
LE CARTE VERAMENTE BASTARDE
Queste carte possono essere usate solamente una volta durante l’intera 
partita (le 6 corse), ed una volta utilizzate vengono restituite all'Allibratore.

(a) Alla Frusta!( Whip Round )
Deve essere giocata prima che il cavallo indicato lasci la linea di partenza. 
Alla sua prima mossa il cavallo contro il quale è giocata questa carta, viene 
semplicemente girato dalla parte opposta e nessun tiro di dado è permesso. 
Alla sua seconda mossa il cavallo viene rigirato nella direzione per la 
partenza. Alla sua terza mossa, al cavallo che ha subito questa carta, è 
permesso di avanzare.
(b) Falsa Partenza (Richiamo) (False start)
Può essere giocata in qualsiasi corsa prima che qualsiasi cavallo sia 
arrivato a Briars Brook. Tutti i cavalli devono ritornare al loro spazio di 
partenza per rifare la partenza. Tutte le scommesse restano ancora valide. 
Le Carte Bastare usate in quel frangente di corsa sono restituite a chi le ha 
giocate (eccetto la Falsa Partenza), ed anche gli eventuali cavalli caduti 
vengono riposizionati alla partenza.
(c) Carte Caduta (Faller Cards)
Se il cavallo di un giocatore atterra su un ostacolo (o nell'acqua a Briars 
Brook) e viene giocata una Carta Caduta, quel cavallo è fuori dalla corsa. 
Se più di un cavallo è sull'ostacolo il giocatore che gioca la Carta Caduta 
allora decide quale deve cadere. Un giocatore può far cadere il proprio 
cavallo. Giocatori che sono fuori dalla corsa, possono ancora giocare una 
carta caduta in ogni momento.
Non si possono giocare queste carte finché un cavallo non è atterrato su un 
ostacolo.
La Carta Caduta si può giocare in qualunque momento finchè il cavallo 
permane sull'ostacolo.
(d) Scivolone sulla pista (Slipped Up On The Flat)
Questa carta può essere usata solamente contro un cavallo che non è su di 
una siepe o in acqua. Può essere usata solamente da un giocatore ancora in 
corsa. Una carta Rimonta(Remount) non può essere usata contro questa 
carta.
(e) Rimonta (Remount)
Questa carta può essere usata solo immediatamente dopo una Carta Caduta 
da qualsiasi giocatore. Il cavallo è rimesso sull’ostacolo nello stesso spazio 
dal quale è stato rimosso. Un cavallo rimontato, può essere soggetto ad un 
altro attacco sullo stesso ostacolo, se viene giocata un'altra Carta Caduta.



(f) Cavallo Sotto Pressione (Horse Under Pressure)
Queste carte possono essere usate solamente sul dritto finale. Si giocano 
prima che il giocatore contro cui le si gioca tiri il dado. Quel cavallo deve 
virare poi lateralmente nella direzione indicata sulla carta. ll cavallo deve 
muovere il numero massimo di spazi lateralmente per quanto possibile 
secondo il tiro del dado. Poi potrà avanzare.
(g) Obiezioni e Carte lnvestigazione del Commissario di gara
(Objection and Steward's Enquiry Cards)
Queste carte possono essere giocate da qualsiasi giocatore, dopo che tutti i 
cavalli vincenti un premio sono entrati nel Circolo dei Vincitori. Quando si 
gioca una Carta Obiezione, il giocatore deve pagare un deposito di £l0,000. ll 
giocatore nomina poi contro quale cavallo sta obiettando (Primo, secondo o 
terzo) e tira il dado. Tirando un 1, vuole dire che l’obiezione è stata accolta ed il 
cavallo nominato è squalificato dalla corsa. Solamente cavalli nel Circolo dei 
Vincitori (i primi 3), possono avanzare di posizione. Tutti i soldi dei premi non 
riscossi sono presi dal vincitore eventuale. Se l’obiezione ha avuto successo, la 
persona che ha giocato la carta riprende il deposito di £l0,000, altrimenti lo 
perde.  La carta di Investigazione del Commissario di Gara non richiede nessun 
deposito ed ha successo se con i dadi si tira un l o un 6. Non c’è limite, al 
numero di obiezioni/investigazioni che possono essere fatte dopo la corsa, se le 
carte sono disponibili e se si desidera giocarle.
(h) Testa a Testa (Photo Finish)
Questa carta si può usare solamente dopo che il primo cavallo ha tagliato il 
traguardo. La carta è giocata sul cavallo (il cavallo dopo il primo), che 
deve muovere subito dopo il primo arrivato. Questo cavallo deve 
attraversare la linea del traguardo all'interno di questo Turno di 
Movimento. Se dovesse accadere, il giudice avrebbe commesso un errore e 
deve dichiarare il secondo cavallo vincitore, e il cavallo che prima ha 
attraversato la linea del traguardo come primo, retrocede al secondo posto. 
Se invece, il cavallo non attraversa la linea del traguardo, la carta è 
considerata usata, e quindi scartata.
(i) Cavallo Senza fantino (Riderless Horse)
Può essere usato solo immediatamente dopo una Carta Caduta(e). Il 
cavallo senza fantino, è messo sullo stesso ostacolo sul quale il cavallo con 
il fantino, in origine, stava in piedi. ll giocatore il cui cavallo ora è 
divenuto senza fantino prende il controllo del cavallo senza fantino per il 
resto di quella corsa. Questo cavallo può muoversi avanti, lateralmente o 
indietro ma non diagonalmente a seconda del tiro del dado ed il percorso 
scelto, comunque esso non può muovere attraverso lo stesso spazio più di 
una volta in un turno. Il cavallo senza fantino non riceve i soldi del premio.




