
DRAGONRIDERS  
di Klaus-Jürgen Wrede e Jean du Poël 
 
Descrizione 
In questo gioco da tavola fantasy, i giocatori rivestono il ruolo di maghi. Ogni mago monta il suo drago e vola 
nel cielo per competere in una gara volo contro gli altri maghi. Naturalmente, essendo maghi, tenteranno di usare 
i loro incantesimi durante la corsa come aiuto o per tentare di fermare gli avversari. Il vincitore, come in ogni 
corsa, sarà il primo drago che taglierà il traguardo.  
 
Preparazione 
Piazza il tabellone di gioco e tutti gli altri materiali come mostrato a pagina 2 del regolamento originale. Mischia 
le trappole magiche a faccia in giù, e piazzale di fianco al tabellone. Mischia le carte magia, le carte Avolatio e 
quelle Debilitatus separatamente, e piazzale a lato del tabellone. Ogni mago sceglie un colore, prende la pedina 
del drago e l’indicatore di velocità di quel colore, e li mette davanti a se in quella che sarà la sua area di gioco. 
 
Contenuto 
2 dadi di danno 
28 segnalini energia 
Il tabellone di gioco, che comprende 15 tasselli disegnati fronte-retro  
12 trappole magiche (3 da 2, 6 da 1, 3 da 0) 
38 carte magia 
6 carte Avolatio  
6 carte Debilitatus 
6 pedine drago in 6 colori diversi 
6 indicatori di velocità in 6 colori diversi 
8 percorsi di volo 
 
Indicatori di velocità 
Prima di iniziare la prima partita, assemblate con attenzione i sei indicatori di velocità. Montante le due lancette 
(prima quella grigia poi quella dello stesso colore del disco) grazie alle viti di plastica. Poi fissate le viti di 
plastica in modo che le due lancette siano abbastanza salde ma ancora in grado di muoversi. 
 
La gara di corsa 
Il tabellone di gioco è composto da 15 tasselli. Monta la pista in modo da far combaciare i simboli tra loro. Ogni 
tassello è disegnato da entrambi i lati, per permettere ai giocatori di costruire piste diverse per le varie partite. Ci 
sono due tasselli che raffigurano la partenza: uno per un massimo di 4 draghi, l’altro per un massimo di 6 draghi. 
Possono essere usati entrambi nella stessa corsa se i giocatori desiderano che il traguardo non sia lo stesso della 
partenza. In questi casi, usa il tassello con il corretto numero di giocatori come partenza e l’altra per la fine. Tre 
dei tasselli non hanno un lato disegnato con un rettilineo o una curva, e possono essere usati dal lato senza pista 
per delle gare più veloci.   
Per la prima partita, raccomandiamo di usare la pista mostrata a pagina 2 (del regolamento originale), mentre a 
pagina 15 e 16 (sempre del regolamento originale) si possono trovare altri suggerimenti per costruire delle piste. 
Naturalmente v’incoraggiamo a creare da soli le vostre piste, ma fate attenzione che i tasselli siano ben inseriti 
nella griglia, in modo da evitare slittamenti durante la corsa. 
 
L’ordine di partenza per la gara 
Determinate l’ordine iniziale per la corsa con le carte Avolatio. Distribuite tante carte Avolatio quanti sono i 
maghi che partecipano alla corsa. Se, per esempio, ci sono 4 maghi nella corsa, usate le carte Avolatio numerate 
da 1 a 4, rimettendo le altre (5 e 6) nella scatola. Mescolate le carte Avolatio a faccia in giù, ogni giocatore ne 
pesca una e la dispone rivolta verso l’alto nella sua area di gioco. Poi mescolate le carte magia e disponetele 
vicino al bordo del tabellone. Ogni mago mette il suo drago nello spazio che corrisponde alla sua carta Avolatio, 
dietro la linea del traguardo sul tassello con la partenza. A questo punto, ogni giocatore pesca il numero di carte 
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magia indicate sulla sua carta Avolatio, come mano iniziale. Mantenete queste carte segrete agli altri giocatori. 
Infine ogni giocatore prende il numero di segnalini energia indicati sulla sua carta Avolatio, e li dispone nella 
sua area di gioco. Per concludere, ogni giocatore regola le lancette sul suo indicatore di velocità al valore 
indicato sulla sua scheda Avolatio. 
 
Esempio del mago che inizia con il numero “1”: 
Il mago che inizia con il numero 1 piazza il suo drago nello spazio 1 del tassello di partenza (casella più avanti a 
destra). Prende 2 segnalini d’energia, 1 carta magica e posiziona il suo indicatore di velocità a 500 DS (dragon 
strength - forza del drago). 
[L’immagine che raffigura la partenza del mago con il numero 1, si trova a pagina 4 del regolamento originale] 
 
GIOCARE UNA PARTITA 
Avolatio –la partenza 
Il mago che parte con il numero 1 vola con il suo drago. Quindi, gli altri maghi seguono in ordine numerico 
(iniziando dal 2, 3 e così via…). Appena tutti i maghi hanno completato il loro volo iniziale, la partenza è fatta 
ed i maghi scartano le carte Avolatio.  
 
Movimento di volo 
Un mago usa sempre il percorso di volo corrispondente alla DS nel suo indicatore di velocità. Dovrà piazzare il 
dito sul suo drago per bloccarlo e mettere la parte finale del percorso di volo in modo che tocchi la parte 
anteriore della basetta del drago. Il giocatore può spostarlo a destra o sinistra finché non si trova nella direzione 
in cui vuole volare (vedere figura 2 a pagina 5 del regolamento originale). Il giocatore deve disporre il percorso 
di volo in modo che rimanga all’interno della pista (nessuna parte del percorso può toccare i bordi della pista!). 
Ora il giocatore muove il suo drago. 
Il giocatore blocca con il dito il percorso di volo e piazza il suo drago alla fine della barra, in modo che 
l’estremità posteriore della basetta del drago tocchi il punto sulla parte anteriore del percorso di volo (vedere 
figura 3 a pagina 5 del regolamento originale). Continuando a tenere la barretta con il dito, il giocatore può ora 
girare il drago a destra o sinistra all’interno dei confini anteriori del percorso di volo. Come per la disposizione 
del percorso di volo, il drago non può essere posizionato in modo che tocchi il bordo della pista. Naturalmente, 
mentre cerca di posizionare il drago o trovare la linea del percorso di volo, è consentito passare sopra il confine 
senza penalità, finché la posizione finale eviterà di toccare il bordo della pista. Quando un giocatore non ha 
pianificato bene e il drago o il percorso toccano o attraversano il confine della pista, il drago sbatte contro i muri 
di confine. (Vedere sotto “Scontri”) 
 
La corsa 
Il gioco è diviso in round di movimento. Ogni round di movimento ha tre fasi:  
1. regolare l’indicatore di velocità 
2. scegliere una carta magia (opzionale) 
3. volare e lanciare magie 
 
1. Regolare l’indicatore di velocità 
Ogni giocatore sceglie in segreto la forza del drago che vorrà utilizzare questo round, muovendo la lancetta 
colorata del suo indicatore di velocità sulla DS desiderata. Regola base: ogni giocatore può modificare la 
propria DS di un massimo di 300 (più alta o più bassa) ogni round. La lancetta grigia rimane sulla precedente DS 
finché tutti i giocatori non avranno mosso i propri draghi. Naturalmente, il mago è libero di mantenere la 
precedente velocità.  
Dopo aver scelto la nuova DS, il mago piazza l’indicatore di velocità a faccia in giù nella sua area di gioco. 
Esempio: se la velocità precedente era 500 DS, il mago può incrementare la forza del drago fino a 800, oppure 
ridurla fino a 200. 
Per ogni possibile DS, esiste la corrispondente barretta del percorso di volo. Questo significa che quando un 
mago sceglie, per esempio, una forza del drago di 400 DS, dovrà usare la barretta del percorso di volo a 400 DS 
quando muoverà il suo drago. Ogni percorso di volo ha una differente lunghezza e un diverso angolo alla fine, 
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per rappresentare la distanza a cui può volare il drago e la manovrabilità della DS scelta. Un’alta DS offre al 
mago una lunga distanza, ma riduce la manovrabilità. Un mago non può provare i sentieri di volo prima di 
scegliere il suo DS.  
2. scegliere una carta magia 
Dopo aver selezionato la DS, un giocatore può scegliere una carta magia dalla sua mano e metterla a faccia in 
giù di fianco al suo indicatore di velocità. Questa è una fase opzionale, non è necessario scegliere una carta se 
non si vuole farlo. Al giocatore non è richiesto di usare la carta scelta nella seguente fase di volare e usare magia, 
ma, che la usi o no, dovrà scartarla. 
3. volare e lanciare magie 
Quando tutti i maghi hanno preparato il proprio indicatore di velocità (a faccia in giù) e piazzato una carta magia 
(oppure no, se scelgono di non farlo), inizia la fase di volare e usare magie. 
Il mago con il drago in prima posizione nella pista è il primo a muovere. Se ci sono dubbi su chi sia il più avanti, 
usate le linee gialle sulla pista per aiutarvi a stabilirlo (Figura 4 a pagina 6 del regolamento base, il drago blu 
muove prima del drago rosso). Se più giocatori sono pari, il drago più all’interno della pista sarà quello a 
muovere per primo. 
Quando è il turno di movimento di un mago, prima di muovesi, rivela l’indicatore di velocità e l’eventuale carta 
magia, in modo che gli altri maghi possano assicurarsi che non abbia spostato l’indicatore a più di 300 DS. Ora il 
mago può muovere l’indicatore grigio dove si trova quello colorato. Infine, il mago prende il percorso di volo 
corrispondente alla sua DS e muove il drago come descritto sopra in “Movimento di volo”. 
Nota: se il mago ha scelto una carta magia da giocare, deve utilizzarla nel momento preciso. Le carte magia 
possono essere usate prima, dopo o durante il movimento di volo. Le particolarità di come e quando una carta 
magia deve essere usata è descritto sotto in “utilizzare carte magia”. 
Quando un mago ha finito il suo volo e l’eventuale uso di carte magia, il turno passa al mago il cui drago si trova 
immediatamente dietro (e non ha ancora mosso questo round). Usate le regole descritte sopra per stabilire 
l’ordine in cui si devono muovere i draghi.  
[Gli esempi in alto a pagina 7 del regolamento originale, mostrano i simboli che chiariscono quando va usata una 
carta: il disegno a destra indica una carta che deve essere usata dopo il movimento; il disegno a sinistra, una 
carta che deve essere usata prima del movimento.] 
 
COSA PUÒ SUCCEDERE DURANTE UN MOVIMENTO DI VOLO? 
Prendere una carta magia 
Se, durante il movimento di volo, il percorso di volo (quando si è decisa la direzione che avrà) passerà sopra 
(anche solo una piccola parte) ad un simbolo carta magia, o se il drago tocca il simbolo con la basetta (quando si 
trova nella posizione di arrivo), il giocatore pesca una carta magia dal mazzo e la aggiunge alla sua mano (Come 
nell’esempio mostrato nella figura 5 a pagina 7 del regolamento originale). 
Quando il mazzo da cui pescare è finito, mescolate gli scarti per formare un nuovo mazzo.  
Nota: un mago può avere al massimo quattro carte in mano. Se riceve una quinta carta, deve immediatamente 
sceglierne una da scartare. Una carta magia disposta di fianco all’indicatore di velocità, per essere usate questo 
turno, non conta per il limite da avere in mano. 
 
Prendere un segnalino energia 
Se la base del drago (non il percorso di volo) tocca un campo di energia dopo il movimento di volo (figura 6 a 
pagina 8 del manuale originale), il mago prende un nuovo segnalino energia dalla polla, aggiungendolo alla sua 
area di gioco. 
Nota: un mago non può mai avere più di quattro segnalini d’energia. Se un mago guadagna un quinto segnalino 
d’energia non lo prende. Inoltre, non può metterlo da parte e prenderlo in seguito quando la sua energia cala 
sotto il quattro.  
 
Volare in una trappola magica 
Se la disposizione finale del percorso di volo o la base del drago tocca una trappola magica (figura 7 a pagina 8 
del regolamento originale), il mago la rimuove dal tabellone e la dispone rivolta a faccia in su nella sua area di 
gioco. Il numero sulla trappola magica indica quanti segnalini energia perderà. Dopo aver tolto tutti i segnalini 
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energia, il mago mette la trappola nella scatola. Se il percorso di volo e la base del drago toccano più trappole 
magiche durante il movimento di volo, tutte le trappole avranno effetto! 
Può accadere che un giocatore perda e guadagni segnalini d’energia durante lo stesso movimento di volo. Quindi 
un giocatore potrebbe perdere il segnalino energia appena guadagnato. Se un mago non ha abbastanza segnalini 
energia da perdere, è affaticato (vedere sotto per maggior dettagli). 
 
Scontri 
Se la basetta di un drago tocca i bordi della pista in seguito al movimento di volo (figura 8 a pagina 9 del 
regolamento originale), il mago mette il suo drago completamente all’interno della pista (più vicino possibile al 
bordo che ha toccato), alla stessa altezza in cui è avvenuto lo scontro, direzionano il drago come preferisce 
(vedere figura 9 a pagina 9 del regolamento originale). In aggiunta il mago perde un segnalino energia e mette 
il suo indicatore di velocità a 100 DS (entrambe le lancette, in modo che nel prossimo round possa raggiungere 
massimo 400 DS). 
Se il percorso di volo tocca qualsiasi parte dei bordi della pista (non con il drago, ma con il percorso stesso) 
(vedere figura 10 a pagina 9 del regolamento originale), il mago mette il suo drago all’interno della pista di 
fianco al punto in cui il drago si è schiantato, nella direzione che preferisce ed in modo che la basetta rientri 
completamente nella pista (vedere figura 11 a pagina 9 del regolamento originale). In aggiunta il mago perde 
due segnalini energia e mette il suo indicatore di velocità a 100 DS (entrambe le lancette, in modo che nel 
prossimo round possa raggiungere massimo 400 DS). 
In entrambi i casi, il giocatore può ancora utilizzare qualsiasi magia che abbia scelto di giocare durante questo 
round. 
 
Scontrarsi con un altro drago 
Un mago può far volare il suo drago contro un altro drago, questo significa: un altro drago è toccato dal percorso 
di volo o dal drago (pedina o basetta) quando entrambi sono nelle loro posizioni finali (vedere figura 12 a pagina 
10 del regolamento originale). Dopo aver completato il suo movimento di volo, il mago che ha mosso deve 
perdere un segnalino energia e regolare il suo indicatore di velocità a 100 DS (entrambe le lancette, in modo 
che nel prossimo giro possa raggiungere massimo 400 DS). L’altro mago dispone il suo drago alla stessa altezza 
lungo la pista, voltato nella direzione che preferisce e affianco al confine più vicino in cui è stato sbattuto. Dopo 
che il movimento è avvenuto, il mago dispone il drago che si è scontrato alla fine del percorso di volo, come in 
un normale movimento (vedere figura 13 a pagina 10 del regolamento originale).  
Nota: se non c’è abbastanza spazio per disporre il drago come descritto, lo si sposta indietro nella pista, nello 
spazio più vicino che non tocchi un altro drago o il bordo della pista. 
 
Debilitatus – drago affaticato 
Quando un mago deve perdere un segnalino energia e non ne ha più, il suo drago è affaticato. Prende subito la 
carta “Debilitatus” dalla riserva e la piazza di fronte a se a faccia in su nella sua area di gioco. Mette il suo drago 
nel più vicino campo d’energia dietro di lui sulla pista e regola il suo indicatore di velocità a 300 DS (entrambe 
le lancette, in modo che nel prossimo giro possa raggiungere massimo 500 DS, vedere sotto). Il mago prende 2 
segnalini energia. Deve scartare tutte le sue carte magia, non può pescarne di nuove e non può volare più forte di 
500 DS finché il suo drago sarà affaticato.  
Il mago può scartare la carta “Debilitatus” quando si fermerà con la base del drago in un campo di energia. Se un 
drago affaticato deve prendere un’altra carta “Debilitatus”, il mago (ed il suo drago) sono eliminati dalla corsa ed 
il drago è rimosso dal gioco. 
 
UTILIZZARE CARTE MAGIA 
Per giocare una carta magia durante la fase di volare e lanciare magie, un giocatore deve piazzare la carta di 
fianco all’indicatore di velocità nella fase precedente. Un mago non può giocare una carta direttamente dalla sua 
mano! Inoltre, se un giocatore non vuole o non può più usare la carta scelta, deve scartarla e non può rimetterla 
nella sua mano.  
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Ardor Flammivolus – Palla di Fuoco 
Quando un mago ha scelto la carta palla di fuoco (esiste con 3 diverse distanze: 400, 600 e 800), può giocarla 
subito dopo che completa il suo movimento di volo. Sceglie un drago davanti a sé sulla pista, e misura la 
distanza con l’appropriato percorso di volo (400, 600 o 800) per vedere se il drago rientra nella portata (vedere 
figura 14 a pagina 11 del regolamento originale). Non importa se ci sono altri draghi tra i due. “Nella portata” 
significa: quando metti il percorso di volo nel punto frontale della base del drago, una parte del percorso di volo 
deve toccare il drago scelto come bersaglio. Il mago non può controllare la distanza prima di aver scelto un 
drago bersaglio! Se il drago scelto come bersaglio è nella portata, l’attaccante tira due dadi. Per ogni risultato 
testa di drago, il mago attaccato perde un segnalino energia. I segnalini persi sono riposti nella scatola. 
Importante regola della curva: nel misurare la portata, i bordi della pista devono essere considerati. Le palle di 
fuoco volano in linea retta dall’attaccante al drago attaccato; non possono girare gli angoli. Quindi, una palla di 
fuoco non colpisce il drago scelto se una parte del percorso di volo tocca il confine della pista. Vedere figura 15 
a pagina 12 del regolamento originale, in cui la palla di fuoco da 400 non colpisce il bersaglio perché il percorso 
di volo tocca il confine della pista. 
Nota: un giocatore non può controllare il raggio prima di scegliere il bersaglio! 
 
Laqueus Malefici – Lasso Malefico 
Quando un mago ha scelto la carta magia del lasso malefico, può giocarlo subito dopo aver completato il suo 
movimento di volo. Il mago sceglie un drago davanti al suo drago ed all’interno della portata di 600 (vedere 
figura 16 a pagina 12 del regolamento originale), ma, come per la palla di fuoco, non può girare le curve. Il 
mago muove il suo drago avanti, piazzandolo sulla pista in qualsiasi direzione desidera, ma rimanendo dietro al 
drago che ha preso al lasso, e non può scontrarsi con altri draghi lungo il percorso (vedere figura 17 a pagina 12 
del regolamento originale). Al solito, il mago non può controllare la distanza prima di scegliere un bersaglio. 
 
Cooperatio Subrepta – Alleanza obbligatoria 
Quando un mago ha scelto la carta alleanza obbligatoria, la giocherà appena un altro drago sta per iniziare il 
suo turno di movimento di volo. Il bersaglio del drago deve essere davanti al mago in un raggio di 400 (vedere 
figura 18 a pagina 13 del regolamento originale). Non è un problema se ci sono altri draghi tra i due, ma 
l’incantesimo, come la palla di fuoco, non può girare attorno agli angoli. Dopo che l’altro drago ha finito il 
proprio movimento di volo, il mago sposta il suo drago avanti, disponendolo sulla pista in qualsiasi direzione 
desidera, ma deve rimanere dietro il drago che ha costretto ad allearsi e non può scontrarsi con un altro drago 
lungo il percorso (vedere figura 19 a pagina 13 del regolamento originale). Il mago che ha causato l’alleanza non 
si muoverà questo round (si è già mosso!), ma sposta la lancetta dell’indicatore di velocità colorata per 
raggiungere quella grigia.  
 
Fovea Malefica – Trappola Magica 
Quando un mago sceglie una carta trappola magica, può giocarla immediatamente dopo aver completato il suo 
movimento di volo. Se il giocatore decide di utilizzare la carta magia, lascia il percorso di volo che ha usato sulla 
pista. Il mago pesca a caso dalla polla tre trappole magiche, senza scoprire i loro valori e le piazza direttamente 
ai lati del percorso di volo, non sotto (vedere figura 20 a pagina 13 del regolamento originale). Poi si rimuove 
con cura il percorso di volo. 
Nota: le trappole magiche non possono essere posizionate nei campi di energia, sul simbolo carta magica e sugli 
altri draghi. 
 
Energia Magica – Energia Magica 
Quando un mago sceglie la carta energia magica, può giocarla immediatamente dopo aver completato il suo 
movimento di volo. Il mago prende un segnalino energia e lo aggiunge alla sua area di gioco, togliendolo ad un 
drago davanti a lui nel raggio di 600. Come la palla di fuoco, non può girare intorno alle curve. Inoltre, il 
giocatore deve scegliere il suo obbiettivo prima di calcolare la portata e non può usare Energia Magica se ha già 
4 segnalini d’energia. 
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Vis Draconis – Forza del Drago 
Quando un mago sceglie la carta forza del drago, può giocarla immediatamente prima di iniziare il suo 
movimento di volo. Il mago può decidere di utilizzare un percorso di volo fino a 300 DS più veloce di quello 
scelto nel suo indicatore di velocità, ma deve scegliere il percorso di volo prima di provarlo, come sempre. La 
carta magia non influisce sull’indicatore di velocità, che viene sistemato come al solito in questo round.  
Esempio: il mago ha regolato il suo indicatore di velocità a 500 DS e può utilizzare il percorso di volo 500, 600, 
700 o 800 per il suo movimento, ma mette entrambe le lancette a 500 DS.  
 
Ventus Magicus – Vento Magico 
Quando un mago sceglie la carta vento magico, può giocarla immediatamente prima d’iniziare il suo movimento 
di volo. Vento magico funziona in modo opposto della carta forza del drago. Il mago può utilizzare un percorso 
di volo fino a 300 DS più lento di quello selezionato, ma deve scegliere il percorso prima di poterlo provare, 
come sempre. Come con la carta magica forza del drago, l’indicatore di velocità viene sistemato come al solito.  
Esempio: il mago ha regolato il suo indicatore di velocità a 500 DS e può utilizzare i percorsi di volo da 500, 
400, 300 o 200 per il suo movimento, ma posiziona entrambe le lancette a 500 DS. 
 
Amuletum – Amuleto  
Un mago può giocare la carta magica amuleto in qualsiasi momento durante il round, quando è il bersaglio di 
una carta magia di un altro mago, ma solo, naturalmente, se l’ha scelta e posta di fianco all’indicatore di velocità. 
Questa carta protegge il drago del mago da tutti gli attacchi del round, anche quelli di altri maghi che avvengono 
in seguito nel round, in pratica palla di fuoco, trappola magica, energia magia, alleanza obbligatoria e lasso 
malefico. Se il mago sceglie questa carta e non la usa, la scarta senza che accada niente. Non ritornerà nella sua 
mano.  
 
FINE DEL GIOCO 
Alla fine di un round di movimento in cui almeno un drago attraversa la linea del traguardo, il gioco termina. 
Attraversare il traguardo significa che almeno la parte anteriore della base del drago tocca o supera la linea del 
traguardo sul tabellone. Se più draghi attraversano il traguardo nello stesso round, sarà il drago che ha volato più 
lontano dal traguardo ad essere il vincitore. Le altre posizioni lungo la pista possono essere assegnate per 
stabilire il secondo posto, il terzo e così via. 
 
[alle pagine 15 e 16 del regolamento originale si trovano alcuni suggerimenti su come montare una pista] 
 
 
 
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 comprendere 
le regole di gioco.  
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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