sono cumulativi.

30.4123 Dopo che la vittima primaria ha completato la scelta, il beneficiario sceglie

20 punti unità addizionali appartenenti alla vittima primaria per completare la prima

fazione.

30.4124 In caso la vittima primaria sia in possesso di Philosophy, la prima fazione
comprenderà automaticamente 15 punti unità scelti dal beneficiario, senza riguardo di
altre carte di civilizzazione in possesso della vittima primaria.

30/49



ADVANCED

CIVILIZATION 

Regolamento

30.413 Tutto il rimanente costituisce la seconda fazione. Se non c’è seconda fazione

non c’è Guerra Civile. 

30.414 In caso la vittima primaria sia in possesso di Military, vengono rimossi cinque
punti unità da ciascuna fazione per rappresentare il maggior livello distruttivo della
Guerra Civile. I punti richiesti sono rimossi dopo la scelta delle fazioni. Ogni giocatore
deve, per quanto possibile, rimuovere le unità da territori adiacenti all’altra fazione.

30.415 La vittima primaria decide dunque se continuare a giocare con la prima o la

seconda fazione. La vittima primaria mantiene lo stock, le navi, il treasury, le carte

civilizzazione, e la posizione sulla A.S.T. Il beneficiario annette la fazione che non è

stata scelta dalla vittima primaria sostituendo le unità coinvolte con le proprie. Se

dovesse  terminare  le  unità,  il  resto  sarebbe  preso  dal  secondo  giocatore  con  il

maggior numero di punti unità in stock, e così via.

30.42 Slave Revolt

30.421 Quindici unità appartenenti alla vittima primaria non possono essere

utilizzate  per  supportare  le  città.  Questo  effetto  viene  risolto

immediatamente.  Al  termine  della  corrente  fase  di  calamità,  i  tokens

torneranno a funzionare normalmente.

30.422 Si riducono le città una alla volta, ed i tokens che si creano sono disponibili a

fornire supporto alle città rimanenti (vedi 26.6). Se la vittima primaria ha sulla mappa

meno di quindici tokens, solo questi sono coinvolti nella Rivolta degli Schiavi. I tokens

piazzati in mappa a causa della riduzione delle città della vittima primaria possono

sempre essere utilizzate come supporto alle città.

30.423  In  caso  che  la  vittima  primaria  sia  in  possesso  di  Mining,  cinque  tokens
addizionali  saranno  esclusi  dal  supporto  delle  città.  Se  la  vittima  primaria  è  in
possesso di  Enlightenment, il  numero dei  tokens esclusi dal supporto delle città è
decrementato di cinque. Nel caso in cui la vittima primaria sia in possesso di entrambe
Mining e Enlightenment, gli effetti si annullano a vicenda.

30.5 Calamità del quinto livello

30.51 Flood

30.511 Nel caso in cui la vittima primaria abbia unità in una piana alluvionale

(4.42), perderà un massimo di 17 punti unità dal quella piana alluvionale. Le
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città costruite su territori senza sito di città o su territori con sito di città bianco

sono soggette all’Alluvione. Le città costruite su siti neri sono immuni.

30.512  Si  rimuovono  anche  dieci  punti  unità  appartenenti  ad  uno  o  più  vittime

secondarie nella stessa piana alluvionale. La vittima primaria divide i dieci punti tra le

vittime secondarie di sua scelta, ma sono le vittime secondarie a scegliere quali unità

rimuovere.  Se  il  numero  totale  dei  punti  unità  appartenenti  ad  altri  giocatori  e

risiedenti nella piana alluvionale affetta dalla calamità sono dieci o meno, tutti questi

giocatori diventano automaticamente vittime secondarie e saranno eliminate tutte le

loro unità.

30.513 Nel caso che la vittima primaria  abbia unità in più di una piana alluvionale,

l’alluvione accade in quella dove risiedono il maggior numero dei suoi punti unità. In

caso di parità, la vittima primaria sceglie la posizione dell’Alluvione.

30.514 Nel caso in cui la vittima primaria non ha unità su una piana alluvionale, sarà

eliminata una città costiera. La vittima primaria sceglie quale. Se la vittima primaria

non ha città costiere, l’Alluvione non ha luogo. 

30.515 Un giocatore in possesso di Engineering che abbia unità in una piana alluvionale
perderà per l’Alluvione un massimo di sette punti unità, sia come vittima primaria sia
come vittima secondaria. Una vittima primaria in possesso di Engineering senza unità
in una piana alluvionale avrà la città costiera ridotta invece che eliminata.

30.52 Barbarian Hordes

30.521 Piazzamento iniziale

30.5211 In uno dei territori di partenza della vittima primaria sono messi

quindici tokens di una nazione non in gioco. Questi tokens Barbari sono messi nell’area

di partenza che causi il maggior danno possibile alla vittima primaria. Se la vittima

primaria  non  ha  unità  nei  suoi  territori  di  partenza,  i  Barbari  sono  piazzati

inizialmente in un territorio di partenza vuoto. Se ciò non è possibile, possono essere

posizionati in un territorio contenente unità di un altro giocatore.

30.5212 Immediatamente dopo il piazzamento iniziale, viene risolto il conflitto tra le

unità Barbare appena piazzate e qualsiasi unità sia nel territorio, che appartenga alla

vittima primaria o meno. 
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30.523 Movimento continuativo

30.5231 Appena terminato il conflitto causato dal piazzamento iniziale, tutte le unità

Barbare in eccesso al limite di popolazione del territorio di partenza si muovono nel

territorio che causi maggior danno possibile alla vittima primaria. Si risolve il nuovo

conflitto.

30.5232 Questo processo è ripetuto fino a che non rimanga surplus di tokens Barbari.

Al termine della fase di calamità, i tokens Barbari sopravvissuti non possono eccedere

il limite di popolazione dei territori da loro occupati. 

30.5233 I Barbari muovono sempre come una singola unità, tranne quando lasciano dei

tokens in un territorio già conquistato. I Barbari possono muovere attraverso confini

acquatici, ma non attraverso territori di mare aperto.

30.5234 Il  movimento  dei  Barbari  è  governato  dal  principio  secondo  il  quale  essi

debbono causare il massimo danno immediato possibile alla vittima primaria. Non sono

ammessi calcoli su quale possa essere il maggior danno totale se i Barbari muovono in

un territorio piuttosto che in un altro, in quanto il calcolo del massimo danno è fatto

ad ogni turno di movimento delle unità Barbare.

30.5235 Il movimento dei Barbari viene completato nella fase di calamità, prima della

risoluzione  delle  altre  calamità.  Quando  i  Barbari  hanno  terminato  il  proprio

movimento, restano sulla mappa fino a quando saranno eliminati dagli altri giocatori. I

Barbari non incrementano la loro popolazione e non possono essere scelti come vittime

secondarie di una calamità.

30.524 Conflitto con altre nazioni

30.5241  I  Barbari  devono  attraversare  territori  occupati  unicamente  da  città  o

tokens appartenenti alla vittima primaria,  ammesso che possano arrecar danno alla

vittima entrando in tali territori. Nel caso in cui non ci sia questa possibilità, possono

entrare in territori vuoti, oppure occupati da unità appartenenti ad altre nazioni, con

lo scopo di raggiungere il più vicino territorio nel quale possano infliggere danni alla

vittima primaria.

30.5242 In caso i Barbari entrino in territori contenenti unità appartenenti a nazioni

diverse dalla vittima primaria, apriranno il conflitto con queste unità. I Barbari non

attaccano  i  loro  propri  tokens,  così  possono  attraversare  territori  da  loro

precedentemente occupati senza da ciò trarre effetti negativi. E’ possibile che una
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vittima primaria  che non ha unità vicino ai  propri  territori  di partenza non soffra

alcun  danno  da  questa  calamità,  poiché  i  Barbari  possono  esaurirsi  attaccando  e

distruggendo territori  nel tentativo di  raggiungere  la prima unità vulnerabile  della

vittima primaria.

30.525 Risoluzione di indecisioni

30.5251 Nel caso in cui i Barbari abbiano scelta fra i territori in cui fare ingresso, il

territorio di ingresso sarà scelto dal giocatore che ha smerciato alla vittima primaria

tale calamità. In caso la calamità non fosse stata commerciata, tale decisione ricade

sul giocatore con il maggior numero di unità in stock al momento della risoluzione della

calamità.

30.5252 I token  Barbari  non traggono  beneficio  dalle  qualità del  giocatore  che li

controlla. 

30.526 In caso i Barbari eliminino una città, non viene pescata una carta commercio

dalla mano della vittima.

30.527 Creta non può essere la vittima primaria di Orde Barbariche.

30.6 Calamità di sesto livello

30.61 Epidemic

30.611  La  vittima  primaria  perde  16  punti  unità.  La  vittima  primaria  deve

anche imporre ad altri  giocatori  la perdita di 25 punti unità a loro scelta,

massimo 10 dei quali ad un singolo giocatore. Il giocatore che ha smerciato Epidemia

alla vittima primaria non può essere scelto come vittima secondaria.

30.612 Una nazione che rimuove tokens a causa di Epidemia deve lasciare almeno un

token  in  ogni  territorio  affetto.  Le  città  ridotte  a  causa  di  Epidemia  vengono

sostituite da almeno un token, sicché le città contano fino ad un massimo di quattro

punti unità nel calcolo delle perdite a causa di questa calamità.

30.613 In caso la vittima primaria di Epidemia abbia Medicine, le sue perdite sono
ridotte di 8 punti unità. In caso in cui la vittima secondaria di Epidemia sia in possesso
di Medicine, le sue perdite sono ridotte di cinque punti unità.
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30.614 Un giocatore in possesso di Roadbuilding perde, a causa di Epidemia, cinque
punti unità addizionali, sia come vittima primaria sia secondaria.

30.615 Gli effetti di 30.613 - 30.614 sono cumulativi.

30.7 Calamità di settimo livello

30.71 Civil Disorder

30.711 Vengono ridotte tutte le città della vittima primaria, eccetto tre. La

vittima primaria sceglie quali città ridurre.

30.712 Il numero di città della vittima primaria da ridurre viene decrementato di uno
per il  possesso di  ognuna delle  seguenti  carte  di  civilizzazione:  Music,  Drama and
Poetry, Law e Democracy.

30.713 Il numero di città della vittima primaria da ridurre è incrementato di uno se la
vittima primaria è in possesso di Military.

30.714 Il numero di città della vittima primaria da ridurre è incrementato di uno se la
vittima primaria è in possesso di Roadbuilding.

30.715 Gli effetti di 30.712 - 30.714 sono cumulativi.

30.8 Calamità di ottavo livello

30.81 Iconoclasm and Heresy

30.811  Vengono  ridotte  quattro  città  della  vittima  primaria.  La  vittima

primaria sceglie quali città ridurre.

30.812 In caso la vittima primaria abbia Law, il numero delle città da ridurre cala di
uno.

30.813 In caso la vittima primaria abbia Philosophy, il numero delle città da ridurre
cala di uno.

30.814 In caso la vittima primaria abbia Theology, il numero delle città da ridurre
cala di tre.
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30.815 In caso la vittima primaria abbia Monotheism, il numero delle città da ridurre
sale di uno.

30.816 In caso la vittima primaria abbia Roadbuilding, il numero delle città da ridurre
sale di uno.

30.817 Gli effetti di 30.812 - 30.816 sono cumulativi.

30.818 La vittima primaria deve anche infliggere la riduzione di un totale di due città

appartenenti agli altri giocatori. Il giocatore che ha smerciato Iconoclasm and Heresy

alla vittima primaria non può essere scelto come vittima secondaria.

30.819 Una vittima secondaria in possesso di Philosophy non può perdere più di una
città.  Un  giocatore  in  possesso  di  Theology  non  può  essere  scelto  come  vittima
secondaria.

30.9 Calamità di nono livello

30.91 Piracy

30.911 La vittima primaria perde due città costiere.  Il giocatore che ha

smerciato la carta sceglie quali. Queste città sono sostituite da due città

pirata  appartenenti  ad  una delle  nazioni  non  in  gioco (per  convenienza si  usano le

stesse unità utilizzate per le Orde Barbariche).

30.912 Vengono allo stesso modo sostituite due città costiere,  appartenenti a due

giocatori, anche se le città della vittima primaria affette da Pirateria sono state meno

di due. La vittima primaria sceglie tali città. Le vittime secondarie possono perdere

solo una città ciascuna. Il giocatore che ha smerciato la Pirateria alla vittima primaria

non può essere scelto come vittima secondaria.

30.913 Le città Pirata non richiedono supporto, e rimangono sulla mappa fino a che

vengano  attaccate  e  distrutte.  Quando  una  città  Pirata  viene  attaccata,  viene

sostituita da tokens inutilizzati al solo scopo di risolvere il combattimento. Dopo la

risoluzione del combattimento,  viene eliminato qualsiasi  token Pirata sopravvissuto.

Quando si distrugge una città Pirata, l’attaccante può saccheggiare la città.
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31. ACQUISIZIONE DI CARTE DI CIVILIZZAZIONE

31.1  Ogni  giocatore  ha  la  possibilità  di  acquisire  una  o  più  carte  di  civilizzazione

mediante  la  restituzione  di  carte  di  beni  e  tokens  di  treasury  e  l’applicazione  di

crediti ottenuti dalla precedente acquisizione di carte di civilizzazione. Il prezzo di

ogni carta di  civilizzazione  è stampato in grande al  centro e in basso della carta

stessa. 

31.12 Le carte di civilizzazione sono acquisite in ordine di A.S.T. Questo consente ad

alcuni giocatori  di vedere quali carte acquisiscano gli  avversari  prima di decidere i

propri acquisti. Poiché non c’è limite al numero di carte di civilizzazione di un certo

tipo  acquistabile,  è  spesso  possibile  ignorare  questa  regola  ed  acquistare

simultaneamente le carte di civilizzazione.

31.2 Il costo d’acquisto delle carte di civilizzazione deve essere pagato tramite una

combinazione di:

31.3 Carte di beni

31.31 Il valore dei gruppi di carte di beni è calcolato come in 28.51.

31.4 Tokens

31.41  I  tokens  del  treasury  possono  essere  spesi  per  l’acquisto  di  carte  di

civilizzazione, ma un giocatore non può spendere più tokens del treasury di quanti sono

richiesti.

31.3 Crediti

31.51 La maggior parte delle carte di civilizzazione fornisce crediti verso altre carte

dello stesso gruppo (crediti di gruppo), come anche crediti speciali verso specifiche

carte di civilizzazione.

31.52 Sulla tabella Civilization Card Credits si trova uno specchietto dei crediti verso

tutte le carte di Civilizzazione. Evidenziando la riga corrispondente nel momento in cui

si acquista una carta civilizzazione, un giocatore può controllare sulla colonna il totale

dei crediti accumulati per l’acquisto di una certa carta. 

31.53 I crediti non possono essere utilizzati nello stesso turno in cui sono acquisiti.

Un giocatore deve aspettare il turno successivo per utilizzare i crediti provenienti da
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carte  di  civilizzazione  appena  acquisite.  Il  modo  più  semplice  di  applicare  questa

regola è quello di acquisire tutte le carte di civilizzazione in una sola volta. 

31.54 Il credito di una carta di civilizzazione può essere applicato nei confronti di più

di una carta di civilizzazione, ma tale credito può essere applicato solo una volta per

ogni nuova carta acquisita. Per esempio, un giocatore in possesso di Astronomy, che

fornisce 20 punti di credito verso tutte le altre scienze, può applicare tale credito

per l’acquisto  di  entrambe Coinage e Medicine nello stesso turno,  ma il  credito di

Astronomy può essere applicato una sola volta per carta. 

31.55  Quattro  carte  di  civilizzazione  (Engineering,  Mathematics,  Literacy  e

Mysticism)  appartengono  a  due  gruppi.  Questo  fatto  è  evidenziato  dalla  banda

bicolore  stampata  sul  lato  in  alto  della  carta.  Queste  carte  ricevono  vantaggi  da

entrambi i gruppi di cui fanno parte. Per esempio, un giocatore che voglia acquisire

Engineering riceve i crediti sia dalle sue carte arancioni di artigianato, sia dalle sue

carte  verdi  di  scienza.  Di  contro,  un  giocatore  già  in  possesso  di  Engineering  può

utilizzare  entrambi  i  crediti  di  artigianato  e  scienza associati  ad  Engineering  per

l’acquisto di altre carte di civilizzazione. 

31.551 Una carta di civilizzazione bicolore conta per due gruppi quando l’ingresso in

certe epoche della A.S.T. richiede il possesso di un certo numero di gruppi di carte

(33.23).

31.56 Se un credito è applicabile per l’acquisto di una carta di civilizzazione, allora

deve essere applicato. Non si può scegliere di ignorare il credito per spendere tokens

di treasury.

31.57 Se un giocatore ha crediti sufficienti per acquisire una carta di civilizzazione

senza spendere carte di  beni o tokens di tesoro,  allora può acquisire tale carta a

costo zero.

31.58 Non si riceve “resto” se il valore delle carte di beni e dei crediti eccedono il

valore della carta di civilizzazione acquisita. Qualsiasi eccesso viene perso.

ESEMPIO: Un giocatore ha Mysticism (acquisito in un turno precedente), sei carte di

commercio, (tre Grain, due Papyrus, e un Hides), e dieci tokens di tesoro. Vorrebbe

acquisire la carta Musica (costo 60). Consultando la tabella Civilization Card Credits, il

nostro giocatore si accorge che Mysticism fornisce cinque punti di credito; le carte di

commercio hanno un valore di  45 (36 per il  Grain,  otto per il  Papyrus ed uno per

l’Hide); ed il tesoro ha dieci tokens. Il valore totale è di 60 punti (cinque in crediti +
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45 in carte commercio + 10 in treasury) – esattamente ciò che occorre per acquisire

Music.

31.6 Restrizioni

31.61 Un giocatore può acquisire una, e solo una, carta di civilizzazione per ciascuno

dei 24 tipi. Un giocatore non può avere più di una carta di civilizzazione per ogni tipo.

31.62 Alcune carte di civilizzazione possono essere acquisite soltanto se un giocatore

ha  già  acquisito  un’altra  carta  di  civilizzazione  in  un  turno  precedente.  Per

Roadbuilding e Mining è richiesto Engineering; per Democracy e Philosophy è richiesto

Law; per Monotheism e Theology è richiesto Enlightenment.

31.63 Una volta acquisite, le carte di civilizzazione, non possono essere scartate né

commerciate.

31.7 Restituzione delle carte di beni in eccesso

31.71  Al  termine  dell’acquisizione  delle  carte  di  civilizzazione,  i  giocatori  possono

mantenere fino ad otto carte di beni per il turno successivo. I giocatori non possono

tenere nascosto il numero di carte di commercio conservate. Tutte le carte di beni in

eccesso devono essere scartate,  mostrate mescolate insieme con le altre carte di

beni utilizzate per l’acquisto di carte di civilizzazione e con le calamità accadute nello

stesso turno, poi poste, a faccia in giù, in fondo all’appropriato mazzetto.

31.72 Le calamità commerciabili non possono essere conservate o scartate. Se una

calamità  commerciabile  non  è  stata  smerciata  e  risolta  nei  confronti  di  un  altro

giocatore, è risolta nei confronti di colui che l’ha pescata.

31.8 Reinserimento nei mazzetti delle carte di beni restituite

31.81 Quando tutti abbiano acquisito le carte di civilizzazione, tutte le carte di beni

utilizzate  per  tale  acquisizione,  le  carte  scartate  perché  in  eccesso,  e  tutte  le

calamità commerciabili pescate nel turno vengono mescolate e messe, a faccia in giù, in

fondo ai mazzetti appropriati.

31.82 Tutte le calamità non commerciabili pescate nel turno vengono messe in fondo al

mazzetto appropriato.
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32. ATTRIBUTI DELLE CARTE DI CIVILIZZAZIONE

32.1 I gruppi, costi, attributi e crediti associati con le varie carte di civilizzazione

vengono qui di seguito descritti. I dettagli sul come le carte di civilizzaione agiscono

in presenza di calamità si trovano nelle regole relative alle calamità. I crediti forniti

da ogni carta di  civilizzazione sono anche evidenziati  nells tabella Civilization Card

Credit, stampata nell’ultima pagina del libretto delle regole.

32.2 Mestieri

32.21 Pottery (Mestieri - 45)

32.211 Gli effetti di Famine vengono ridotti se il giocatore ha una o più

carte di grano (30.312).

32.212  Pottery  fornisce  un  credito  di  10  punti  verso  tutte  le  carte  di  mestieri,

Democracy e Monotheism.

32.22 Cloth Making (Mestieri - 45)

32.221 Le navi possono muoversi di un territorio extra – cinque invece

di quattro.

32.222 Cloth Making fornisce un credito di 10 punti verso tutte le carte di mestieri,

Democracy e Monotheism.

32.23 Metalworking (Mestieri - 80)

32.231 Durante i conflitti, un giocatore con metalworking rimuove i

suoi tokens sempre dopo che gli altri giocatori senza metalworking

hanno rimosso i propri,  anche se questi hanno forze più numerose.

Tra giocatori in possesso di Metalworking non ci sono effetti.

32.232 Metalworking fornisce un credito di 10 punti verso tutte le carte di mestieri,

Democracy e Monotheism, e 20 punti verso Military.

32.24 Agriculture (Mestieri - 110)

32.241 Il limite di popolazione nei territori  occupati solamente da

tokens appartenenti ad un giocatore con Agriculture cresce di uno.
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Sicché  un  territorio  che  normalmente  ha  un  limite  di  popolazione  di  due  può

supportare  tre  tokens.  Questo  effetto  incrementa  di  uno  il  numero  di  tokens

sostitutivi  per  una  città  ridotta,  ma  non  si  applica  per  i  conflitti  o  in  territori

contenenti tokens appartenenti ad altre nazioni.

32.242 Agriculture fornisce un credito di 10 punti verso tutte le carte di mestieri,

Democracy e Monotheism.

32.25 Roadbuilding (Mestieri - 140)

32.251  I  giocatori  che  hanno  Roadbuilding  possono  muovere  I  loro

tokens attraverso un territorio di terra in un secondo territorio nella

stessa fase di movimento. Il primo territorio attraversato non può contenere unità

appartenenti ad un altro giocatore, Orde Barbariche o una città Pirata.  Roadbuilding

non può essere utilizzato per muovere tokens in un territorio e poi imbarcarsi su una

nave.

32.252 Roadbuilding aggrava gli effetti di Epidemic (30.614), Civil Disorder (30.714) e

Iconoclasm and Heresy (30.816).

32.253 Roadbuilding può essere acquisito solo se si possiede Engineering.

32.254 Roadbuilding fornisce un credito di 10 punti verso tutte le carte di mestieri,

Democracy and Monotheism.

32.26 Mining (Craft - 180)

32.261 Mining consente a colui  che lo ha di  incrementare di  una

carta il valore di uno dei gruppi di Iron, Bronze, Silver, Gems or

Gold in fase di acquisizione delle carte di civilizzazione o durante la

valutazione  della  mano  per  l’A.S.T.  o  per  le  condizioni  di  vittoria.  Mining  non  può

essere utilizzato per incrementare il valore di un gruppo oltre il massimo stampato

sulle carte di bene. Questa abilità può essere utilizzata solo una volta per turno.

ESEMPIO: Un giocatore ha Mining. Se spende tre carte di Iron, il loro valore viene

calcolato come se fossero quattro (32 invece di 18). Se venissero spese due carte di

Gems, queste varrebbero 72 invece di 32, ma la carta di Mining non potrebbe venire

utilizzata  per  incrementare  entrambe  nello  stesso  turno,  né  potrebbe  essere

utilizzata per incrementare il valore di un bene utilizzato per acquisire una successiva

carta civilizzazione.
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32.262 Mining aggrava gli effetti di Slave Revolt (30.423).

32.263 Mining può essere acquisito solo se si possiede Engineering.

32.264  Mining  fornisce  un  credito  di  10  punti  verso  tutte  le  carte  di  mestieri,

Democracy and Monotheism.

32.3 Mestieri/Scienze

32.31 Engineering (Mestieri/Scienze - 140)

32.311  I  giocatori  che  hanno  Engineering  necessitano  di  soli  sei

tokens per attaccare una città. La città in difesa viene sostituita da

cinque tokens. Per attaccare una città appartenente ad un giocatore

con Engineering occorrono otto tokens. La città viene sostituita da sette tokens. Se

entrambi  attaccante  e  difensore  hanno  Engineering,  l’effetto  della  carta  risulta

annullato.

32.312 Engineering riduce gli effetti di Earthquake (30.213) e Flood (30.515).

32.313 Un giocatore deve avere Engineering per acquisire Mining o Roadbuilding.

32.314 Engineering fornisce un credito di 10 punti verso tutte le carte di mestieri,

Democracy and Monotheism; e di 20 punti verso tutte le carte di Scienza, Philosophy

e Theology.

32.4 Scienze

32.41 Astronomy (Scienze - 80)

32.411 Le navi appartenenti ad un giocatore in possesso di Astronomy

possono solcare il mare aperto.

32.412 Astronomy fornisce un credito di 20 punti verso tutte le carte

di Scienza, Philosophy e Theology.
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32.42 Coinage (Scienze - 110)

32.421 Il  giocatore il  possesso di  Coinage può variare l’importo delle

tasse incrementandolo a tre tokens per città o decrementandolo ad un

token  per  città.  Nello  stesso  turno  ogni  città  deve  pagare  lo  stesso

quantitativo di tasse. E’ possibile impostare un importo di tassazione che provochi la

rivolta di alcune città.

32.422 Coinage  fornisce  un  credito  di  20  punti  verso  tutte  le  carte  di  Scienza,

Philosophy e Theology.

32.43 Medicine (Scienze - 140)

32.431 Medicine riduce gli effetti di Epidemic (30.613).

32.432 Medicine fornisce un credito di 20 punti verso tutte le carte

di Scienza, Philosophy e Theology.

32.5 Scienze/Arti

32.54 Mathematics (Scienze/Arti - 230)

32.541 Mathematics fornisce un credito di 20 punti verso tutte le

carte di Scienza, 5 punti verso tutte le altre carte di Arti e Law, 10

punti verso Enlightenment e 25 punti verso Philosophy e Theology.

32.6 Arti

32.61 Drama and Poetry (Arti - 60)

32.611 Drama and Poetry riduce gli effetti di Civil War (30.4122) e

Civil Disorder (30.712).

32.612 Drama and Poetry fornisce un credito di 5 punti verso Mathematics, Music,

Architecture, Law e Mysticism, 10 punti verso Democracy e Enlightenment, e 20 punti

verso Literacy.
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32.62 Music (Arti - 60)

32.621 Music riduce gli effetti di Civil War (30.4122) e Civil Disorder

(30.712).

32.622 Music fornisce un credito di 5 punti verso Drama and Poetry, Architecture,

Literacy,  Law e Mysticism, 10 punti verso Democracy e Enlightenment, e 20 punti

verso Mathematics e Philosophy.

32.63 Architecture (Arti - 120)

32.631  Il  giocatore  in  possesso  di  Architecture  può  utilizzare

tokens presi  dal treasury per contribuire alla costruzione di una

città per turno. Almeno metà dei tokens utilizzati devono provenire

dalla mappa, ma il resto può consistere di tokens presi dal treasury. Architecture non

può essere utilizzata per costruire città in territori contenenti tokens appartenenti

ad un altro giocatore o Barbari.

32.632 Architecture fornisce un credito di 5 punti verso tutte le carte di Arti, 10

punti verso Democracy e Enlightenment e 15 punti verso Law.

32.7 Arti/Civiche

32.71 Literacy (Arti/Civica - 110)

32.711 Literacy fornisce un credito di 5 punti verso tutte le carte di

Arti, 10 punti verso Enlightenment and 25 punti verso Law, Democracy e Philosophy.

32.8 Civiche

32.81 Law (Civica - 170)

32.811 Law riduce gli effetti di Civil Disorder (30.712) e Iconoclasm

and Heresy (30.812).

32.812 Un giocatore deve avere Law per acquisire sia Democracy che

Philosophy.
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32.82 Democracy (Civica - 200)

32.821 Un giocatore in possesso di Democracy è immune dalle rivolte

per le tasse.

32.822 Democracy riduce gli effetti di Civil War (30.4122) e Civil

Disorder (30.712).

32.823 Democracy può essere acquisita solo da chi già possiede Law.

32.83 Military (Civica - 180)

32.831  I  giocatori  in  possesso  di  Military  muovono  sempre  dopo  i

giocatori  che  non  ne  sono  in  possesso.  L’ordine  di  movimento  tra  i

giocatori in possesso di Military è determinato nel modo usuale, secondo

l’ordine di censimento. Military ha un effetto similare sull’ordine di costruzione delle

navi.

32.832  Se  un  giocatore  in  possesso  di  Military  è  soggetto  a  Civil  War,  dopo  la

risoluzione della calamità entrambe le fazioni perdono 5 punti (30.414).

32.833 Military aggrava gli effetti di Civil Disorder (30.713).

32.84 Philosophy (Civica - 240)

32.841  Philosophy  altera  gli  effetti  di  Civil  War  (non

necessariamente  per  il  meglio  30.4124)  e  riduce  gli  effetti  di

Iconoclasm and Heresy (30.813, 30.819).

32.842 Philosophy può essere acquisita solo da giocatori già in possesso di Law.

32.9 Religione

32.91 Mysticism (Religione/Arti - 50)

32.911 Mysticism riduce gli effetti di Superstition (30.322).
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32.912 Mysticism fornisce un credito di 5 punti verso tutte le carte di Arti e 15 punti

verso tutte le carte di Religione.

32.92 Deism (Religione - 80)

32.921 Deism riduce gli effetti di Superstition (30.322).

32.922 Deism fornisce  un credito  di  15 punti  verso  Enlightenment,  Monotheism e

Theology.

32.93 Enlightenment (Religione - 150)

32.931 Enlightenment annulla gli effetti di Superstition (30.222), e riduce gli effetti

di Slave Revolt (30.423).

32.932 Un giocatore deve essere in possesso di Enlightenment prima di

acquisire sia Monotheism che Theology.

32.933 Enlightenment fornisce un credito di 15 punti verso Monotheism

e Theology.

32.94 Monotheism (Religione - 220)

32.941 Al termine della fase delle calamità, prima di acquisire le carte

di civilizzazione, un giocatore in possesso di Monotheism può convertire

gli occupanti di un territorio adiacente via terra ad un territorio contenente proprie

unità rimpiazzando le unità di quel territorio con le proprie. In questo modo si può

prendere  possesso  di  un  territorio  contenente  una  città,  uno  o  più  tokens,

sostituendoli rispettivamente con la città e/o i tokens necessari.

32.942 Se il giocatore in possesso di Monotheism non ha in stock unità sufficienti per

sostituire quelle presenti in un territorio convertito,  allora tale territorio non può

essere  convertito.  Il  territorio  deve  essere  adiacente  via  terra  ad  un  territorio

contenente  unità  appartenenti  al  giocatore  e  non  può  essere  occupato  da  unità

appartenenti ad un altro giocatore in possesso di Monotheism o Theology. I tokens

barbari e le città Pirata non possono essere convertite da Monotheism.

32.943 Monotheism aggrava gli effetti di Iconoclasm and Heresy (30.815).
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32.944  Monotheism  può  essere  acquisita  solo  da  giocatori  già  in  possesso  di

Enlightenment.

32.95 Theology (Religione - 250)

32.951 Theology riduce gli effetti di Iconoclasm and Heresy (30.814,

30.819).

32.952 Un giocatore in possesso di Theology non può essere afflitto da Monotheism.

32.953  Theology  può  essere  acquisita  solo  da  giocatori  già  in  possesso  di

Enlightenment.

33. MOVIMENTO DEI SEGNALINI SULLA A.S.T.

33.1 Al termine di ogni turno, il segnalino di ognuno dei giocatori viene spostato di una

casella verso destra lungo la A.S.T. In alcune situazioni, un segnalino potrebbe non

muovere in avanti o anche muovere indietro di una casella.

33.11  Il  segnalino  di  un  giocatore  non  può  entrare  in  una  nuova  epoca  se  non  si

raggiungono i requisiti per l’ingresso in tale epoca.

33.2 Requisiti di Ingresso:

33.21 Stone Age (Età della Pietra) - nessuno.

33.22 Early Bronze Age (Prima Età del Bronzo) – due città in gioco.

33.23 Late Bronze Age (Tarda Età del Bronzo) – tre città in gioco ed il possesso di

almeno tre gruppi di carte di civilizzazione (devono essere presenti tre dei cinque

colori). Si ricordi che alcune carte appartengono a due gruppi e si contano per tali.

33.24 Early Iron Age (Prima Età del Ferro) – quattro città in gioco ed il possesso di

almeno nove carte di civilizzazione di tutti e cinque i gruppi (devono essere presenti

tutti e cinque i colori).

33.25 Late Iron Age (Tarda Età del Ferro) – cinque città in gioco. Ogni casella del

Late Iron Age contiene un valore in punti. Per entrare in tale casella il valore totale

47/49



ADVANCED

CIVILIZATION 

Regolamento

delle carte di civilizzazione in possesso del giocatore deve essere uguale o superiore a

tale valore. Carte di beni e treasury non vengono contati.

33.3 Se un giocatore ha meno città di quelle richieste per l’ingresso in un epoca, il suo

segnalino rimane fermo sulla A.S.T. e non può avanzare in tale epoca fino a quando ha

costruito nuovamente il numero di città richiesto. Questa rilevazione viene fatta nel

momento in cui i segnalini vengono spostati sulla A.S.T.

33.4 Se un giocatore termina il turno senza città in gioco, il suo segnalino si muove

all’indietro, al ritmo di una casella per turno, a meno che il giocatore sia nella Età della

Pietra per la quale non sono richieste città. 

VI. VINCERE LA PARTITA

34. LA FINE DELLA PARTITA

34.1 La partita termina quando si verifica una delle seguenti condizioni:

A. Almeno uno dei giocatori sposta il proprio segnalino su una delle caselle finali della

A.S.T. Lo spostamento sulla casella finale conta come ultimo spostamento sulla A.S.T.

Il giocatore che raggiunge per primo la casella finale sulla A.S.T. non necessariamente

vince la partita.

B. Si raggiunge un predeterminato limite di tempo.

34.2 Poiché il tempo necessario a postarsi sulla casella finale della A.S.T. è tanto, la

partita spesso terminerà per raggiunti limiti di tempo. Nell’interesse della equità di

gioco, questo limite di tempo dovrebbe essere decso prima dell’inizio della partita. I

giocatori devono completare il turno finale prima di determinare il vincitore.

35. DETERMINAZIONE DEL VINCITORE

35.1 Il vincitore è determinato sommando i valori dei seguenti: 

A. Carte di civilizzazione (totale dei valori nominali).

B. Carte di beni (il valore totale dei gruppi più il valore nominale delle carte singole).

C. Treasury (il numero di tokens in Treasury).

D. Posizione sulla A.S.T. (100 punti per ogni casella). 

E. Città (50 punti per ogni città sulla mappa). 
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35.2Il giocatore con il punteggio più alto vince. Questo non sarà necessariamente il

giocatore con le carte di civilizzazione di maggior valore o quello più avanti sulla

A.S.T., anche se entrambe le cose sono importanti fonti di punteggio. Se due o più

giocatori hanno lo stesso numero di punti, la partita termina con un ex-aequo.

Versione 1.1 del 06/01/2005 

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 e le carte. 
Tutti  i  diritti  sul  gioco  “Advanced  Civilization”  sono  detenuti  dal  legittimo
proprietario. 
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