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Benvenuti in Advanced Runebound 
Dopo aver giocato RUNEBOUND alcune volte, potresti sentire il bisogno di aggiungere alcuni elementi al tuo gioco da tavolo 
d’avventura fantasy preferito. ADVANCED RUNEBOUND fornisce questi elementi — senza aggiungere alcun componente 
nuovo — e ti permette di trasformare RUNEBOUND in un’esperienza del tutto nuova. 
ADVANCED RUNEBOUND include nuove opzioni per aggiungere rischio e nuove difficoltà alle tue partite a 
RUNEBOUND. 
 
Cosa c’è di nuovo 
ADVANCED RUNEBOUND include nuove regole che modificano il modo in cui giocare: 

• La “Linea Doom”: man mano che sul mondo calano le tenebre, gli Eroi hanno meno tempo a disposizione. La Linea 
Doom è un “timer di gioco” automatico che scandisce il tempo verso la fase finale del gioco. 

• La Fase Finale del Gioco: Quando la Linea Doom raggiunge il termine, i giocatori devono affrontare le Sfide più 
letali del gioco — che siano pronti o meno! 

• Pericoli del viaggio: Ora persino gli spazi senza avventura sono pericolosi! 
• Dadi Movimento del primo turno: Non è più vantaggioso iniziare per primi. 

 
Cosa c’è di diverso 
ADVANCED RUNEBOUND include anche nuove varianti alle regole che rendono il gioco più impegnativo per I giocatori 
esperti modificando le regole per le ferite, stanchezza, sconfitte, ed altre regole base. 
 

La Linea Doom 
In ADVANCED RUNEBOUND, la linea delle pile Mercato ai margini della mappa ha una seconda utilità: è anche la Linea 
Doom. Durante lo svolgimento del gioco, le carte Avventura vengono piazzate accanto alla mappa lungo questa linea, ad 
indicare che, con il passare del tempo, il mondo diventa sempre più pericoloso. Quando, sulla Linea Doom, è stato piazzato un 
certo numero di carte Avventura, si dispone un segnalino Doom sulla linea (come spiegato sotto). Quando otto segnalini Doom 
sono stati piazzati sulla linea, il gioco normale ha termine, ed inizia la Fase Finale del gioco. 
 

Preparazione della Linea Doom 
All’inizio della partita, prendi la carta in cima al mazzo Avventura verde. 
Senza guardarla o scoprirla, piazzala coperta vicino alla mappa adiacente allo 
spazio della pila Mercato di Tamalir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aggiungere carte alla Linea Doom 
Durante il gioco, ogni volta che si scarta una carta Avventura (se si supera una Sfida [Challenge], per esempio), questa non 
viene rimossa dal gioco. Al contrario, si piazza coperta sulla Linea Doom nello spazio vuoto successivo. Cioè, poiché c’è già 
una carta accanto allo spazio Tamalir, la prima carta Avventura scartata andrà messa “sopra” quello spazio, nello spazio 
Riverwatch, la seconda nello spazio Dawnsmoor, e così via. 
Ricorda, le carte Avventura si scartano non solo quando si vincono le Sfide, ma anche altre volte: dopo aver risolto degli 
Incontri, per esempio, o quando si pescano degli Eventi che non possono essere messi in gioco, o quando i giocatori usano una 
carta che avevano in mano. 
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Aggiungere un segnalino Doom 
Quando sulla Linea Doom è stato piazzato un certo numero di carte, si piazza un segnalino Doom sulla Linea Doom. Il numero 
di carte è indicato dal numero dei giocatori, come elencato di seguito: 
 
N° di Giocatori  N° di Carte per piazzare un Segnalino Doom 
2  4 
3  6 
4-6  8 
 
Per aggiungere un segnalino Doom, segui queste indicazioni: 

1. Prendi l’ultima carta Avventura piazzata sulla Linea Doom (cioè, 
la quarta carta in una partita a due giocatori, la sesta carta in una 
partita a sei giocatori, o l’ottava carta in una partita a 4-6 giocatori) 
e piazzala nel primo spazio sulla Linea Doom (accanto allo spazio 
Tamalir). 

2. Rimuovi tutte le altre carte Avventura dalla Linea Doom e piazzale 
nelle rispettive pile degli scarti (le avventure verdi nella pila verde, 
le avventure gialle nella pila gialla, ecc.). 

3. Piazza un gettone Ferita (ora indicato come “segnalino Doom”) sul 
simbolo della città del primo spazio di carte Mercato disponibile 
sulla Linea Doom. Quando piazzi il primo segnalino Doom nella 
partita, quindi, lo piazzerai sul simbolo città di Tamalir. Il tuo 
secondo segnalino Doom andrà su Riverwatch, il terzo su 
Dawnsmoor, e così via. 

Quando un gettone Doom viene piazzato sull’ultimo spazio della Linea 
Doom, (cioè, Frostgate) il gioco normale termina ed inizia la Fase Finale 
del Gioco. 
A lato è illustrato un esempio del piazzamento del primo segnalino Doom in una partita a tre giocatori. Poiché è il primo 
segnalino Doom del gioco, viene piazzato sul primo spazio (Tamalir). Dato che ci sono tre giocatori, il segnalino viene piazzato 
quando si dispone la sesta carta sulla Linea Doom. 
 

La Fase Finale del Gioco 
Margath ed i Dragon Lords si sono risvegliati, e si stanno preparando a distruggere tutti coloro che volevano ostacolarli  —
iniziando dagli Eroi! Il tempo per le Avventure è finito. Ora è giunto il momento dello scontro finale tra il bene ed il male. 
Per prepararti alla Fase Finale, prendi il mazzo Avventura rosso e fai come segue: 

1. Rimuovi tutte le carte Eventi ed Encounters dal mazzo rosso (ricorda che ce ne sono nove nel set base). 
2. Se ci sono delle carte Challenge rosse sulla linea Avventura non Superata, rimuovile dalla linea e rimettile nel mazzo 

rosso. (I giocatori continuano a tenere le carte Challenge che hanno già.) 
3. Mescola il mazzo rosso. 
4. Determina il livello dell’Eroe di ogni giocatore. (il livello di un Eroe è uguale al totale dei bonus dati dai gettoni 

Esperienza.) 
 
Il giocatore con il livello dell’Eroe più alto è il primo ad affrontare lo Scontro Finale (spiegato sotto), seguito dal giocatore con 
il secondo livello più alto, e così via fino a che non si determina il vincitore. Se due o più giocatori hanno lo stesso livello, 
inizia per primo il giocatore con più Oro. (in caso di ulteriore parità, determinate l’ordine casualmente.) 
 
Scontro Finale 
Quando giunge il tuo turno di affrontare lo Scontro Finale, devi pescare una carta Challenge dal mazzo rosso. Scoprila, e 
risolvila come se fosse una carta Challenge normale, con una fondamentale eccezione: non puoi fuggire da questa Sfida. 
Ricorda che durante il tuo turno nella Fase Finale, non c’è una fase di Rinnovamento o di Movimento. Le abilità relative a 
“prima” o “dopo” il movimento non possono essere usate, poiché non ti stai muovendo. Ciò che accade successivamente viene 
determinato dal tuo successo o fallimento nella Sfida: 

• Se superi la Sfida, e la carta Challenge è “High Lord Margath”, vinci la partita. 
• Se superi la Sfida, e la carta Challenge non è “High Lord Margath”, prendi la carta Challenge normalmente. Se ora hai 

tre carte Challenge rosse nel tuo inventario, vinci la partita. Altrimenti, pesca e risolvi una nuova carta Challenge dal 
mazzo rosso. Devi continuare ad affrontare nuove Sfide fino a quando non vinci o vieni eliminato dalla Fase Finale. 
(Ricorda, non ci sono le fasi di Rinnovamento o di Movimento, e quindi non ci si riposa o si utilizzano abilità per 
guarire durante queste fasi.) 

• Se fallisci la Sfida (essendo stato sconfitto o fallendo in altro modo), vieni eliminato dalla Fase Finale, e la carta 
Challenge viene rimescolata nel mazzo rosso. (In questo caso, tu non perdi i gettoni Oro o Esperienza per essere stato 
sconfitto.) 

Quando vieni eliminato dalla Fase Finale, il gioco passa al giocatore con il prossimo livello Eroe più alto. In questo modo, il 
gioco passa dal giocatore più forte a quello più debole fino a che non vince un giocatore o tutti i giocatori vengono eliminati 
dalla Fase Finale. 
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Se tutti i giocatori sono stati eliminati dalla Fase Finale, il giocatore che ha il maggior numero di carte Challenge rosse nel suo 
inventario vince la partita. Se due o più giocatori sono in parità, vince il giocatore con il livello Eroe più alto. In caso di 
ulteriore parità, vince il giocatore con più Oro. 
 

Pericoli del Viaggio 
Queste regole permettono agli Eroi di imbattersi in “mostri erranti” ed altri pericoli casuali durante il movimento — 
specialmente se viaggiano attraverso pericolose montagne o foreste. 
 
Tirare i dadi per i pericoli del viaggio 
Se termini il tuo movimento in uno spazio diverso dalla Città senza gettoni Avventura, Avventura non Superata, o un altro 
Eroe, devi tirare 2 dadi Movimento per verificare i pericoli. 
Se i dadi mostrano uno o più simboli Terreno corrispondenti al terreno dello spazio in cui ti trovi, non affronti alcun pericolo. 
Se i dadi non mostrano alcun simbolo Terreno corrispondenti al terreno dello spazio in cui ti trovi, affronti immediatamente un 
pericolo in viaggio. Devi ora determinare i colori del pericolo (spiegato sotto). 
Esempio: John termina il suo movimento in uno spazio Foresta e tira 2 dadi Movimento. I dadi non mostrano simboli Foresta, 
per cui egli deve affrontare un pericolo. Se i dadi avessero mostrato anche un solo simbolo Foresta, egli non avrebbe 
affrontato alcun pericolo in viaggio. 
Consiglio Strategico: Ricorda che è molto più probabile che si debba affrontare un pericolo in uno spazio Montagna, Foresta, o 
Palude che in uno spazio Pianura, Strada, o Fiume. 
Nota: Il tiro per determinare i pericoli in viaggio è sempre l’ultima cosa da fare dopo aver eseguito il movimento. Se hai delle 
carte da giocare o abilità da usare “dopo il movimento”, assicurati di farlo prima di tirare i dadi per i pericoli del viaggio. 
 
Determina il colore del pericolo 
Se devi affrontare un pericolo in viaggio, devi tirare nuovamente 2 dadi Movimento. Questa volta, conta il numero di simboli 
mostrati. (non importa quali simboli mostrino i dadi; ciò che conta è il numero dei simboli.) Questo è il tuo numero “Hazard”. 
Ora controlla la Linea Doom. Iniziando dalla parte inferiore della Linea (lo spazio Tamalir), conta verso l’alto di un numero di 
spazi uguale al tuo numero “Hazard”, e ricorda il colore della carta Avventura in quella posizione. Se il tuo numero “Hazard” è 
4, per esempio, controllerai il quarto spazio della Linea Doom, cioè lo spazio Vynelvale. 
Esempio: John tira nuovamente 2 dadi Movimento. Questi dadi mostrano 6 simboli, per cui John guarda la sesta carta sulla 
Linea Doom (accanto alla spazio Nerekhal). Vede che è una carta Avventura Gialla. 
Se il tuo numero “Hazard” è superiore al numero di carte sulla Linea Doom, devi continuare a contare, iniziando nuovamente 
dalla prima carta. Per esempio, se ci sono tre carte sulla Linea, e il tuo numero Hazard è 5, devi guardare la carta nel secondo 
spazio. 
 
Affronta il pericolo 
Dopo aver determinato il colore del pericolo, pesca una carta Avventura di quel colore. Rivela la carta agli altri giocatori, e 
risolvila cose se fosse una normale carta Avventura, con le seguenti eccezioni: 

• Solo una carta: Se peschi un Evento o un Incontro, eseguilo normalmente, dopo termina il tuo turno. Non devi 
pescare un’altra carta. 

• No “Before Combat”: Non risolvere il testo “Before Combat” che la carta Avventura eventualmente contiene, inoltre 
non puoi utilizzare le abilità “Before Combat” del tuo Eroe, Alleati, Oggetti, o altre carte. 

• Nessuna Fuga: La Fase di Fuga viene saltata durante ogni round di combattimento. 
• Nessuna Ricompensa: Se superi l’Avventura, non ricevi la ricompensa indicata sulla carta. 
• Esperienza: Tu, tuttavia, i punti Esperienza normali per aver superato l’Avventura se si tratta di una carta Avventura. 

Invece di prendere un gettone Avventura dalla mappa, tuttavia, prendilo dalla pila centrale, scambiando dei gettoni se 
necessario. (Se nella pila non ci sono gettoni Avventura a sufficienza per ciò che ti spetta, non ottieni alcun punto 
Esperienza per aver vinto una Sfida.) 

• Fallimento: Se l’avventura è una Sfida e tu fallisci, la carta viene sempre scartata (cioè, piazzata sulla Linea Doom). 
Questa carta non viene piazzata sulla Linea Avventura non Superata. 

 

Dadi Movimento del Primo Turno 
Il numero di dadi Movimento che puoi tirare durante tuo primo turno di gioco è determinato dal numero di giocatori e dalla tua 
posizione nella sequenza dei turni (primo giocatore, secondo giocatore, ecc.). 
Per sapere quanti dadi Movimento tirerai durante il tuo primo turno, consulta la seguente tabella. 
 

N° di Giocatori Giocatore 1 Giocatore 2 Giocatore 3 Giocatore 4+ 
2 4 5 5 5 
3 3 4 5 5 

4+ 2 3 4 5 
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Come puoi vedere, in una partita a quattro giocatori, il primo giocatore tira 2 dadi Movimento, il secondo giocatore ne tira 3, il 
terzo giocatore ne tira 4, ed il quarto, il quinto ed il sesto ne tirano tutti 5. Ricorda, queste regole si applicano soltanto nel primo 
turno di gioco. 
 

Altre Regole 
Questi altri cambiamenti modificano o sostituiscono le regole base di RUNEBOUND allo scopo di rendere il gioco più 
impegnativo per i giocatori esperti. A meno che non sia diversamente indicato sotto, tutte le altre regole rimangono uguali. 
 
Ferite 
Se ricevi un numero di Ferite superiore al valore di Vita del tuo Eroe, il tuo Eroe viene sconfitto (come spiegato dopo in queste 
regole). Allo stesso modo, se un tuo Alleato o nemico riceve un numero di Ferite superiore al suo valore di Vita, questo viene 
ucciso. Gli Eroi, Alleati, e i nemici non vengono influenzati in alcun modo ricevendo un numero di Ferite uguale al proprio 
valore di Vita. 
 
Stanchezza 
In ADVANCED RUNEBOUND, non puoi decidere di ricevere gettoni Stanchezza che ti obbligano a ricevere una Ferita. Ciò 
si applica sia agli Eroi che agli Alleati. Tu puoi, tuttavia, essere sempre obbligato dal gioco a ricevere gettoni Stanchezza che si 
convertono in ferite. 
 
Attivazione di Carte 
Durante un turno, puoi attivare solo una carta durante la Fase Movimento e una carta durante la Fase Mercato. Durante la Fase 
Avventura, puoi attivare solo una carta durante la fase “Before Combat”, e una carta per round di combattimento. 
 
Dadi Movimento e Stanchezza 
Il numero di dadi Movimento da tirare è determinato non soltanto dal tipo di spazio in cui si trova il tuo Eroe all’inizio del 
turno, ma anche dal grado di stanchezza del tuo Eroe. Se il tuo Eroe non si trova in una Città e non ha gettoni Stanchezza, tu 
puoi tirare 5 dadi Movimento invece di 4. 
 
Scartare e rimischiare le carte Avventura 
Ricorda che in ADVANCED RUNEBOUND, le carte Avventura scartate non sono rimosse dal gioco, ma si piazzano sulla 
Linea Doom (come spiegato prima in queste regole). Quando queste carte vengono rimosse dalla Linea Doom, si piazzano nella 
pila degli scarti.  
Ogni mazzo Avventura ha la propria pila degli scarti. Vale a dire, c’è una pila degli scarti verde per le carte Avventura verdi, 
una pila degli scarti gialla per le carte Avventura gialle, una pila degli scarti blu per le carte Avventura blu, e un pila degli scarti 
rossa per le carte Avventura rosse.  
Se un mazzo Avventura si esaurisce, prendi tutte le carte Challenge nella pila degli scarti corrispondente e rimischiali per 
formare un nuovo mazzo Avventura. (Tutte le carte Event e Encounter dalla pila degli scarti vengono rimossi dal gioco.) se non 
ci sono più carte Avventura verdi, per esempio, mischia tutte le carte Challenge verdi scartate per formare un nuovo mazzo 
Avventura verde. 
 
Ferite e Sconfitte 
Se il tuo Eroe riceve un numero di Ferite superiore al suo Valore Vita, il tuo Eroe è immediatamente sconfitto. Devi fare come 
segue: 

• Scarta tutti i gettoni Ferita, Stanchezza, e Avventura non ancora spesi, rimettendoli nelle rispettive pile. 
• Scarta tutto il tuo Oro, rimettendolo nella riserva. 
• Scarta il tuo Alleato o Oggetto più costoso a faccia in giù in fondo al mazzo carte Mercato. (Se due o più carte hanno 

lo stesso costo, puoi scegliere quale scartare.) 
• Sposta il tuo segnalino Eroe nello spazio Città più vicino. (Se due Città sono ugualmente vicini, puoi scegliere quale 

città visitare.) 
• Facendo come se fossi fuggito da un’Avventura, piazza la carta Challenge sulla Linea Avventura non Superata e 

piazza sulla mappa il gettone Avventura non Superata. 
• Se vuoi, puoi scegliere un nuovo Eroe a caso tra quelli non attualmente in gioco. Se fai ciò, puoi tenere tutti i tuoi 

gettoni Esperienza. 
 
Risoluzione degli Eventi 
In ADVANCED RUNEBOUND, Se peschi un carta Event, questa viene scartata senza effetto solo se il suo numero è inferiore 
al numero Event della carta in gioco. Se il suo numero e uguale o superiore al numero della carta Event in gioco, la carta Event 
in gioco viene scartata. La nuova carta Event ha effetto immediatamente e rimane in gioco finché non viene rimpiazzata. 
Ricorda, se una carta Event viene scartata, si piazza sulla Linea Doom. 
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Guarigione 
In ADVANCED RUNEBOUND, durante la Fase Mercato, puoi comprare pozioni di guarigione soltanto alle seguenti 
condizioni: 

• Per 1 moneta d’Oro, puoi scartare una Ferita dal tuo Eroe o da un tuo Alleato. In altre parole, devi spendere 1 moneta 
d’Oro per ogni Ferita che desideri guarire. 

• Per 1 moneta d’Oro, puoi scartare tutti i gettoni Stanchezza dal tuo Eroe o da un tuo Alleato. 
 
Spendere Punti Esperienza 
In ADVANCED RUNEBOUND, ricevi due gettoni Esperienza al prezzo di uno. Cioè, in una partita a quattro giocatori, ricevi 
due gettoni Esperienza con cinque Punti Esperienza. 
Tuttavia, non puoi acquistare un singolo gettone Esperienza con metà dei Punti Esperienza. Devi pagare sempre il numero 
indicato di Punti Esperienza per acquistare gettoni Esperienza, quindi non puoi acquistare singoli gettoni Esperienza. 
 

N° di Giocatori Punti Esperienza per 2 gettoni Esperienza 
2 6 

3-4 5 
5 4 
6 3 

 
Altre regole sull’Esperienza 

• Non puoi acquistare nello stesso momento due gettoni Esperienza dello stesso tipo. Non puoi, per esempio, acquistare 
due gettoni Mente +1, o due gettoni Corpo +1. Tuttavia puoi acquistare contemporaneamente un gettone Mente +1 e 
un gettone Corpo +1. 

• Quando acquisti gettoni Esperienza, puoi immediatamente scartare tutti i gettoni Ferita e Stanchezza dal tuo Eroe. 
• Il livello del tuo Eroe è uguale al numero complessivo di bonus che possiedi con i gettoni Esperienza. (questa regola è 

leggermente più precisa rispetto alla regola “del numero di gettoni Esperienza che possiedi”, poiché molti singoli 
gettoni rappresentano dei bonus di +2, +3, or +4). Non è necessario prendere nota del livello del tuo Eroe durante la 
partita, ma è essenziale durante la Fase Finale del gioco spiegata all’inizio di queste regole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


