
1) Piazzate il tabellone al centro del tavolo. Ogni giocatore prende 1 elefante, 5 segnalini Palazzo e lo schermo dello stesso colore. 
Ogni giocatore piazza il proprio elefante sulla collina iniziale (A). L'altra collina (B) rimane vuota.

2) Il giocatore che ha visto un elefante più recentemente è il Primo Giocatore. Ogni giocatore prende 4 segnalini azione. Si piazzano le 
17 balle di seta (cubi piccoli) nel sacchetto, che viene piazzato vicino ad i Mercati (C).

3) Le rupie ed i segnalini Cliente vengono piazzati vicino il tabellone e formano la banca. Ogni giocatore prende 2 rupie dalla banca
e le piazza dietro lo schermo. Durante il gioco tutte le rupie ed i segnalini guadagnati dai giocatori sono piazzati dietro lo schermo. I
giocatori posssono cambiare le monete con la banca in qualunque momento del gioco.

4) Su di ogni città (D), piazzate 3 segnalini Città del colore corrispondente.

Per la prima partita, piazzate i segnalini Palazzo, Mercato Locale ed i cubi Domanda, nei posti mostrati
nella figura in alto, ignorate quindi i seguenti step della preparazione del gioco. Nelle partite successive:

5) Piazzate i cubi Domanda nelle 4 colonne così come mostrato a destra, e piazzate a caso i cubi 
nelle 4 città.

6) Piazzate gli 8 Segnalini Mercato Locale a caso negli 8 spazi (E) ed (F).

7) Piazzate gli 8 Segnalini Palazzo a caso, con il lato giallo in alto, negli 8 spazi segnati con la (G).Gli altri spazi (H) rimangono vuoti.

Un gioco di Cyril Demaegd - Illustrazioni di Stéphane Poinsot - Design di Cyril Demaegd - FAQ & forum : http://www.ystari.com

Contenuto● 1 tabellone di gioco
● 1 elefante, 1 schermo e 5 palazzi per giocatore (in 5 colori: nero, grigio, avorio, marrone, rosa)
● 1 sacchetto e 17 balle di seta (cubi piccoli): 3 gialli, 4 viola, 5 blu e 5 arancio
● 12 cubi grandi Domanda: 3 gialli, 3 viola, 3 blu, 3 arancio
● 75 segnalini Rupie: 8 x 10 rupie (oro), 8 x 5 rupie (argento), e 59 x 1 rupia (bronzo)

Preparazione

     Scopo del gioco
I giocatori rappresentano dei mercanti. Cavalcando elefanti, essi viaggiano nei dintorni di Bombay costruendo palazzi, comprando seta da 
mercati locali e vendendola in città.  Alla fine del gioco il giocatore più ricco sarà dichiarato vincitore.

BOMBAY

Nota: queste regole sono per il gioco a 4 giocatori. Per le modifiche necessarie per giocare in 2, 3 o 5 giocatori consultate le regole all'ultima pagina.

 - 5 segnalini Azione  - 8 segnalini Palazzo  - 8 segnalini Mercato Locale -16 segnalini Città     -16 segnalini Cliente
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Il primo giocatore piazza 1 Segnalino Azione sul tavolo. Ogni giocatore può eseguire al proprio turno 3 azioni. Nel gioco 1 azione è
simboleggiata da 1 stella. In senso orario iniziando dal primo giocatore, ognuno può spendere le proprie 3 azioni. Ogni giocatore può
non utilizzare tutte le 3 azioni (le azioni non usate vengono perse). I giocatori possono eseguire le azioni in qualunque ordine o 
eseguirle 2 volte nello stesso turno (per esempio 2 movimenti), ma si può solo comprare una balla per turno di gioco. 
Le azioni possibili sono:

A) CONSOLIDARE LA PROPRIA FORTUNA

Un giocatore può spendere tutte le sue 3 azioni per prendere 1 rupia

B) MUOVERE IL PROPRIO ELEFANTE

Il giocatore muove il proprio elefante da uno spazio ad uno adiacente, 
seguendo un sentiero. Il costo dello spostamento dipende dal luogo in cui 
l'elefante termina il proprio movimento:

● Finire su di una collina costa 2 azioni,
● Finire in qualunque altro luogo costa 1 azione.

Nota: più di un elefante possono occupare lo stesso luogo. I ponti, il deserto ed il 
fiume non ostacolano l'avanzare dell'elefante, ma gli elefanti possono muovere 
solamente sui sentieri disegnati sul tabellone.

C) COMPRARE UNA BALLA DI SETA AL MERCATO LOCALE(1x)

Il giocatore il cui elefante è su di un Mercato Locale Aperto può comprare 
1 balla di Seta dal Mercato, dello stesso colore del Mercato Locale. Il 
giocatore prende la balla dal mercato e paga secondo quanto segue:

● Mercato di sinistra: una balla costa 1 rupia e 1 azione,
● Mercato centrale: una balla costa1 rupia e 2 azioni,
● Mercato di destra: una balla costa 2 rupie e 2 azioni.

Il giocatore piazza la balla sull'elefante. Ogni elefante può trasportare solo
2 balle e non è possibile comprare ulteriori balle se il cesto dell'elefante è 
già pieno.

Ricordate: ogni giocatore può eseguire un solo acquisto per turno!

Il primo giocatore prende il sacchetto e pesca 9 balle di seta,  le separa per colore , e le piazza nei vari Mercati:

● Le balle del colore che è maggiormente presente vengono poste nel Mercato più a sinistra,
● Delle rimanenti balle, quelle il cui colore è ancora maggiormente presente vengono poste nel Mercato centrale,
● Infine, la balla/e rimanenti vengono piazzate nel Mercato a destra.

Nota: i Mercati non devono essere riforniti per forza. E' possibile che alcuni colori non siano prescati dal sacchetto. Questi colori non saranno
disponibili per essere acquistati fino alla prossima fase di Rifornimento (vedi ‘Mercato Locale Chiuso’).

Rifornimento

Un turno di gioco

Una partita a Bombay con 4 giocatori è composta da 4 set.  Un set è composto da un Rifornimento, e quindi da 4 turni di gioco.  
Durante ogni turno di gioco, i giocatori possono eseguire 3 azioni consecutive, iniziando dal primo giocatore.

Ordine di gioco – 4 giocatori

Esempio: il primo giocatore pesca dal sacchetto 3 balle gialle, 3  balle 
blu, 2 balle viola ed 1 balla arancio. Mette le balle gialle e quelle blu
nel Mercato a sinistra, le balle viola in quello centrale ed infine 
mette la balla arancio nel mercato a destra.

Esempio: il primo giocatore pesca 3 balle arancio, 2 balle blu, 2 
balle viola e 2 balle gialle. Il primo giocatore mette le balle arancio nel
mercato di sinistra, e le altre nel mercato centrale. Il mercato di destra
rimane vuoto.

Mercato Locale Chiuso: Se, durante il corso della partita (dopo un Rifornimento o di un acquisto), un 
colore delle balle non fosse disponibile nei mercati, si deve capovolgere i 2 segnalini Mercato Locale di quel 
colore sul lato ‘chiuso’ per mostrare che non è possibile comprare quel colore di balla fino al Rifornimento.

Esempio: Gr igio muove il suo elefante dalla collina ad un 
Mercato Locale viola. Questo costa 1 azione…

Esempio (continua): Grigio compra 1 balla viola. Prende 
1 balla dal mercato e, siccome si trova nel mercato 
centrale, paga 1 rupia e 2 azioni. Gr igio ha quindi speso
tutte le sue 3 azioni ed il turno passa al giocatore seguente.

‘Chiuso’‘Aperto’



D) VENDERE UNA BALLA DI SETA IN UNA CITTA'

Il giocatore il cui elefante si trovi in una città può vendere1 balla di seta 
usando 1 azione. Il colore della balla di seta deve essere uguale ad uno dei 3 
colori richiesti dalla città.

1) Vendere
Il giocatore prende una balla dal suo elefante e lo rimette nel sacchetto. 
Prende dalla banca l'ammontare di denaro corrispondente alla posizione 
della balla nella Richiesta della Città, più un eventuale bonus.

● Il colore in alto permette un guadagno di 4 rupie,
● Il colore centrale permette un guadagno di 3 rupie,
● Il colore in basso permette un guadagno di 1 rupia e 1 Segnal. Cliente.

Bonus: certi colori delle balle valgono più degli altri:

● Le balle gialle fanno guadagnare 1 rupia extra,
● Le balle viola fanno guadagnare 1 segnalino Cliente extra.

2) Richiesta della Città
Dopo la vendita, il giocatore modifica la Richiesta della Città. Il cubo che 
corrisponde, nella Richiesta della Città, a quello venduto viene spostato 
in basso nella scala e le altre balle vengono mosse uno spazio più in 
alto sulla scala. Se il cubo venduto era del colore del cubo più in basso 
della scala, la Richiesta della Città non cambia.

Nota: se un giocatore vende 2 balle (spendendo 2 azioni consecutive per vendere 
2 balle), la Richiesta della Città (e quindi il prezzo di vendita) deve essere  
cambiato immediatamente dopo ogni vendita.

3) Segnalino Città
Se il giocatore non possiede il segnalino della città dove ha appena venduto 
una balla, prende 1 segnalino Città da quella città e lo piazza dietro lo 
schermo. Se non ci sono segnalini città disponibili in quella particolare 
città, o il giocatore ne possiede già uno dei quella città, non riceve nulla.

Esempio: Marrone è a Bombay. Decide di vendere 1 
balla viola (al costo di 1 azione). Piazza la balla nel 
sacchetto e prende 3 rupie (il colore viola è nel posto 
centrale del mercato) più un segnalino Cliente (che è il 
Bonus per avere venduto una balla viola)…

Esempio (continua): Marrone modifica la richiesta di Bombay
Il cubo domanda viola è mosso in basso sulla scala ed il 
cubo domanda arancio, che era l'ultimo nella scala si
muove in sù di un posto. Infine,  Marrone prende il segnalino
città da Bombay, non possedendone ancora alcuno.

Segnalini Palazzo
I giocatori piazzano i segnalini dietro i loro schermi. 
Alla fine del gioco questi segnalini contano ognuno
come un extra segnalino Cliente.

I giocatori piazzano i segnalini dietro i loro schermi. 
Alla fine del gioco questi segnalini contano ognuno
come un extra segnalino Città

I giocatori piazzano il segnalino nello scatolo e  
prendono 2 rupie dalla banca.

I giocatori piazzano il segnalino nello scatolo e  
prendono una balla di seta di un colore a scelta dal 
Mercato il più a sinistra possibile. La balla viene  
posta sopra il proprio elefante.  

Esempio: Viola è in un luogo dove può costruire un palazzo.
Spende 1 azione e 1 balla di seta e piazza il suo palazzo
in quel luogo.

E) COSTRUIRE UN PALAZZO

Il giocatore il cui elefante è in un luogo senza edifici (nè Mercati Locali,  
nè  Città o Palazzi), può costruire 1 palazzo spendendo 1 azione ed 1 balla
di seta di qualunque colore dal proprio elefante (che viene rimessa nel sacco).
Piazza quindi un suo palazzo in quel posto.  Inoltre, se questo luogo contiene 
un segnalino Palazzo, lo prende e ne applica gli effetti (vedi ‘Segnalini Palazzo’).

Effetti del palazzo: da questo momento in poi, ogni volta che un avversario
entri in un luogo che contiene il palazzo di un altro giocatore, il possessore 
del palazzo riceve 1 rupia dalla banca. Inoltre, i palazzi fanno guadagnare 
rupie alla fine del gioco.

Nota: entrare in uno dei propri palazzi non fa guadagnare alcuna rupia.



Fine del gioco
I giocatori guadagnano le proprie ricompense:

1) Palazzi e Clienti
I giocatori sono premiati per la grandezza del loro impero commerciale: ogni giocatore somma i palazzi costruiti ed i propri segnalini Cliente.
Il giocatore con il totale più alto vince 8 rupie, il secondo ne vince 4 ed il terzo classificato ne vince 2. In caso di pareggio, i giocatori 
dividono le rupie.

2) Segnalini Città
I giocatori sono ricompensati per la loro reputazione: ogni giocatore con 3 segnalini Città prende 4 rupie.Ogni giocatore con 4 segnalini 8.

Il giocatore con più soldi (ovviamente inclusi i soldi guadagnati durante il corso del gioco) è il vincitore.  In caso 
di pareggio, il giocatorer (di quelli appaiati) con il maggior numero di segnalini Cliente è dichiarato il vincitore.   

2 giocatori: il gioco è composto da 4 set.Un set è formato da un Rifornimento, e 4 turni di gioco.Nel corso del gioco,  
il primo giocatore cambia dopo ogni set, così ogni giocatore sarà il primo giocatore per 2 volte. Il primo giocatore usa 4 
segnalini Azione per identificare ogni set. Inoltre:
● 1 segnalino Città viene piazzato accanto ogni Città,
● Sono usati solo 4 segnalini Mercato Locale (1 di ogni colore). Essi vengono piazzati a caso nei luoghi con la (E),
● I segnalini Palazzo vengono distribuiti a caso, con il lato giallo in su, nei luoghi con la (G),
● Alla fine del gioco, il giocatore con il totale più alto di Palazzi + Clienti prende 4 rupie, l'ultimo giocatore non prende niente.

BOMBAY con 2, 3 e 5 giocatori

3 giocatori: il gioco è composto da 3 set. Un set è formato da un Rifornimento, e 5 turni di gioco.Nel corso del gioco, ogni 
giocatore sarà primo giocatore una volta. Il primo giocatore usa 5 segnalini Azione per segnare i set. Inoltre:
● Vicino ogni città viene posizionata una pila di 2 segnalini Città.
● Sono utilizzati solo 4 segnalini Mercato Locale (uno di ogni colore); vengono piazzati casualmente nei luoghi (E),
● I segnalini Palazzo vengono distribuiti casualmente, con il lato giallo in alto, nei luoghi (G),
● Alla fine del gioco, il giocatore con il totale più alto di Palazzi + Clienti prende 6 rupie, il secondo 2 rupie. 
L'ultimo giocatore non prende niente.

5 giocatori: il gioco è composto da 5 set.Un set è formato da un Rifornimento, e 3 turni di gioco.Nel corso del gioco, ogni 
giocatore sarà primo giocatore una volta. Il primo giocatore usa 3 segnalini Azione per segnare i set. Inoltre:
● Il giocatore che inizia il gioco in quinta posizione riceve 3 rupie invece di 2,
● Vengono piazzati 4 segnalini Città vicino ad ogni città,
● I segnalini Palazzo vengono distribuiti casualmente, con il lato giallo in alto, nei luoghi (G),
● Alla fine del gioco, il giocatore con il totale più alto di Palazzi + Clienti prende 8 rupie, il secondo 6 rupie, il terzo 
4 rupie ed il quarto 2 rupie. L'ultimo giocatore non prende niente.

Nota: i soldi guadagnati con i segnalini Città sono gli stessi indipendentemente dal numero dei giocatori.

Riconoscimenti
L'autore vorrebbe ringraziare, come al solito, il suo grande team, la gang Saint-Pair, ed in particolar modo Philippe, Véro, David and Marie.
Traduzione in Italiano di Giacomo "starpino" Mangiarano. 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 comprenderele regole. 

Il giocatore alla sinistra del primo giocatore diventa il nuovo primo giocatore per il nuovo set, quindi prende 4 segnalini Azioni. Raccoglie 
tutte le balle dai Mercati e le rimette nel sacchetto. Mette i segnalini Mercato Locale con il lato "Aperto" a faccia in su. 
Inizia quindi un nuovo set (Rifornimento + 4 turni di gioco).
Quando ogni giocatore è stato il primo giocatore almeno una volta (dopo 4 set), il gioco è finito.

Fine del set

Quando ogni giocatore ha effettuato la propria mossa, il turno di gioco finisce. Se il primo giocatore ha qualche segnalino Azione 
rimanente, si iniizia un nuovo turno come quelli precedenti: il primo giocatore piazza un segnalino Azione vicino il tabellone, e procedendo 
in senso orario, partendo dal primo giocatore ognuno esegue le proprie 3 azioni…
Se il primo giocatore non ha più segnalini Azione, il set si considera finito.

FIne del turno di gioco

 

Esempio: Gr igio ha 3 palazzi e 3 segnalino Cliente (un totale di 6). Nero ha 4 palazzi e 2 segnalini Cliente (sempre 6). Avorio ha 2 palazzi e 2 
segnalini Cliente (un totale di 4) e Rosa ha solo 2 segnalini Cliente (un totale di 2). Grigio e Nero si dividono il primo posto e quindi prendono 6 
rupie ciascuno (si dividono le 12 rupie del primo e del secondo posto). Avorio è terzo e prende 2 rupie. Rosa non prende niente.




