


Contenuto:
-1 Libretto di istruzioni.

-60 Carte Bottino: 
Le carte bottino sono divise in dieci semi diversi. Ogni 
seme ha sei carte con un valore di 2-7, ad eccezione 
delle Sirene, che hanno  un valore di 4-9.

-17 Carte Tratto Pirata: 
Le Carte  Tratto Pirata raffigurano un personnaggio 
Pirata con poteri speciali asseganti a quel personaggio 
ed un gemma (vedere poteri speciali alle pagine 8-11).

In Dead Man's Draw, sfida la fortuna come un 
pirata cercando di accumulare più bottino 
possibile. Ma attento, se si è troppo avidi, si 
potrebbe perdere tutto!

Dead Man's Draw è giocato da 2-4 pirati in 
circa 10-15 minuti. Pescare le carte una alla 
volta cercando di raccogliere il massimo 
bottino possibile, composto da dieci semi con 
sei carte ciascuno. Pescare semi diversi accresce 
il tuo tesoro, ma pescare due  carte dello stesso 
seme, fa interrompere il tuo turno. Cosa 
succederà, Compare?
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Gameplay:Set up: 
1.) Pila degli scarti: 
Rimuovere le carte Bottino con il numero più basso da ogni 
seme. (Nove Bottino Carte con il valore di 2, e una carta 
Sirena con il valore di 4.) Mescola queste dieci carte bottino 
per formare la pila degli scarti. Posizionare la pila  degli 
scarti a faccia in giù sulla superficie di gioco. I giocatori non 
possono guardare le carte nel mazzo degli scarti durante il 
gioco, se non con l'aiuto di una abilità speciale su una carta. 
(Vedere Abilità speciali delle carte a pagina 5-7.)
2.) Mazzo di Pesca: 
Mescolate le restanti 50 Carte Bottino per formare il mazzo 
di pesca. Posizionare il Mazzo di Pesca afaccia in giù sulla 
superficie di gioco. Lasciare spazio tra il mazzo di pesca e la 
pila degli scarti. Questo spazio è l'area di gioco.

3.) Carte Personaggio: 
Mischiate le carte Personaggio e distribuitene due per ogni 
giocatore. Ogni giocatore sceglie una delle due Carte 
Personaggio, le Carte Personaggio inutilizzate vengono 
rimosse dal gioco. Il Personaggio che  un giocatore sceglie 
darà a quel giocatore un'abilità speciale specifica per l'intera 
partita. Ogni giocatore rivela il proprio Personaggio agli altri 
giocatori (Vedere Personaggi alle pagine 8-11.)

4.) Scegliete a caso il primo giocatore. 

Pescare una Carta: 
Quando è il tuo turno, pesca la prima carta dal Mazzo di Pesca 
e posiziona la carta scoperta nel l'Area di gioco.
La regola più importante: 
Ogni volta che una carta è collocata nell'Area di Gioco, sia dal 
mazzo di pesca, dal mazzo Scarti o  dalle carte raccolte di 
qualsiasi giocatore, DOVETE sempre attivare l’abilità del 
seme. Le uniche eccezioni sono le carte chiave e forziere. Le 
loro capacità speciali  si attivano quando vengono raccolti dal 
giocatore. Pesca se hai coraggio!
Si può pescare un'altra carta. Tuttavia, se il seme della carta 
appena pescata è uguale al seme, di qualsiasi altra carta nell'area 
di gioco,  hai Sballato!”. Quando si sballa, tutte le carte nell'area 
di gioco sono collocate nella pila degli scarti, compresa la carta 
che ha causato lo Sballo. Uno Sballo si verifica prima che la 
carta viene posta nell'Area di Gioco. Di conseguenza, non si 
attiva la capacità speciale della carta che ha causato  lo Sballo. 
Se si sballa non si fa nessun punto, e il turno è finito. Se la carta 
appena pescata non è dello stesso seme, di qualsiasi altra carta 
nell'area di gioco, aggiungi la nuova carta all'Area di Gioco e 
attiva la sua abilità speciale. È possibile continuare a pescare 
più carte fino ad uno Sballo o alla raccolta.

Sballato!
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Abilita' delle Carte:
Ancora: 
Raccogliere tutte le carte pescate prima 
dell' Ancora, anche se dopo sballi. 
Esempio: Eliza ha due carte nell'area di 
gioco, una sirena e un cannone. Pesca un' 
ancora, poi pesca un'altra Sirena e ottiene 
uno sballo. La prima Sirena e il Cannone 
vengono spostati nella sua riserva. 
L'Ancora e  la seconda Sirena vengono 
scartati.
Uncino: 
Scegliere la prima carta da qualsiasi pila di 
semi nella vostra riserva e posizionarla 
nell'Area di Gioco. Si deve giocare una 
carta da uno dei vostri mazzi anche se 
l'unica carta a disposizione causerà 
uno sballo. Se il vostro turno finisce in 
uno sballo, non sarà possibile recuperare 
la carta che è stata spostata all'Area di 
Gioco con l'Uncino. Essa viene scartata 
con il resto delle carte. Se non si dispone 
di carte nella tua riserva, l'abilità 
dell'Uncino è annullata.
Cannone: 
Posizionare la prima carta di una pila di 
semi della riserva di qualsiasi altro 
giocatore nella pila degli scarti. Se non ci 
sono carte in riserva di qualsiasi oppo-
nente, questa abilità è annullata. pag 5

Gameplay: 
Collezionare carte, riserva del giocatore: 
Invece di pescare un'altra carta, si può raccogliere. Quando si 
raccolgono carte, spostare tutte le carte dall' Area di gioco alla 
vostra riserva (Banca). Ogni giocatore ha una riserva separata 
dalla riserva degli altri giocatori. Separare le carte nella riserva 
suddivise per seme. Se si raccolgono almeno una carta di ogni 
seme, si avrà dieci mazzi con semi diversi nella vostra Banca. Le 
carte in mazzi di semi diversi sono messi in ordine decrescente, 
dal 7 scendendo al 2 sul fondo.  I mazzi dei semi sono visibili a 
tutti i giocatori, e tutte le carte della pila sono di dominio 
pubblico.
Fine del turno:
Il turno di un giocatore finisce quando si sballa o si raccolgono 
carte. Quando il turno di un giocatore è finito, il giocatore a 
sinistra inizia il suo turno.
Fine del gioco: 
Il giocatore che pesca l'ultima carta finisce il proprio turno 
normlmente con una raccolta o con uno sballo. Poi il gioco 
finisce. I giocatori possono contare le carte rimanenti nel mazzo 
di pesca in qualsiasi momento.
Determinare il vincitore: 
Si conta solo la carta con il valore più alto di ogni seme. I 
giocatori  sommano il valore più alto di ciascun seme della carta 
di ogni pila nelle loro riserve per determinare i loro punteggi. Il 
giocatore con il punteggio più alto è il vincitore.
Pareggio: 
Se c'è un pareggio, i giocatori in parità contano il numero di carte 
nelle loro riserve. Il giocatore con il maggior numero di carte in 
riserva vince la partita. Se c'è ancora pareggio entrambi i giocatori 
condividono la vittoria. PAg 4



Chiave e Forziere: 
Se c'è una Chiave e un  Forziere nellìArea di 
Gioco nel momento in cui si raccolgono carte, 
prendere dal mazzo degli scarti lo stesso 
numero di carte che si è spostato nella vostra 
banca con la raccolta.
Esempio: Zach sceglie di Raccogliere e  ha 
cinque carte nell'Area di Gioco. Due di esse 
sono una chiave e un Forziere. Trasferisce 
così cinque carte dall'Area di Gioco nella sua 
banca, rimescola la pila degli scarti e prende 
cinque carte dagli scarti aggiungendoli alla 
sua banca.
Mappa: 
Mescolate la pila degli scarti e rivelate tre 
carte dal mazzo degli scarti. Poi inserite una 
carta tre queste nell'Area di Gioco, anche se 
questo provoca uno sballo. Se non ci sono 
carte nella pila degli scarti quando la carta 
Mappa è pescata, l'abilità viene annullata. Se ci 
sono meno di tre carte, pescare le carte 
rimanenti.
Oracolo: 
Rivela la carta in cima al mazzo. Esempio: 
Eliza piazza un Oracolo nell'Area di Gioco e 
gira la prima carta del mazzo di pesca. Si può 
decidere di collocare la carta rivelata nell'Area 
di Gioco, o  lasciarla in cima al mazzo di 
pesca, e raccogliere invece le carte nell'Area di 
Gioco. Se l'Oracolo è l'ultima carta del mazzo, 
l'abilità viene annullata.

Spada: 
Rubare la prima carta da una Pila di Semi di 
qualsiasi altro giocatore, e posizionare la 
carta rubata nell' Area di Gioco. È necessario 
scegliere una pila di Semi di un avversario 
che non avete nella vostra banca, anche se la 
carta scelta ti farà fallire.
Esempio: Zach pesca una Spada. Zach ha un 
Ancora, Uncino, e Cannone nella sua banca. 
Zach non può selezionare un Ancora, 
Uncino, o Cannone da mazzi di semi di Eliza.

Sirena: 
Questo seme non ha un'abilità attivata, ma i 
valori delle carte vanno da 4-9, piuttosto che  
da 2-7.

Kraken: 
Pescare due carte supplementari e collocarle 
nell'Area di Gioco prima di poter raccogliere. 
Si pescano due carte dal mazzo di pesca, a 
meno che la prima carta pescata è un Uncino, 
Spada o Mappa. Ognuna di queste tre carte 
aggiunge una carta in più nell'Area di Gioco. 
Entrambi gli scenari soddisfano il Kraken, dal 
momento che almeno due carte 
supplementari sono state aggiunte all'Area di 
Gioco.
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Tratti dei Personaggi:
Tratti danno una potente capacità speciale ad ogni giocatore. 
Tutti iTratti modificano un'abilità del seme  corrispondente, 
tranne lo Scrigno di Davy Jones. La capacità del Seme che viene 
modificata è nominata per prima nella descrizione Tratti. 
Esempio, Cannone: Questo Tratto modifica l' abilità del seme 
Cannon. Beastmaster: 

Kraken: Tutti gli avversari devono 
aggiungere quattro carte invece di due, 
quando il Kraken è pescato. 
Captain’s Hook: 
Uncino: Deve giocare due carte dalla tua 
banca, invece di una.
Casanova: 
Sirena: Le sirene sono automaticamente 
collezionate. Se si dispone di un Kraken 
in gioco e si pesca una sirena, esse non 
contano per il Kraken perché la sirena è 
collezionata prima della sua immissione 
nell'Area di Gioco.

Davy Jones’ Locker: 
Si collezionano le  carte del tuo avversario 
quando sballa una raccolta. In una partita 
a 3-4 giocatori, scegliete un  giocatore 
all'inizio della partita, e solo dal giocatore 
selezionato che sballa si raccolgono carte.

Fisherman: 
Kraken: i Kraken sono raccolti in modo 
automatico e il personaggio Fischerman 
non pesca carte supplementari.

Golden Scales: 
Sirena: Le Sirene valgono 5 punti 
supplementari.

Miser: 
Uncino: Quando si gioca un Uncino 
nell'Area di Gioco, l' Uncino e la carta 
successiva sono protetti da uno sballo. 
Esempio: Eliza ha un Cannone nell'Area di 
Gioco, e successivamente pesca un Uncino 
e poi una Sirena. Successivamente pesca un 
cannone che provoca uno sballo. Eliza 
aggiunge l'Uncino e la Sirena alla sua 
Banca, ma i due Cannoni vengono scartati 
come sempre.
Navigator: 
Mappa: Scegli qualsiasi carta dal mazzo 
degli scarti invece di sceglierne una dalle tre 
carte pescate a caso.

Master Gunner: 
Cannoni: Scarta l'intera Pila di Seme invece 
che solo la prima carta.
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Misfire:  
Cannoni: Ogni avversario che pesca un 
cannone deve piazzare la prima carta 
di una pila di semi dalla propria Banca 
alla tua Banca.

Mystic: 
Oracolo: Rivela tre carte invece di una. 
Non si può cambiare l'ordine delle 
carte rivelate.

Parry: 
Spada: La Spada di  un avversario 
deve rubare un Kraken. Se non c'è un 
Kraken da rubare, scartare la spada 
senza alcun effetto.
Plunderer: 
Chiave & Forziere: Le carte bonus 
vengono dalla Banca dell' avversario 
invece che dalla pila degli scarti. Non 
è possibile dividere questo tra due o 
più giocatori. Se ci sono meno carte in 
Banca dell'avversario rispetto alla del 
tuo bonus, prendere tutte le carte 
dalla sua Banca. Non prendete la 
differenza dalla pila degli scarti.

Safe Harbor: 
Ancora: La carta Ancora e le prossime 
due carte dopo l'Ancora sono protette 
da uno sballo.

Scavenger: 
Cannoni: Posizionare la carta scartata 
dal vostro Cannone nella vostra Banca 
al posto della pila degli scarti.

Swordsman: 
Spada: Ruba la prima carta da 
qualsiasi mazzo di Semi, anche se si 
dispone di un mazzo di Semi nella 
vostra banca.
Treasure Hunter: 
Chiave & Forziere: Triplica la quantità 
di carte bonus dal mazzo degli scarti 
quando si raccolgono una Chiave e 
Forziere. 
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Nota da Mayday Games: 
Dead Man’s Draw dispone di più versioni digitali. 
L'applicazione iOS non è la stessa della versione giocata 
su PC Steam. La Stardock Entertainment 
originariamente  aveva creato un gioco di carte fisico 
utilizzato per sviluppare i giochi digitali. Tuttavia, 
alcune modifiche alle regole erano necessarie per 
migliorare il gioco in formato digitale, rendendo le 
versioni digitali differenti dal gioco di carte fisico.

Mayday Games ha lavorato a stretto contatto con la 
Stardock Entertainment per riprodurre il gioco 
originale da tavolo su versione digitale. I giocatori che 
hanno familiarità con le versioni digitali noteranno 
alcune leggere differenze nel gioco.
Su MaydayGames.com, troverai le varianti Stardock 
Entertainment ufficiali utilizzate nelle versioni digitali 
di Dead Man’s Draw.

http://maydaygames.com/dead-mans-draw.html

 Variante Party Game:
Dead Man’s Draw è un gioco "push your luck" per 2-4 
giocatori. Se volete giocare con 5-8 giocatori, unire una 
copia aggiuntiva di Dead Man’s Draw e mescolare i due 
mazzi insieme. All'inizio del gioco si avranno 20 carte 
nel mazzo degli scarti e 100 carte nel mazzo di pesca. 
Mescolare tutte le carte Tratto insieme, ma distribuire 
solo due carte Tratti ad ogni giocatore. Il gioco 
riprenderà normalmente. Grazie per aver giocato a 
Dead Man’s Draw  di Mayday Games.
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