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Le tribù si riuniscono attorno alle pozze d’abbeveraggio, il terreno 
risuona dei pesanti passi dei giganti e il sole si leva alto nel cielo. 

A poco a poco, le guide cominciano ad abbandonare le loro cavalcature. 
La connessione mentale che le lega ai loro animali è diventata 
terribilmente dolorosa. Gli organismi soffrono e trasmettono la 

loro disperazione ai compagni umani. La fine si avvicina. Non 
sopravviveranno alla morte dei loro dinosauri. Ma altrove, 
le specie della parte opposta dell’isola, meglio attrezzate 
per resistere al calore eccessivo rispetto alle loro 

controparti giganti, hanno iniziato a proliferare.
— Meziaky, viandante della savana e testimone del destino 
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Scopo del gioco

In EVO assumete il ruolo di una popolazione nomade 
in simbiosi con una primitiva specie rettile. Viaggerete 
attraverso i selvaggi spazi aperti del Kumtagh assieme 
alle vostre cavalcature, userete la vostra conoscenza 
della biologia per aiutarle ad adattarsi e ad avere la 
meglio sia contro il clima ostile e mutevole, sia contro 
altre specie in competizione.

Tecnicamente, guadagnerete punti mutazione (PM 
da qui in avanti) durante il corso della partita. Il gio-
catore con il maggior numero di punti mutazione alla 
fine della partita è il vincitore. In caso di pareggio, il 
giocatore con più dinosauri vince. Se permane ancora 
la parità, la partita si conclude in pareggio.

Componenti

 1 regolamento 

Lo state leggendo.

 2 tabelloni double-face

Usate il tabellone corrispondente al 
numero di giocatori.

 1 ruota del clima

Questa è una parte 
importante della par-
tita: mostra i territori 
dove i dinosauri pos-
sono sopravvivere.

 1 laboratorio di biologia

Qui è dove darete una spinta 
alla genetica per creare la spe-
cie di dinosauri più forte.

 5 pedoni clan (1 per giocatore)
Vengono usati per determinare l’ordine nel turno e per 

la scelta dei geni.
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 5 plance dinosauro (1 per giocatore)

Qui sopra metterete i geni dei dinosauri.

 40 dinosauri (8 per giocatore)

Rappresentano quelli che nasceranno, vivranno, com-
batteranno e moriranno sul tabellone.

 13 tessere clima

Queste mostrano il clima e determinano la lunghezza 
della partita.

 48 segnalini gene

Ne avrete bisogno per far evolvere i vostri dinosauri.

 1 sacchetto
Mettete i segnalini gene all’interno del sacchetto ad 

inizio partita.

 88 segnalini PM

Tenuti a faccia in giù, rappresentano sia denaro che 
punti vittoria.

 15 carte evento

GEYSER

Da giocare durante la 
fase sopravvivenza.

Tutti i tuoi dinosauri 
sopravvivono sul 
terreno glaciale 

durante questa fase.

PRESCIENZA

Da giocare durante la fase 
clima, non appena la tessera 

clima viene rivelata.
La tessera clima non ha effetto. 

Al suo posto, gira invece la 
ruota del clima (di una o due 
sezioni se in senso orario, di 
una sola sezione se in senso 
antiorario) oppure lasciala 
ferma. Non si può giocare 
sulla tessera meteorite.

BRANCO DI RATTI

Da giocare durante 
la fase nascita.

Durante questa fase non 
ci sarà nessuna nascita.

LADRO DI UOVA

Da giocare durante la fase nascita, 
subito dopo che un avversario ha 

piazzato un nuovo dinosauro.

Sostituisci un dinosauro 
appena nato con uno 

dei tuoi preso dalla tua 
riserva. Il dinosauro 

sostituito deve appartenere 
ad un avversario che ne 

possiede almeno 4.

ATTACCO FRENETICO

Da giocare durante la 
fase movimento, prima 
di sferrare un attacco.

Durante questa fase tutti 
i tuoi dinosauri hanno 
2 corna in più, ma solo 

in caso siano attaccanti.

È sempre utile averne alcune per poter sorprendere 
gli avversari.

 1 dado da combattimento

RETRO

RETRO
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Preparazione del gioco

Aprite il tabellone corrispondente al numero di giocatori 
(il numero di giocatori è mostrato chiaramente su ogni 
tabellone). Fate attenzione, sono double-face!

FRONTE FRONTE 

RETRO   RETRO

Ogni giocatore prende tutti i pezzi di gioco dello stesso 
colore: 1 pedone clan, 8 dinosauri e 1 plancia dinosauro. 
In aggiunta, ogni giocatore riceve 6 PM.

Piazzate il laboratorio di biologia e la ruota del clima 
vicino al tabellone. La ruota del clima dovrebbe essere 
piazzata come da disegno nella pagina a lato.

Mescolate le 15 carte evento e fatene un 
mazzo a faccia in giù.

Mettete tutti i segnalini gene comune 
nel sacchetto (36 in totale). Aggiungete 8 
segnalini gene unico scelti a caso tra i 12 in 

dotazione.

 Segnalini gene comune

 Segnalini gene unico

Poi costruite la pila delle tessere clima. Rimuovete la 
tessera meteorite: questa determinerà la fine della par-
tita. Scartate una tessera clima a caso senza guardarla.

Fate una pila a faccia in giù di 3 tes-
sere clima mescolando la tessera 
meteorite e 2 altre tessere clima 
scelte a caso.

Mescolate le rimanenti tessere clima e mettetele a 
faccia in giù sopra la precedente pila di 3 tessere.

Quando avrete terminato, la pila conterrà 12 tessere 
clima a faccia in giù, con la tessera meteorite tra le 
ultime 3.
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Determinate a caso l’ordine del turno iniziale mesco-
lando i pedoni clan e piazzandoli sugli spazi appro-
priati del laboratorio di biologia.

Il giocatore alla sinistra delle caselle iniziativa è il gio-
catore iniziale.

Infine, ogni giocatore piazza una pedina dinosauro 
su ognuna delle due aree di partenza più vicine a sé 
(oppure selezionate a caso).

Le altre pedine dinosauro vengono tenute vicino 
ai giocatori.

 La plancia dinosauro
Ogni giocatore ha una plancia dinosauro corri-

spondente alla specie in simbiosi con la sua 
tribù. Queste plance, pertanto, mostrano 

costantemente le caratteristiche dei 
vari dinosauri.
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Su ogni plancia sono indicate le seguenti informazioni, 
da sinistra a destra:

L’area nella parte alta della 
plancia viene usata per le pro-
vette alchemiche, i cui effetti 
sono descritti in seguito. 

Paia di zampe 
Tutte le specie dei dinosauri 

iniziano con 2 punti movi-
mento. Ogni paio di zampe 
addizionale aggiunge un punto 
movimento extra. 

Corna
Tutte le specie dei dinosauri 

iniziano senza corna. Le corna 
sono usate per il combatti-
mento. Possono essere aggiunte 
durante la partita.

 
Strati termoregolanti   

Tutte le specie dei dinosauri 
possono acquisire strati termo-
regolanti che consentono loro 
di sopravvivere nelle aree tor-
ride dell’isola. Iniziano senza 
alcuno strato ma possono 
acquisirli durante la partita.

Strati di pelliccia
Tutte le specie dei dinosauri 

posso acquisire strati di pel-
liccia che consentono loro di 
sopravvivere nelle aree gla-
ciali dell’isola. Iniziano senza 
alcuno strato ma possono 
acquisirli durante la partita.

Uova 
Tutte le specie dei dinosauri 

iniziano con un uovo, che 
rappresenta il loro tasso di 
crescita. Questo può essere 
aumentato durante la partita.

 
L’area in basso a destra viene 
usata per contenere i geni unici, il 
cui effetto è descritto in seguito. 

 Svolgimento della partita

Una partita di EVO dura un certo numero di turni (tra 
9 e 11).

Durante ogni turno, le 6 fasi seguenti devono essere 
risolte in questo specifico ordine. Ogni fase deve essere 
risolta per intero prima di poter passare alla successiva.

 FASE CLIMA
Il giocatore iniziale gira la tessera clima in cima alla 

pila e ne applica gli effetti. Se appare la tessera meteo-
rite, la partita termina immediatamente e viene deter-
minato il vincitore.

 FASE MUTAZIONE
Il giocatore iniziale pesca a caso i geni che saranno 

disponibili per questo turno. I giocatori punteranno PM 
al fine di acquisirli.

 FASE INIZIATIVA
Viene determinato il nuovo ordine di gioco. Questo 

rimarrà immutato fino alla prossima fase iniziativa.

 FASE MOVIMENTO
I giocatori muovono i loro dinosauri in ordine di inizia-

tiva. Ciò può causare dei combattimenti che vengono 
risolti immediatamente.

 FASE NASCITA
I giocatori “piazzano” nuovi dinosauri in ordine di 

iniziativa.

 FASE SOPRAVVIVENZA 
Il giocatore iniziale verifica che tutti i dinosauri 

possano sopravvivere nelle aree dove si trovano al 
momento. Il clima può causare la morte di diversi ani-
mali. Ogni giocatore guadagna PM in base al numero 
di dinosauri presenti sull’isola alla fine 
della fase sopravvivenza.
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Fase clima 

Il giocatore iniziale rivela la tessera clima in cima alla 
pila e ne applica gli effetti.

Se appare la tessera meteorite, la partita termina imme-
diatamente e viene determinato il vincitore. I giocatori 
rivelano i loro segnalini PM e quello che ne ha di più è il 
vincitore.

Se non appare la tessera meteorite, il giocatore iniziale 
modifica il clima girando la ruota del clima nella direzione 
mostrata sulla tessera rivelata:

Muovere la ruota del clima di due 
sezioni in senso orario.

Muovere la ruota del clima di una 
sezione in senso orario.

La ruota del clima rimane ferma.

Muovere la ruota del clima di una sezione 
in senso antiorario.

La sezione selezionata determina il clima per il turno 
attuale. È di vitale importanza che tutti i giocatori com-
prendano ciò che questo implica per la sopravvivenza dei 
loro dinosauri (vedi la fase sopravvivenza a pagina 14).

Fase mutazione
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Il giocatore iniziale pesca segnalini gene dal sac-
chetto, uno alla volta, e li aggiunge al laboratorio di 
biologia fino a riempire il numero di colonne corri-
spondenti al numero di giocatori. Siccome la prima 
colonna non ha nessuna casella per riporre il gene, 
il numero di geni pescati sarà sempre un in meno 
rispetto al numero di giocatori.

Non ci possono essere mai due geni identici nella 
stessa fase mutazione. Se capita, il giocatore iniziale 
rimette il gene extra nel sacchetto e ne pesca uno 
nuovo per rimpiazzarlo.

Poi, in ordine di caselle iniziativa, i giocatori eseguono 
le puntate per avere i geni disponibili. I geni vengono 
pagati usando PM. Siccome questi valgono anche come 
punti vittoria, è necessario essere cauti nello spenderli!

Al loro turno nell’asta, i giocatori piazzano il pedone 
clan sulla colonna del gene che vorrebbero ottenere 
(oppure sulla prima colonna, vedi sotto).

Se la colonna è vuota, il pedone può essere piazzato 
dovunque voglia il giocatore (ma il valore scelto rappre-
senta il numero di PM che bisognerà pagare per l’acqui-
sto di quel gene).

Se la colonna è già occupata, il pedone deve essere 
piazzato su di un valore più alto rispetto a quello 
sotto al pedone già piazzato, pertanto aumentando 
la puntata.

Un giocatore che è stato superato nella puntata da 
un altro giocatore deve immediatamente rimuovere il 
suo pedone ed eseguire una nuova puntata. La nuova 
puntata deve essere fatta su una colonna differente 
(tuttavia, se più tardi costui viene di nuovo sbalzato 
da una colonna, può eseguire una nuova puntata sulla 
colonna originaria).

Da notare che se un giocatore punta 6 su di una 
colonna, di conseguenza non può essere superato e vin-
cerà sempre il gene conteso.

Il giocatore che ha vinto l’asta per la prima colonna 
pesca una carta evento.

Gli altri giocatori prendono il gene dalla colonna che 
hanno vinto.

Tutti i giocatori devono pagare per le loro puntate 
consegnando alla banca il numero appropriato di PM.

 GENI COMUNI

Gli effetti dei geni normali sono permanenti.

Paio di zampe
Ogni paio di zampe aggiunge 

1 punto movimento addizionale 
alla tua specie. Tutte le specie iniziano con 2 punti 
movimento.

Corno 
Ogni corno aumenta la tua pos-

sibilità di vittoria nel combatti-
mento, sia in attacco che in difesa. I dinosauri iniziano 
la partita senza alcun corno.

Strato termoregolante
Ogni strato consente ad un 

dinosauro di sopravvivere nel 
clima torrido. Nessuna specie inizia con lo strato 
termoregolante.

Strato di pelliccia
Ogni strato consente ad un dino-

sauro di sopravvivere nel clima 
glaciale. Nessuna specie inizia con lo strato di pelliccia.

Uovo
Ogni uovo consente di piazzare 

un nuovo dinosauro ogni turno. 
Tutte le specie iniziano con un uovo.

Provetta alchemica
Ogni provetta riduce di 1 

(minimo 0) il costo dei geni e 
delle carte acquisiti nei turni successivi.

 GENI UNICI

Gli effetti dei geni unici sono permanenti. 

Placche d’ossa
Questo gene funge come 2 corna 

quando sei in difesa (quando uno 
dei tuoi dinosauri viene attaccato).

Corno gigante
Questo gene 

funge come 
2 corna quando sei in attacco 
(quando uno dei tuoi dino-
sauri ne attacca un altro).
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Guscio resistente
Durante la fase nascita, puoi 

piazzare i tuoi nuovi dinosauri fino 
a 3 aree di distanza.

Pinne 
Uno dei tuoi dinosauri può muo-

versi da un’area costale ad un’al-
tra area costale pagando 1 punto movimento. Un’area 
è considerata costale se è adiacente al mare.

Ali 
Uno dei tuoi dinosauri può muo-

versi di 2 aree pagando 1 punto 
movimento. La prima area può contenere un dinosauro 
(compreso quello di un altro giocatore). Questo gene può 
essere usato solo una volta per ogni fase movimento.

Rigenerazione
Non puoi mai avere meno di 

3 dinosauri. Se ne hai solamente 3, 
non puoi essere attaccato, non vieni influenzato dal 
clima ecc.

Cuccioli assassini
Puoi aggiungere nuovi dinosauri 

nelle aree occupate. Tira un dado 
per ogni dinosauro aggiunto in questo modo. Il dinosauro 
avversario viene eliminato con un tiro di ,  o . Con un 
tiro di  o , muore il tuo dinosauro.

Sesto senso 
Puoi guardare la pros-

sima tessera clima ogni 
volta che vuoi.

Cavernicolo 
Uno dei tuoi dinosauri in un’a-

rea letale sopravvive durante la 
fase sopravvivenza.

Scarica di adrenalina 
Puoi liberamente scegliere la tua 

posizione sulle caselle iniziativa 
durante la fase iniziativa.

Cosce potenti
Questo gene ti fornisce 2 punti 

movimento extra.

Pelle cangiante
Quando perdi un combattimento, 

il tuo dinosauro può muoversi in 
un’area adiacente (ma non quella da cui è provenuto 
l’attaccante) invece di essere ucciso. Se non ci sono aree 
legali in cui muoversi, muore.

 CARTE EVENTO

Ad ogni turno, il giocatore che ha vinto l’asta per la 
prima colonna del laboratorio di biologia pesca a caso una 
carta evento. Queste carte vengono mantenute segrete 
fino al momento in cui vengono usate. In un dato turno 
o fase più di una carta può venire giocata purché venga 
rispettata la tempistica corretta per ogni carta.

Gli effetti di una carta evento non sono mai permanenti 
e le carte vengono scartate dopo l’utilizzo.

Fase iniziativa

Tutti i pedoni clan vengono piazzati sulle caselle 
iniziativa in testa alla colonna che occupavano alla 
fine della fase precedente. Poi vengono risistemati in 
ordine crescente in base al numero di dinosauri sul 
tabellone (mantenendo l’ordine attuale in caso di 
pareggio). Pertanto, i giocatori con meno dinosauri 
agiranno per primi.

Area 
costale

Esempio di 
movimento

Momento in 
cui la carta 
deve essere 

giocata.

Effetto 
della carta.
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Fase movimento

A partire dal giocatore iniziale e continuando in ordine 
di caselle iniziativa, ogni giocatore muove i propri dino-
sauri. Inizialmente, ogni specie di dinosauro ha 2 punti 
movimento. Un punto extra viene acquisito per ogni 
paio di zampe addizionale. I punti movimento disponi-
bili devono essere divisi tra tutti i dinosauri della spe-
cie. Ogni punto movimento permette ad UN dinosauro 
di muoversi di un’area.

Esempio: una specie che ha 3 punti movimento potrebbe 
muovere 3 dinosauri di un’area ciascuno, oppure un dinosauro 
di 2 aree e poi un altro dinosauro di una singola area. 

Ai dinosauri non è permesso fermarsi o muovere attra-
verso uno spazio che sia già occupato da un altro dino-
sauro (amico o nemico). Non sei obbligato a usare tutti 
i punti movimento disponibili.

 COMBATTIMENTO

Il solo modo per entrare in un’area 
contenente un dinosauro nemico 
è di dare inizio ad un combatti-
mento, come segue:

I pedoni clan 
vengono spostati 

dall’area per 
l’asta alle caselle 

iniziativa.

Il rosso e il nero hanno 
ognuno 5 dinosauri, 

l’azzurro 6 e il rosa 7. 
I pedoni sono quindi 
riposizionati secondo 

quest’ordine.
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L’attacco fallisce.

L’attacco ha successo.

Se il dinosauro attaccante ha 
almeno tante corna quante 
il difensore allora l’attacco 
ha successo (se nessuno 
dei due dinosauri ha corna, 
l’attacco ha successo).

Se il dinosauro 
attaccante ha più corna 
del difensore allora 
l’attacco ha successo.

Se il dinosauro 
attaccante ha almeno 
due corna in più 
del difensore allora 
l’attacco ha successo.

RISULTATO DEL 
COMBATTIMENTO

Il giocatore che muove spende un punto movimento 
e indica quale area viene messa sotto attacco. Tira il 
dado da combattimento. Sono possibili due risultati 
(vedi riquadro):

Il dinosauro attaccante vince e rimpiazza l’animale 
sconfitto. Il dinosauro sconfitto viene rimosso dal gioco.

Il dinosauro attaccante perde. I due dinosauri riman-
gono dove sono.

È perfettamente possibile attaccare lo stesso dino-
sauro più di una volta, anche con lo stesso attaccante. 
La sola cosa da tenere a mente è che il combattimento 
costa sempre 1 punto movimento.

Importante: Un clan che ha solo due 
dinosauri non può essere attaccato.

Fase nascita

A partire dal giocatore iniziale e conti-
nuando in ordine di caselle iniziativa, ogni 
giocatore può aggiungere nuovi dinosauri 

come segue:

Il giocatore piazza una nuova pedina dinosauro su 
un’area adiacente a quella di uno dei suoi dinosauri. 
Una volta che tutti i giocatori hanno eseguito questa 
azione, i giocatori con due uova ripetono il processo, 
poi nuovamente per i giocatori con tre uova e così via 
per i giocatori con più uova.

A un giocatore che ha già tutti e 8 i dinosauri sul 
tabellone è permesso eliminarne uno per piazzarne uno 
nuovo sul tabellone da un’altra parte.

Fase sopravvivenza

A partire dal giocatore iniziale e continuando in ordine 
di caselle iniziativa, ogni giocatore elimina i dinosauri 
che non sono stati in grado di resistere al clima ostile 
dell’isola, nel seguente modo:
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  Sul terreno ideale, tutti i 

dinosauri sopravvivono.

  Sul terreno letale, tutti i dinosauri muoiono.

  Sul terreno torrido, il giocatore fa 

sopravvivere un dinosauro per ogni 

strato termoregolante che possiede. 

Tutti gli altri dinosauri muoiono.

  Sul terreno glaciale, il giocatore fa 

sopravvivere un dinosauro per ogni 

strato di pelliccia che possiede. Tutti 

gli altri dinosauri muoiono.

Ogni giocatore rimuove i dinosauri morti nell’or-
dine a sua scelta e si interrompe se gli rimangono 
solamente due dinosauri sul tabellone.

Infine ogni giocatore riceve 1 PM per ogni suo dino-
sauro sul tabellone. Poi ha inizio il turno successivo.



L’attacco fallisce.

L’attacco ha successo.

Se il dinosauro attaccante 
ha almeno tante corna 
quante il difensore allora 
l’attacco ha successo 
(se nessuno dei due 
dinosauri ha corna, 
l’attacco ha successo).

Se il dinosauro attaccante 
ha più corna del difensore 
allora l’attacco ha successo.

Se il dinosauro 
attaccante ha almeno 
due corna in più 
del difensore allora 
l’attacco ha successo.

RISULTATO DEL 
COMBATTIMENTO

Placche d’ossa 
Questo gene 

funge come 2 
corna quando sei in difesa (quando uno 
dei tuoi dinosauri viene attaccato).

Paio di zampe 
Ogni paio di 
zampe aggiunge 

1 punto movimento addizionale 
alla tua specie. Tutte le specie 
iniziano con 2 punti movimento.

Corno gigante
Questo gene 

funge come 2 corna 
quando sei in attacco (quando uno dei 
tuoi dinosauri ne attacca un altro).

Strato di pelliccia
Ogni strato 

consente ad 
un dinosauro di sopravvivere nel 
clima glaciale. Nessuna specie 
inizia con lo strato di pelliccia.

Cuccioli assassini
Puoi aggiungere 

nuovi dinosauri 
nelle aree occupate. 
Tira un dado per 

ogni dinosauro aggiunto in questo 
modo. Il dinosauro avversario viene 
eliminato con un tiro di  ,  o .

Con un tiro di  o ,
muore il tuo dinosauro.

Provetta alchemica 
Ogni provetta 
riduce di 1 

(minimo 0) il costo dei geni e delle 
carte acquisiti nei turni successivi.

Scarica di adrenalina 
Puoi liberamente 

scegliere la tua 
posizione sulle caselle 

iniziativa durante la fase iniziativa.

Guscio resistente
Durante la 

fase nascita, 
puoi piazzare i tuoi nuovi dinosauri 
fino a 3 aree di distanza. 

Corno 
Ogni corno 

aumenta la tua 
possibilità di 

vittoria nel combattimento, sia in 
attacco che in difesa. I dinosauri 
iniziano la partita senza alcun corno.

Ali
Uno dei tuoi 

dinosauri può 
muoversi di 2 aree pagando 1 punto 
movimento. La prima area può 
contenere un dinosauro (compreso 
quello di un altro giocatore). Questo 
gene può essere usato solo una 
volta per ogni fase movimento.

Uovo
Ogni uovo 

consente di 
piazzare un nuovo dinosauro ogni turno. 
Tutte le specie iniziano con un uovo.

Sesto senso
Puoi guardare 

la prossima 
tessera clima ogni volta che vuoi.

Strato 
termoregolante 

Ogni strato 
consente ad un dinosauro di sopravvivere 
nel clima torrido. Nessuna specie 
inizia con lo strato termoregolante.

Cosce potenti
Questo gene ti 

fornisce 2 punti 
movimento extra.

Pinne
Uno dei tuoi 

dinosauri può 
muoversi da 

un’area costale ad un’altra area costale 
pagando 1 punto movimento. Un’area è 
considerata costale se è adiacente al mare.

Rigenerazione 
Non puoi mai 

avere meno di 
3 dinosauri. 

Se ne hai solamente 3, non 
puoi essere attaccato, non vieni 
influenzato dal clima ecc.

Cavernicolo 
Uno dei tuoi 

dinosauri in un’area 
letale sopravvive durante 

la fase sopravvivenza.

Pelle cangiante
Quando perdi un 

combattimento, il 
tuo dinosauro può 

muoversi in un’area adiacente (ma non 
quella da cui è provenuto l’attaccante) 
invece di essere ucciso. Se non ci sono 
aree legali in cui muoversi, muore.

Un tURno Di Gioco

 1-FASE CLIMA

 2-FASE MUTAZIONE

 3-FASE INIZIATIVA

 4-FASE MOVIMENTO

 5-FASE NASCITA

 6-FASE SOPRAVVIVENZA


