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   Setup 
  1 –Sistema le tessere persona sul tabellone separandole tra giovani e anziani.
  2 –Sistema le due tessere evento Pace nei primi due spazi della riga Eventi a faccia in su.
  3 –Sistema le restanti tessere evento a caso a faccia in su,ma ricorda che due tessere identiche non possono essere 
messe una accanto all’altra sulla riga degli eventi. 
  4 – Mischia le 7 Carte Azioni e piazzale a faccia in giu’ nel centro del tabellone.
  5 –Ogni giocatore prende 1segnalino persona (rotondo) e lo piazza sullo spazio 0 del percorso persona (quello 
interno) 
  6 – Ogni giocatore prende il segnalino punteggio (ottogonale) e lo piazza sullo spazio 0 del percorso del punteggio 
(quello esterno)
  7 – Ogni giocatore prende 1 dragone del suo colore.
  8 – Ogni giocatore prende 11 carte persona del suo colore.
  9 – Ogni giocatore prende 4 piani dei palazzi e costruisce 2 palazzi con 2 piani ognuno.
10 – Ogni giocatore prende 6 Yuan.
11 – Sistema tutti gli altri pezzi attorno al tabellone.
Prima che il gioco inizi
Il giocatore iniziale ,scelto a caso, prende due differenti tessere persona giovani e li piazza nei suoi palazzi. Muovi il 
segnalino persona sul percorso persona. Fate lo stesso con gli altri giocatori,ma nessuno puo’ scegliere la stessa 

combinazione di tessere persona iniziale
Fine del gioco e punteggio finale
Dopo il 12° round ottieni 2 punti per ogni tessera persona. Ogni monaco e’ moltiplicato per il numero dei piani 
del palazzo in cui “vive” e da pv corrispondenti. Vendi le tessere riso e i fuochi di artificio per 2 Yuan ognuno. 
Ogni 3 Yuan ottieni 1 pv.Il vincitore e’ colui che ha il punteggio piu’ alto. Il tie-breaker e’ il segnalino piu’ avanti 
sul percorso persona.         (autore: Carl Gustaf Samuelsson  -traduzione in italiano: Francesco “frank” Maresca)

Svolgimento del Turno (tutti i giocatori fanno la stessa fase prima che la fase successive inizi)
1. Azione: Mischia le carte azioni e piazzale a faccia in giu’ in tanti gruppi quanti sono i giocatori. Le carte 

dovrebbero essere divise il piu’ equamente possibile. Le carte vengono girate. Il segnalino persona piu’ avanti 
piazza il  proprio dragone su uno dei gruppi di carte ed esegue una delle azioni. Continua con gli altri giocatori 
seguendo l’ordine dei segnalini persona,ma se scegli un gruppo di carte gia’ scelto,questo ti costa 3 Yuan. Invece 
di fare l’azione puoi riportare la tua scorta di monete a 3 Yuan.
Per ogni azione,prendi il numero di simboli indicati sia sulla carta azione che dalle tessere persona nei  tuoi palazzi:

Tasse: Prendi 1 Yuan dalla scorta per ogni simbolo moneta.
Costruzione: Prendi 1 piano di palazzo dalla scorta per ogni simbolo martello.
Raccolto: Prendi 1 tessera riso dalla scorta per ogni simbolo sacco di riso.
Gara di fuochi di artificio: Prendi 1 tessera fuoco d’artificio dalla scorta per ogni simbolo razzo.
 Parata Militare:Muovi 1 spazio avanti sul percorso persona per ogni simbolo elmetto. 
Ricerca:Muovi 1 spazio avanti sul percorso del punteggio per ogni simbolo libro.
Privilegi: Paga 2 o 6 Yuan  e prendi il corrispondente privilegio piccolo o grande dalla scorta .
 
2. Persona: Seguendo l’ordine sul percorso persona  ogni giocatore:
-  gioca 1 carta persona dalla sua mano
-  prende la corrispondente tessera persona
-  la piazza in 1 dei suoi palazzi (max 1 per piano del palazzo) –( puo’ rimpiazzarli se i palazzo sono pieni)
-  muove il suo segnalino sul percorso persona in avanti (no se la tessera e’ scartata direttamente invece di essere 
piazzata o rimpiazzata)
 
3. Evento: Si applicano gli effetti dell’evento e poi lo si gira a faccia in giu’..
 Pace: Non succede niente.
 Tributo Imperiale: Paga 4 Yuan all’imperatore. Perdi 1 tessera persona per ogni Yuan mancante. 
 Siccita’: Paga 1 tessera riso per ogni palazzo con almeno 1 persona. Perdi 1 tessera persona per ogni tessera riso 
mancante.
 Festival del Dragone: Il giocatore con piu’ fuochi di artificio ottiene 6 pv.(puo’ esserci un pareggio).Il secondo ne 
ottiene 3 pv.Tutti i giocatori che hanno ottenuto pv ritornano meta’ dei loro fuochi di artificio,calcolati in eccesso,alla 
scorta. 
 Invasione Mongola: Ogni giocatore conta i propri simbolo elmetto. Il/i giocatore/i con il minor punteggio perde 1 
tessera persona.
 Malattia: Ogni giocatore deve liberare 3 tessere persona a sua scelta Ogni simbolo mortaio protegge una tessera 
persona

Deperimento: I palazzi  disabitati devono essere ridotti di 1 piano.
 
4. Punteggio: Ogni palazzo,ogni dragone sul ventaglio delle cortigiane e ogni dragone sulle tessere privilegio ottengono 
1 pv. ciascuno 
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