
El Presidente -  Espansione di Cuba
per 2 ÷ 5 giocatori

Il gioco
L'avventura a Cuba continua. Ora molti Cubani e persino il Presidente entrano in gioco. Questa 
espansione fornisce nuove possibilità tattiche e nuove navi, contratti e costruzioni sono disponibili 
opzionalmente. Questa espansione dev'essere giocata con Cuba; lo scopo e il gioco rimangono gli 
stessi. Tutte le aggiunte sono descritte di seguito.

Materiali
1 plancia di gioco

1 auto del presidente

6 carte Cubano (grandi)

2 carte Asino (grandi)

6 carte Navi (grandi)

8 carte Statuti (piccole)

2 altre 2 leggi di 
leggi imposizione

2 leggi 2 leggi di 
sovvenzione tassazione

5 tasselli Costruzione
1 tassello Stampa

Set-up
Prima fai il setup del gioco base.
1. Plancia: piazza la nuova plancia in modo che combaci con il bordo superiore della plancia di 
Cuba. In questo modo creerai 4 spazi conto completi sulla capitale.
2. Auto: posiziona l'auto di fronte il primo spazio della “Avenida del Presidente” (Via del 
Presidente)



3. Navi: mischia le 6 carte navi.
4. Costruzioni: posiziona scoperte le 5 nuove costruzioni assieme alle costruzioni del gioco base 
sul lato destro della plancia. Se preferisci giocare con lo stesso numero di costruzioni del gioco 
base, allora sostituisci 5 costruzioni del gioco base con quelle di questa espansione.
5. Cubani: mischia le 6 carte Cubano e distribuiscile casualmente scoperte, ciascuna in uno dei 6 
spazi grandi della nuova plancia di gioco. Con meno di 5 giocatori sostituisci alcune carte Cubano 
con altrettante carte Asino:
   • Il giocatore può scegliere quale carta Cubano dev'essere sostituita.
   • La danzatrice deve essere inclusa in ogni partita!
   5 giocatori: Vengono usate tutte le carte Cubano
   4 giocatori: Sostituisci 1 Cubano con 1 Asino.
   3 giocatori: Sostituisci 2 Cubano con 2 Asino.
   2 giocatori: Sostituisci 1 Cubano con 1 Asino.
6. Carte statuti: i giocatori decidono il numero di turni che vogliono giocare. Poiché ci sono 2 
nuove carte statuti per atto, ora si può giocare fino ad 8 turni.
   • Per 8 turni, mischia i nuovi atti nelle rispettive pile.
   • Se giocate meno di 8 turni rimuovi il numero di carte appropriato da ciascuna pila, prima di 
iniziare, scegliendole a caso o selettivamente.

Fase azione
Nel proprio turno, ciascun giocatore può scegliere una carta Cubano dalla plancia di gioco (invece 
di una carta personaggio della sua mano) ed esegue immediatamente l'azione indicata dalla carta 
scelta. Ogni giocatore gioca complessivamente 5 fasi azione (una in più rispetto al gioco base). 
Eccezione: nel gioco a 2 ogni giocatore gioca una carta sei volte, quiindi ogni giocatore sceglie 2 
carte Cubano. Alla fine della fase azione c'è sempre una carta Cubano rimanente. Il presidente 
raggiunge questo Cubano con la sua auto e si verifica uno evento specifico.

Giocare le carte Cubano
• A volte, durante il turno, ogni giocatore deve prendere una carta Cubano (tranne nel gioco a due).
• Nessun giocatore può prendere carte donkey.
• Ogni Cubano può essere usato solo una volta per turno.
• Quando un giocatore sceglie un Cubano, rimuove una carta dalla sua plancia e lo posiziona nella 
sua area di gioco (sul tavolo, vicino a lui), ed esegue immediatamente l'azione. Dopo di ciò mette la 
carta da parte fino al prossimo turno.
• Un giocatore non può mai usare una carta Cubano se usa nello stesso turno una carta di mano 
(lavoratore, commerciante, ecc), ma solo al posto di una di mano.
• Ogni giocatore può decidere in quale turno giorcare il Cubano.

Le azioni dei Cubani

La danzatrice da al giocatore il diritto di essere il primo giocatore
Quando un giocatore sceglie la danzatrice, diventa immediatamente il primo giocatore e quindi 
sposta la carta prima giocatore nella sua area di gioco. Di conseguenza le regole del primo 

giocatore del gioco base non vengono applicate ne El Presidente.
• Se nessuno sceglie la danzatrice, la carta primo giocatore viene passata, alla fine della fase Azione, 
al giocatore alla sinistra del possessore attuale.



Il musicista da soldi al giocatore 
Quando un giocatore sceglie il musicista prende immediatamente 2 pesos

 
Il lavoratore immagazzina prodotti

 Quando un giocatore sceglie il lavoratore, può immagazzinare tutti i  prodotti (agrumi, canna 
da zucchero e tabacco) che possiede in quel momento. Sono quindi esclusi i prodotti che 

otterrà in seguito.

Il capitano sposta le navi
 Quando un giocatore sceglie può scambiare due navi vicine nel porto con un'altra.

• Non si applica alle navi in mare.
• Il capitano può scambiare la nave nella posizione 2 nel porto con ciascuna delle due vicine 
(posizione 1 e 3).
• Il giocatore può rinunciare allo scambio.

L'avvocato usa una costruzione
Quando un giocatore sceglie l'avvocato può immediatamente usare una sola volta una delle 
sue costruzioni.

• Paga 1 peso
• La posizione del lavoratore è irrilevante.

Il rivoluzionario da al giocatore 1 punto vittoria
Quando un giocatore sceglie il rivoluzionare ottiene immediatamente 1 punto vittoria.

Fine della fase azione
Il presidente scatena un evento alla fine della fase azione dirigendo la sua auto verso il Cubano che 
non è stato scelto dai giocatori.
Non è importante il Cubano rimasto, ma la sua posizione, perché ogni spazio mostra un simbolo che 
rappresenta un evento.

Il presidente scatena l'evento quando raggiunge lo spazio occupato dal Cubano rimasto.
• L'auto si muove lungo i sei spazi dellla “Avenida del Presidente”.
• Il presidente non raggiunge mai un asino.
• L'auto deve obbligatoriamente muoversi alla fine della fase azione. Se la carta rimasta è nello 
stesso spazio del turno precedente allora l'auto si “muove” nello stesso spazio e l'evento è ripetuto.

Quando ha effetto l'evento?
Alcuni eventi hanno un effetto immediato, altri ritardato, altri diventano effettivi nel turno 
successivo.

Gli eventi
        Spazio 1
        Nel prossimo turno ciascun giocatore manda 2 (non uno) dei suoi personaggi (di mano) nel 
parla mento. Questo significa che nel prossimo turno ogni giocatore avrà a disposizione un'azione 
in meno. Quindi nella propria fase parlamento ogni giocatore avrà un numero complessivo di voti 
per entrambi i suoi personaggi nel parlamento.
        Spazio 2
        Tutte le tasse di questo turno vengono passate automaticamente. La prossima fase parla-



mento è omessa in quanto non sono necessarie votazioni.
• Se il possessore della chiesa ha usato il suo veto allora solo le tre tassazioni rimanenti vengono 
passate.

Spazio 3
Ogni giocatore che gioca il caposquadra durante la prossima fase azione, può 
contemporaneamente muovere il suo lavoratore. Quindi ciascun giocatore ha la possibilità di 

muovere il proprio lavoratore due volte, con il lavoratore (come al solito) e come caposquadra. 
Questo è un grande vantaggio soprattutto per l'uso delle costruzioni.

Spazio 4
Ogni giocatore può, immediatamente, pagare 1 peso e sopraelevare una delle sue 
costruzioni. Iniziando dal primo giocatore, ogni giocatore può prendere una costruzione dal 

tracciato e costruirla sopra una costruzione esistente nella sua piantagione. Il giocatore deve pagare 
solo la differenza tra le due costruzioni, per costruire la nuova costruzione. 

Esempio: Anna vuole sopraelevare la fabbrica di cemento con un hotel. Deve quindi pagare 
1 legno ed 1 acqua, oltre a 1 peso obbligatorio. I costi di costruzione non sono rimborsabili.  
Così se Anna sopraelena un mulino con una piccola banca paga il costo di 1 peso, ma non 
riceve in cambio la differenza di legno del mulino. 

La sopraelevazione non concede al giocatore punti vittoria aggiuntivi nel computo finale, e non ha 
effetti su tasse e sovvenzioni.

Spazio 5
Il giocatore in vantaggio ottiene immediatamente 2 punti vittoria. Se due o più giocatori 
sono alla pari, ciascuno guadagna 2 punti vittoria.

Spazio 6
Nel suo turno ciascun giocatore, iniziando dal primo, può prendere un pezzo di ciascun bene 

commerciabile (agrumi, zucchero di canna, tabacco, rum o sigari) dal mercato:
• I beni possono essere presi solo dal mercato e non dal magazzino.
• Il giocatore prende i beni dal mercato da destra a sinistra, prendendo quindi prima i più economici.
• Quando un giocatore sceglie un prodotto può immagazzinarlo immediatamente, senza doverlo 
prima metterlo nel suo appezzamento.
• Se al proprio turno nel mercato non c'è niente, il giocatore non prende niente.

Da un turno all'altro
• Auto: l'auto rimane dov'è finché il presidente non si sposta alla fine della prossima fase azione. 
Questo è importante per gli spazi 1 e 3, perché le azioni vengono eseguite nel turno successivo..
• Carte Cubano: all'inizio di ogni turno rimischia le carte Cubano e redistribuiscile nuovamente nei 
6 spazi, come nella fase iniziale.
• Ultimo turno: nell'ultimo turno, gli eventi degli spazi 1, 3 e 4 non vengono eseguiti.

Appendice
Le nuove navi
Le sei nuove navi sono auto esplicative. Hanno lo stesso funzionamento delle 15 navi del gioco 
base, ad eccezione della nave di legno che è l'unica nave che dichiara legno come merce (mentre è 
nel porto). È importante per le caratteristiche degli uffici del sindato e della filiale

Le 5 nuove costruzioni
Casino



Costi di costruzione: 1 pietra, 1 acqua + 1 legno
Se un giocatore usa il casino con il caposquadra paga 5 pesos per ottenere 2 punti vittoria o 
viceversa per massimo due volte per turno.

Dogana
Costi di costruzione: 1 legno

Se un giocatore usa la sua dogana con il caposquadra, può caricare qualsiasi merce dal magazzino 
generale in qualsiasi nave nel porto. Non ottiene punti vittoria, ma blocca il posto di carico. Invece 
il proprietario della dogana può anche togliere una merce da una nave nel porto di sua scelta e 
metterla nel magazzino generale. In questo modo egli libera un posto di carico di una nave che è già 
stato occupato. Nemmeno lui ottiene punti vittoria. Questa azione può essere utilizzata una sola 
volta per turno.

Bar in spiaggia
Costi di costruzione: 1 pietra + 1 legno

Il bar in spiaggia ha uno status speciale. Può essere usato qualsiasi volta si voglia eseguire una 
seconda azione con una delle proprie carte, incluso il caposquadra. Il proprietario del bar può usare 
il potere alternativo della sua commerciante, il suo architetto e il suo sindaco anche se sono già stati 
usati da un altro giocatore (e quindi segnati come “occupati”).

Statua
Costi di costruzione: 1 acqua + 5 pietre

La statua ha una sua funzione solo alla fine del gioco, quando da 1 punto vittoria aggiuntiva al suo 
proprietario per ogni costruzione. Il bonus si applica anche alla statua stessa e al magazzino che è 
già disegnato sulla piantagione. Bisogna attivare il caposquadra a fine turno per ottenere i benefici 
della statua.

Giornale
Costi di costruzione: 2 pietre + 2 legno

Quando il giocatore usa il suo giornale con il caposquadra ottiene la tessera Stampa e la posiziona 
immediatamente in uno dei suoi spazi conto. Se questo spazio conto non viene passato nella 
successiva fase parlamento, il proprietario di questo giornale guadagna 1 punto vittoria e 1 peso. 
Questo si applica anche se il giornale è di proprietà del giocatore che ha passato la tassazione (e 
seleziona altri 2 conti).

Le nuove leggi
Ci sono 2 nuove leggi per tipo di legge.

Leggi di tassazione
• Una legge richiede 6 pesos di tasse.
• L'altre legge richiede 1 peso per ogni 10 punti vittoria ottenuti.

Leggi di imposizione
• Una legge richiede tanti pesos quanto la tassazione attuale.
• L'altra legge richiede un qualsiasi altro prodotto e una qualsiasi altra risorsa.

Leggi di sovvenzione
• Una legge fornisce 1 punto vittoria per ogni unità di rum e/o sigari che il giocatore possiede.
• L'altra legge da un vantaggio ai giocatori non in vantaggio. I giocatori ottengono punti vittoria 
uguali alla propria posizione: 
posizione 1: 1 punto vittoria
posizione 2: 2 punto vittoria



posizione 3: 3 punto vittoria
e così via.
Se più giocatori sono nella stessa posizione ottengono lo stesso numero di punti vittoria, ma ognuno 
occupa un posto (come nelle corse ippiche).

Esempio: il giocatore al 1° posto ottiene 1 punto e un giocatore ottiene 2 punti per il  
secondo posto. Due giocatori sono al terzo posto e ottengono 3 punti vittoria ciascuno, ma 
si considerano come occupanti le posizioni 3 e 4, quindi il giocatore successivo occupa il  
quinto posto ed avrà 5 punti vittoria.

Altre leggi
• Esportazione: quando un giocatore fornisce una nava ottiene 2 punti vittoria per ogni merce 
rifornita, senza tenere conto della posizione della nave nel porto.
• Controllo: i poteri alternativi della commerciante, architetto e sindaco non sono utilizzabili, e 
questaa limitazione si applica nell'uso del Bar in spiaggia.

Suggerimenti tattici

In base alla situazione di gioco le azioni dei Cubani hanno pesi diversi:
• Quando un giocatore prende una decisione prima degli altri ha maggiore scelta.
• Se alcuni Cubani sono già stati scelti il giocatore ha minore scelta, ma maggiore influenze su 
quale azione sarà attivata dal presidente alla fine del turno.

È importante da considerare che quando un giocatore sceglie una carta Cubano automaticamente 
preclude l'evento dello spazio in cui è posizionata.
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Nota Bene: 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. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo 
proprietario.
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