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Nota sul Copyright

Il presente materiale è un'opera

amatoriale creata con il solo scopo di

aiutare i giocatori che hanno problemi con

le lingue straniere, e per tanto non si

vuole infrangere alcun copyright, i quali

appartengono ai rispettivi proprietari.



• 1 per valore di dibattito del teologo
• 3 dadi extra come attaccante
Eccezioni:
(1) Tira 2 dadi per il valore di dibattito del teologo
attaccante nella zona Inglese quando Maria I governa
l'Inghilterra.
(2) Tira 1 dado se è stata giocata Confessioni di
Augusta.
(3) Aggiungi 2 dadi se è iniziato dall'Inquisizione
Papale.

Dadi Base (sempre almeno 1 dado base):
• 1 per ogni spazio Protestante adiacente
• 1 per ogni Riformatore Protestante adiacente
• 1 per ogni gruppo Protestante adiacente
• 2 se un Riformatore Protestante è nello spazio
• 2 se un gruppo Protestante è nello spazio
Dadi in più:
• 1 se giocata Stampa/95 Tesi di Lutero
• 1 se è applicabile il bonus del teologo

Dadi Base (sempre almeno 1 dado base):
• 1 per ogni spazio Cattolico adiacente
• 1 per ogni Università Gesuita adiacente
• 1 per ogni gruppo Cattolico adiacente
• 2 se un'Università Gesuita è nello spazio
• 2 se un gruppo Cattolico è nello spazio
Dadi in più:
• 1 o 2 se è applicabile il bonus del teologo

• Un colpo con ogni tiro di 5 o 6
• Il giocatore che ha segnato più colpi vince: gira dalla parte

dell'influenza religiosa del vincitore quel numero di spazi
• In caso di parità, prendete un nuovo teologo a caso e

risolvete un secondo round. Termina in caso di parità nel
secondo round

• Se la differenza è superiore al valore di dibattito del
teologo perdente: il teologo Protestante viene bruciato sul
rogo; il teologo Papale cade in disgrazia (rimuovetelo e
assegnate i VP)

 • Il singolo valore più alto ottenuto con un dado vince;
talvolta aggiungere +1 ad ogni tiro di dado (Bibbia,
istituzioni di Calvino).

• Se vince il protestante, variare l'influenza religiosa
• Il Protestante vince in caso di parità nella zona linguistica

bersaglio
• Il Papato vince in caso di parità altrove

• Il singolo valore più alto ottenuto con un dado vince; -1 ad
ogni tiro di dado Papale se è stata giocata Confessioni di
Augusta

• Se vince il Papato, variare l'influenza religiosa
• Il Papato vince in caso di parità nella zona linguistica

scelta se è attualmente Papa Paolo III o Giulio III
• Il Protestante vince in caso di parità altrove

• 1 per valore di dibattito del teologo
• In alternativa:

1 dado in più se il difensore è stato impiegato
prima del dibattito, OPPURE
2 dadi in più se il difensore non è stato
impiegato prima del dibattito

• 1 per ogni spazio Cattolico adiacente
• 1 per ogni Università Gesuita adiacente
• 1 per ogni gruppo Cattolico adiacente
• 2 se un'Università Gesuita è nello spazio
• 2 se un gruppo Cattolico è nello spazio
Nota: tira sempre almeno 1 dado

• 1 per ogni spazio Protestante adiacente
• 1 per ogni Riformatore Protestante adiacente
• 1 per ogni gruppo Protestante adiacente
• 2 se un Riformatore Protestante è nello spazio
• 2 se un gruppo Protestante è nello spazio
Nota: tira sempre almeno 1 dado




