
In questo gioco, ogni giocatore assume il ruolo di un principe Cinese, che
cerca di massimizzare la prosperità ed il prestigio della sua provincia nella
antica Cina approssimativamente nel 1,000 D.C.  Per riuscire nell'impresa,
i principi dovranno ricorrere a diversi talenti nella propria corte, da studiosi 
a monaci, da guerrieri ad artigiani.  Questi fedeli sudditi condivideranno la
loro esperienza per fare da scudo ad i loro governanti dalle conseguenze
spesso disastrose della miriade di eventi infausti che affliggono la popolazione
mese dopo mese.  Sia essa la siccità, la malattia, o l'invasione dei Mongoli,
solo lungimiranza e pianificazione impediranno ai principi ed ai loro sudditi
questi avversi Fati.
Tanto meglio un giocatore saprà gestire la sua provincia e affrontare gli
apparentemente infiniti attacchi di eventi pericolosi, tanto più onore e punti
vittoria il giocatore mostrerà alla fine del gioco.

OBIETTIVO DEL GIOCO

CONTENUTO

“Colui che non ha visione delle piccole cose spesso si rende cieco dei Disegni più grandi.”
(Confucio, 551 – 479 A.C.)

  1 Tabellone di gioco
60 Carte (per giocatore: 11 carte Persona e 1 Riassunto  
     di Gioco)
90 Tessera Persona (10 per tipo: Artigiani, Cortigiane,
     Pirotecnici, Esattori delle tasse, Guerrieri, Monaci,
     Guaritori, Contadini, Studiosi)
66 Piani dei Palazzi
36 Monete “Yuan” (21 d'argento dal valore 1,
     e 15 d'oro dal valore 3)
24 Tessere Riso 
12 Tessere "Fuochi d'artificio"
12 Tessere Evento (2 per tipo: Pace, Siccità, Malattia,
     Invasione Mongola, Tributo Imperiale, Festival del Dragone)
  8 Tessere Privilegio (5 piccolo, 3 grande)
  7 Carte Azione
  5 Dragoni (1 per giocatore)
  5 Piedistalli (1 per ogni dragone)
  5 Segnalini Punteggio (segnalini ottagonali, 1 per giocatore)
  5 Segnalini Persona (segnalini rotondi, 1 per giocatore)

Se stai leggendo queste regole per la prima volta, ti raccomandiamo di non considerare il testo
grassetto contenuto nei riquadri a destra di ogni pagina.  Questo testo è inteso essere utilizzato 
come aiuto a ricordare le regole nelle partite successive alla prima.

Stefan Feld

OBIETTIVO

I giocatori assumono il ruolo di
Principi delle province Cinesi

Essi ricorrono all'assistenza 
presso la loro corte di leali
sudditi per riuscire tramite il loro
aiuto ad evitare gli eventi infausti
che accadono alle loro province.

Il giocatore che supererà meglio
queste difficoltà avrà più punti
vittoria degli altri per dimostrarlo
alla fine del gioco. 
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PREPARAZIONE
Prima della tua prima partita, togliere attentamente le tessere dalle loro cornici, e piazzate i
dragoni nei loro piedistalli.

Piazza il Tabellone di gioco al centro del tavolo. Metti il resto dei pezzi
così come mostrato nel disegno a destra:

- Le Tessera Persona: Prima, dividi queste tessere per colore, quindi separale
ancora in base al loro livello di “esperienza”. Dei 9 tipi di tessera Persona,
6 sono divisi per esperienza. Le tessere divise in questa maniera mostreranno
6 "giovani", persone con meno esperienza (tessere che hanno meno simboli e
valori più alti), e 4 "anziani", persone con più esperienza (con più simboli e
valori più bassi).  Piazza le persone anziane nella prima riga, che contiene 2
sezioni, ognuna con spazi per 3 tessere. Piazza quindi le corrispondenti 
persone  giovani sotto di loro nella seconda riga.  Gli artigiani 
(beige), le cortigiane (ocra) e gli esattori delle tasse (giallo) posseggono solo
la versione "giovane"; separale per tipo in pile e piazzale nei 3 spazi
centrali della seconda riga.
Nota: Solo nelle partite a 5 giocatori piazzerai le 10 tessere Persona di  
ogni tipo sul tabellone. Quando giochi in meno persone, togli 2 tessere di
ogni tipo per ogni giocatore mancante (1 tessera giovane e 1 anziano per
quelle divise in gruppi; 2 tessere giovani per gli altri – artigiani,
cortigiane e esattori delle tasse).  Quindi se si gioca in 4 giocatori,
rimarranno in gioco 8 tessere per ogni tipo; in 3, ne rimarrano 6 per
tipo; in 2 giocatori rimarrano 4 tessere per tipo.
- Le tessere Evento: Trova le 2 tessere Pace e piazzale a faccia
in sù nei primi 2 spazi della riga eventi nella parte bassa del
tabellone (la riga contiene 12 spazi colorati pastello). Mescola
le rimanenti 10 tessere a faccia in giù e pescandole a caso, una alla
volta, piazzale a faccia in sù da sinistra a destra nei rimanenti 10
spazi nella riga degli eventi. Con l'eccezione delle 2 tessere Pace, non
potranno mai esserci 2 tessere uguali adiacenti, quindi se vengono pescate
2 tessere uguali di seguito, slitta la seconda nel primo spazio libero a destra.
- Le 7 Carte Azione: Mischia bene le 7 carte azione e piazzale a faccia
in giù nello spazio centrale del tabellone di gioco.

Ogni giocatore prende i seguenti pezzi, nel colore di propria scelta:
- 1 segnalino persona (rotondo), da piazzare sullo 0 del percorso persona
(il percorso interno al centro del tabellone di gioco);
- 1 segnalino punteggio (ottagonale), da piazzare sullo 0 del percorso 
segnapunti intorno il bordo del tabellone;
- 1 dragone (nel piedistallo) da piazzare nella propria area di gioco;
- 11 carte persona (del colore scelto dal giocatore), che formano la mano di
carte del giocatore;
- 1 riassunto di gioco, da piazzare a portata di mano. Da un lato il riassunto
mostra una sintesi delle fasi di gioco, dall'altro lato mostra le azioni e gli
eventi in breve.

Inoltre, ogni giocatore prende 4 piani dei palazzi e costruisce 2 palazzi da
2 piani l'uno nella sua area di gioco, e prende 6 yuan (3 d'argento e 1 d'oro).
(Ogni giocatore dovrebbe piazzare i propri soldi vicino ai palazzi in vista. I giocatori possono
scambiare 1 moneta d'oro con 3 d'argento e viceversa in qualunque momento del gioco.)

Separa le rimanenti monete e tutti gli altri pezzi di gioco (piani dei palazzi,
tessere riso, tessere "fuochi d'artificio", tessere privilegio) ponendo le tessere
in una riserva comune (vedi il disegno in alto a destra).   
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PREPARAZIONE

Piazza le tessere persona sul 
tabellone (divise tra giovani e
anziani), insieme alle tessere evento
(2 tessere pace, poi a caso), e le
carte azione (in una pila a faccia in
giù)

Ogni giocatore prende:
· 1 segnalino persona (sul percorso)
· 1 segnalino punti(sul percorso)
· 1 dragone
· 11 carte persona
· 1 riassunto di gioco
· 4 piani di palazzo (2 palazzi da 2)
· 6 yuan

Piazza i pezzi rimanenti
(monete, riso, fuochi d'artificio,
privilegi, piani dei palazzi) a portata
di mano vicino il tabellone 

Tessere persona (1a riga, tessere con più simboli;
 2a riga, tessere con meno simboli)
Pila di scarto della carte persona
Le 7 carte azione
Le 12 tessere evento(2 tessere pace, poi a caso)
Segnalini punteggio
Segnalini persona



SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Prima che il gioco inizi,
ogni giocatore deve convocare nella sua corte 2 sudditi. Inizia il giocatore
più vecchio. Ognuno prende 2 tessere persona diverse scegliendo dalla seconda
riga (es., le versioni "giovani"). In senso orario, tutti i giocatori a turno
scelgono i loro primi 2 sudditi, con le stesse restrizioni. Inoltre, nessun
giocatore può prendere esattamente la stessa combinazione di 2 persone già
presa da qualunque altro giocatore prima di lui.

  Esempio:  Anna è il giocatore iniziale e prende l'esattore delle tasse e uno studioso.
  Benno prende un esattore delle tasse ed un contadino.  Tocca a Clara che prende uno
  studioso ed un contadino. Infine, l'ultimo giocatore non può prendere le combinazioni
  esattore delle tasse/studioso, esattore delle tasse/contadino o contadino/studioso…

Da questo momento in poi, ogni giocatore dovrà piazzare ogni tessera persona
presa sotto 1 qualunque dei suoi palazzi. Un palazzo di 1 solo piano può 
contenere solo 1 tessera persona; un palazzo di 2 piani può tenere fino a 2 
tessere; un palazzo di 3 piani può tenere fino a 3 tessere persona. Un
palazzo non può mai essere più alto di 3 piani.

Ogni volta che un giocatore prende una nuova tessera persona e la piazza sotto
un palazzo, deve immediatamente anche spostare in avanti il segnalino persona
sul percorso persona l'intero numero di spazi che compare sulla tessera persona
appena acquisita (valori da 1 a 6). Se il segnalino arriva nello stesso spazio di
un segnalino di un altro giocatore lo si posiziona semplicemente sopra.

  Esempio: Nell'esempio sopra, Anna muove il segnalino persona sullo spazio 7.
  Benno deve muovere il proprio segnalino nello stesso spazio, e quindi lo piazza 
  sopra quello di Anna. Clara è la prossima, e muove il suo segnalino sullo spazio 8.
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Il gioco consiste in esattamente 12 turni, simbolizzanti i 12 mesi dell'Anno
del Dragone. Ogni turno consiste delle seguenti 4 fasi, da eseguirsi nel ordine
   1a Fase: Azione
   2a Fase: Persona
   3a Fase: Evento
   4a Fase: Punteggio

   1a Fase: Azione
Mischia le 7 carte azioni all'inizio di questa fase. Piazzale tutte, a faccia
coperta, nel grande spazio al centro del tabellone divise in tanti gruppi
quanti sono i giocatori (es., se ci sono 2 giocatori, le carte sono divise in 2 gruppi
per 3 giocatori le carte sono divise in 3 gruppi, ecc.). Le carte dovrebbero essere
divise più equamente possibile. Dopo la divisione le carte vengono voltate
tutte contemporaneamente in modo da essere visibili a tutti.

Esempio di divisione
in un gioco a 4 giocatori

Quando le carte sono voltate, il giocatore il cui segnalino persona è più avanti
sul percorso persona sceglie 1 gruppo, piazza il suo dragone sulle carte, ed
esegue esattamente 1 delle azioni presente nel gruppo scelto. Di seguito, il
giocatore che è secondo sul percorso persona sceglie ed esegue l'azione, e
così via. Questo significa che l'ordine di gioco non è determinato dall'ordine in 
cui i giocatori sono seduti ma è deciso durante il corso del gioco dalla posizione del
segnalino persona sul rispettivo percorso.

Prima dell'inizio del gioco, ogni
giocatore prende 2 tessere persona
piazzandole nei propri palazzi 
(solo versioni giovani, mai 2 uguali, 
nessuna combinazione identica tra i
giocatori)

Un palazzo può contenere solo 1
persona per piano

Nessun palazzo può essere alto
più di 3 piani

I giocatori devono sempre muovere
i segnalini persona avanti in base
ai numeri presenti sulle nuove
tessere persona acquisite

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Ogni turno consiste di 4 fasi da
effettuarsi in ordine:
 1a Fase: Azione
 2a Fase: Persona
 3a Fase: Evento
 4a Fase: Punteggio

   1a Fase: Azione
Disponi le carte azione tra 2 e
5 gruppi:

2 Giocatori:

3 Giocatori:

4 Giocatori:

5 Giocatori:

Il giocatore il cui segnalino si
trova più avanti sul percorso
persona effettua 1 azione 



Nell'ordine di gioco, tutti i giocatori a turno scelgono un gruppo di carte
(un giocatore può scegliere lo stesso gruppo già scelto in precedenza da 
un altro giocatore), piazzano il drago sulle carte, ed eseguono un azione
mostrata su una qualunque delle carte del gruppo scelto (inclusa una 
azione già eseguita da un giocatore precedente).

Quando tutti i giocatori hanno effettuato un azione in ordine del percorso
persona ognuno riprende indietro il proprio dragone, e piazza tutte le
carte azione a faccia coperta al centro del tabellone.

Nota: Se un giocatore sceglie lo stesso gruppo di carte già scelte da almeno 1
altro giocatore in quel turno (cioè c'è già almeno un dragone sopra), il
giocatore deve pagare 3 yuan (rimettendoli nella scorta generale), oppure 
può scegliere di non effettuare alcuna azione del gruppo scelto e piazzare
comunque il dragone sul gruppo di carte.

  Esempio:  Doro vorrebbe effettuare un azione di un gruppo di carte che è stato già
  scelto e che ha 2 dragoni sopra. Paga 3 yuan alla scorta ed effettua un'azione a sua
  scelta tra quelle disponibili in quel gruppo.

Invece di piazzare il proprio dragone su di 1 gruppo di carte ed effettuare
una delle azioni, un giocatore può saltare la prima fase completamente e
riportare la propria scorta di monete fino a 3 yuan. In altre parole, non
prende necessariamente 3 yuan, ma solo tante monete quante bastano
per arrivare ad un totale di 3 yuan!

  Esempio: Emil non vuole effettuare alcuna azione, preferendo guadagnare monete.
  Possiede già 1 yuan, quindi ne prende solo altri 2 dalla scorta. Questo conclude la
  Fase 1 per Emil.

Le Azioni Individuali in Dettaglio:

Tasse

Quando un giocatore sceglie questa azione, prende dalla scorta 2 yuan (per il
simbolo raffigurante 2 monete sulla carta) ed 1 yuan in più per ogni
moneta su tutti gli esattori delle tasse (giallo) presenti nei propri palazzi.

Nota: Non è previsto che nel gioco manchino dei pezzi, eccetto quelli relativi alle
tessere persona (tipo monete, privilegi, piani dei palazzi, riso, fuochi artificiali, ecc.), ma
se dovesse accadere, sostituite temporaneamente con qualsiasi altro tipo disponibile di
segnalino quelli che mancano.

  Esempio: Clara sceglie l'azione “Tasse”. Non possiede esattori delle tasse nei suoi palazzi,
  di conseguenza, prende 2 yuan dall scorta generale. In seguito Doro, che ha 2 esattori
  delle tasse, sceglie la stessa azione, quindi paga 3 yuan alla scorta generale (perchè
  Clara ha già messo il suo dragone su quel gruppo), e ne prende indietro 8 dalla scorta
  (2 + 3 + 3).

Costruire

Quando un giocatore sceglie questa azione, prende 1 piano del palazzo dalla
scorta generale per ogni martello mostrato sulla carta azione ed 1 piano del
palazzo in più per ogni martello presente su tutti gli artigiani (beige) presenti
nei propri palazzi.

Il giocatore può costruire questi nuovi piani dei palazzi nella maniera voluta:
può aggiungere piani a palazzi esistenti (tenendo in mente che ogni palazzo può
essere alto al massimo 3 piani), o può costruire nuovi palazzi alti da 1 a 3 piani.
Ogni giocatore può possedere tutti i palazzi che vuole.
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Se più giocatori si trovano nello stesso
spazio, inizia il giocatore con il segnalino
"sopra" rispetto agli altri.

In questo esempio, i giocatori giocano in
questo ordine: primo giallo, secondo verde,
terzo blu, quarto viola, quinto rosso.

Tutti gli altri giocatori eseguono 1
azione ciascuno in ordine dei loro
segnalini persona sul percorso
persona 

Se un giocatore sceglie un gruppo
di carte già scelto in precedenza da
un altro giocatore, deve pagare
3 yuan

Invece di effettuare una azione, un
giocatore può riportare le sue
monete fino a 3 yuan

Le Azioni
 

          Tasse:
          Prendi 1 yuan dalla scorta 
          per ogni simbolo moneta
(sulla carta e sugli esattori delle tasse
del giocatore)

          Costruire:
          Prendi 1 piano dei palazzi 
         dalla scorta per ogni martello
(sulla carta e sugli artigiani dei 
giocatori), quindi costruisci i nuovi
piani; i palazzi possono essere alti 3
piani massimo        



Nota: Un giocatore può costruire solo i piani appena acquistati. I piani dei        
palazzi costruiti in precedenza non possono essere spostati.

  Esempio: Emilio sceglie l'azione “Costruire”. Possiede 2 artigiani nei suoi palazzi: 
  Emilio prende 3 piani dei palazzi dalla scorta e ne usa 2 per trasformare un edificio
  esistente di 1 piano in un palazzo di 3 piani, e con il terzo, inizia un nuovo edificio
  da 1 piano.

Raccolta

Quando un giocatore sceglie questa azione, prende 1 tessera riso dalla 
scorta per ogni sacco di riso mostrato sulla carta azione ed 1 tessera riso in
più per ogni sacco di riso mostrato su tutte le tessere Contadino (verde) 
nei propri palazzi (piazza le tessere riso vicino ai palazzi visibili a tutti).
L'uso di queste tessere sarà spiegato in seguito, sotto la sezione dell'evento "Siccità".

  Esempio: Anna sceglie l'azione “Raccolta”. Possiede 1 contadino "giovane" (1 sacco
  di riso) e un contadino "anziano" (2 sacchi di riso) nei propri palazzi, per cui prende
  un totale di 4 sacchi di riso dalla scorta (1 + 1 + 2).

Gara di Fuochi d'Artificio

Quando un giocatore sceglie questa azione, prende 1 tessera fuochi d'artificio
dalla scorta per ogni simbolo razzo presente sulla carta ed 1 tessera fuoco
d'artificio in più per ogni razzo presente su tutti i Pirotecnici (viola) presenti
nei propri palazzi (piazza le tessere vicino ai palazzi visibili a tutti).
L'uso di queste tessere sarà spiegato in seguito, sotto la sezione relativa all'evento 
"Festival del Dragone".

Parata Militare

Quando un giocatore sceglie questa azione, muove il suo segnalino persona
di 1 spazio in avanti sul percorso persona per ogni elmetto mostrato sulla carta
ed 1 spazio in più per ogni elmetto su tutti i guerrieri (rosso) nei suoi palazzi.

  Esempio: Benno sceglie l'azione “Parata Militare”. Possiede 2 guerrieri "anziani" nei
  (2 elmetti per ognuno) suoi palazzi, quindi muove il proprio segnalino persona di 5  
  spazi in avanti sul percorso persona (1 + 2 +2). 

Ricerca

Quando un giocatore sceglie questa azione, muove il proprio segnalino 
punteggio avanti di 1 spazio per ogni libro presente sulla carta azione e di
1 spazio in più per ogni libro presente sugli studiosi (bianco) presenti
nei propri palazzi.

  Esempio:  Doro sceglie l'azione “Ricerca". Possiede uno studioso "giovane" (2 libri) ed
  1 studioso "anziano" (3 libri) nei suoi palazzi, quindi muove il segnalino punteggio 
  di 6 punti avanti sul percorso punteggio (1 + 2 + 3).

Privilegio

Quando un giocatore sceglie questa azione, o paga 2 yuan per ottenere un
privilegio piccolo o paga 6 yuan per un privilegio grande (pagando alla 
scorta). Piazza le tessere privilegio vicino ai propri palazzi.
Ogni giocatore può comprare solo 1 privilegio per azione, anche se possiede
monete per comprarne di più. Non c'è limite al possesso dei privilegi. Alla
fine di ogni turno, i giocatori aggiungono 1 punto vittoria per ogni dragone
presente sulle tessere privilegio possedute.
Nota: I Dragoni sono sinonimo di punti vittoria. Infatti i dragoni appaiono sulle tessere privilegio,
sui libri degli studiosi e sui ventagli delle cortigiane.
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          Raccolta:
          Prendi 1 tessera riso dalla 
          scorta per ogni sacco di riso
(sulla carta e sui contadini dei gioc.)

          Gara di Fuochi d'Artificio:
          Prendi 1 fuoco d'artificio 
          dalla scorta per ogni razzo
(sulla carta e sui pirotecnici posseduti
dai giocatori)

          Parata Militare:
          Muovi di 1 spazio, per ogni
         elmetto, sul percorso persona
(sulla carta e sui guerrieri posseduti)

          Ricerca:
          Muovi di 1 spazio, per ogni 
         libro, sul percorso punteggio
(sulla carta e sugli studiosi posseduti)

          Privilegio:
          Paga 2 o 6 yuan alla scorta 
          per prendere un privilegio
piccolo o grande dalla scorta in
base al pagato
 
                  = piccolo (2 yuan)

                           = grande (6 yuan)
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    2a Fase: Persona
Dopo che ognuno ha effettuato un'azione o ha riportato a 3 yuan le sue
monete, ogni giocatore, in ordine del percorso persona (che può essere stato
modificato tramite l'azione“Parata Militare”), gioca 1 carta persona dalla
sua mano di carte nella pila degli scarti comune sul tabellone. Il giocatore 
quindi prende la relativa tessera persona dal tabellone e lo piazzo sotto 1 dei
suoi palazzi. Se tutti i palazzi sono pieni, il giocatore può sostituire 1 delle
sue tessera persona. Il personaggio liberato è “partito al servizio del re”.
Tutte le persone liberate in questa maniera sono rimosse dal gioco (vuol dire
che non sono più piazzate nelle loro pile sul tabellone!).
Dopo il piazzamento, ogni giocatore sposta il proprio indicatore sul percorso
persona in avanti di tanti spazi quanti sono indicati sulla nuova tessera presa.

Nota:
I segnalini Persona non sono mai mossi all'indietro quando una persona viene liberata 
(a causa di una sostituzione o di un evento).
Acquisire una nuova persona non permette ai giocatori di prendere immediatamente riso,
fuochi d'artificio, soldi, punti vittoria, ecc. Infatti, le tessere persona generano risorse solo
attraverso la scelta delle corrispondenti azioni scelte dal giocatore nelle future fasi azione.
Quando un giocatore sceglie la carta con il punto interrogativo, può scegliere una qualsiasi
tessere persona dal tabellone.
Fintanto che il giocatore ha spazio nei suoi palazzi, deve assumere nuove persone nella sua
corte. Se tutti i palazzi sono pieni, e non vuole sostituire nessuno dei suoi cortigiani il
giocatore può invece liberare immediatamente una persona dal gioco rimuovendo la
tessera corrispondente non appena l'acquisisce.
Tuttavia, il giocatore non avanza il segnalino persona sul relativo percorso.
Quando un giocatore gioca una carta che mostra un cortigiano la cui tessera non è più 
disponibile, non prende niente (non prende alcun cortigiano “sostituto”).
Nel 12o turno, i giocatori saltano la seconda fase perchè non avranno alcuna carta 
persona in mano a questo punto.

    3a Fase: Evento
Dopo che ognuno ha giocato una carta persona, avviene un evento mensile. 
Nei primi 2 turni, l'evento è sempre “Pace”. Nei turni seguenti, l'evento
mensile è dettato dalla successiva tessera evento nella file degli eventi, partendo
da sinistra versa destra. Dopo la fase evento, girate la corrispondente tessera
a faccia in giù.

Gli eventi in dettaglio:

Pace: 
Non succede niente.

Tributo Imperiale:
Ogni giocatore deve pagare un tributo di 4 yuan all'imperatore (piazzate le
monete nella scorta). Se un giocatore non ha abbastanza monete per pagare
il tributo, deve liberare 1 persona a sua scelta dai suoi palazzi per ogni yuan 
mancante.

Nota: I giocatori non possono liberare volontariamente una persona dalla corte per evitare
di pagare le monete. Inoltre, le monete disegnate sugli esattori delle tasse dei giocatori non
contano quando si paga il tributo imperiale.

  Esempio: Clara possiede solo 2 yuan. Deve pagarli per il tributo, e per le 2 monete 
 mancanti deve liberare 2 persone dai suoi palazzi.

    2a Fase: Persona
Nel ordine mostrato sul percorso
persona, ogni giocatore:

· gioca 1 carta persona dalla sua 
  mano,

· prende la relativa tessera persona,

· la piazza in 1 dei suoi palazzi,

· muove il segnalino persona avanti

Se tutti i palazzi dei giocatori sono
pieni, si può sostituire una persona
esistente in un palazzo a scelta 

 

                           = qualunque persona                    

    3a Fase: Evento

Ci sono 6 differenti tipi di evento:
pace, tributo imperiale, siccità,
invasione Mongola, festival del
dragone e malattia

Pace:
Non succede niente

Tributo Imperiale:
Ogni giocatore paga
4 yuan 
Per ogni yuan mancante,
il giocatore libera 1 persona
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Siccità:
Ogni giocatore deve pagare 1 tessera riso alla scorta per ogni palazzo in cui
è presente almeno 1 persona. Se il giocatore non possiede riso a sufficienza,
deve liberare 1 persona da ogni palazzo che non può rifornire (in tal caso il
giocatore sceglie quale palazzo(i) sarà non rifornito).  

Nota: I giocatori non possono volontariamente liberare un persona per conservare il riso.
Inoltre, il riso disegnato sui contadini non conta durante l'evento siccità.

  Esempio: Anna ha 3 palazzi abitati, 1 palazzo vuoto e 4 tessere riso.
  Anna restituisce 3 tessere riso alla scorta e in questa maniera evita la siccità.
  Anche Benno ha 3 palazzi abitati, ma non possiede riso. Benno deve liberare 1
  persona per ognuno dei suoi 3 palazzi.

Festival del Dragone:
Il giocatore o i giocatori con più tessere fuochi d'artificio prendono 6 punti,
mentre i giocatori arrivati secondi prendono 3 punti vittoria. Dopo aver
attribuito i punti, i giocatori conteggiati devono scartare metà delle proprie 
tessere fuochi d'artificio alla scorta (arrotondato per eccesso se necessario).  

Nota: Se più giocatori pareggiano per il primo posto, tutti prendono 6 punti, anche per 
il secondo posto tutti prendono i punti. I giocatori senza tessere fuochi d'artificio non
possono ricevere punti. I razzi disegnati sui pirotecnici non contano ai fini del conteggio
durante il Festival del Dragone.

  Esempio: Clara ed Emilio posseggono 3 tessere fuochi d'artificio. Anna ne ha 2, Benno 1.
  Clara ed Emilio prendono 6 punti ognuno (e scartano 2 tessere ciascuno), Anna prende
  3 punti (e scarta 1 tessera). Benno non riceve niente (e non scarta niente).

Invasione Mongola:
Ogni giocatore muove il segnalino punti vittoria avanti sul percorso di tanti
spazi quanto è il numero totale di elmetti su tutti i guerrieri nei suoi palazzi.
Inoltre, il giocatore o giocatori con meno elmetti devono liberare ognuno
1 tessera persona da uno qualunque dei propri palazzi. (Può essere anche il
guerriero che è stato appena conteggiato.)

Nota: Se tutti i giocatori hanno un ugual numero di elmetti (anche per esempio, nessuno),
ognuno deve liberare 1 persona al servizio della guerra.

  Esempio: Anna e Benno hanno nei propri palazzi guerrieri che mostrano un totale di 3
  elmetti, mentre Clara ne ha 2, e Doro ed Emilio hanno1 elmetto ciascuno. Anna e
  Benno si muovono di 3 spazi in avanti sul percorso punti, Clara si muove di 2, Doro ed
  Emilio si muovono di 1. Infine, Doro ed Emilio devono liberare ognuno 1 persona tra
  quelle presenti nei loro palazzi.

Malattia:
Ogni giocatore deve liberare 3 persone a scelta dai propri palazzi.
Il giocatore può proteggere la sua provincia dalla diffusione della malattia
utilizzando i servigi dei suoi guaritori (blu), infatti per ogni mortaio disegnato
sui propri guaritori, ogni giocatore libera 1 persona in meno.

  Esempio: Clara possiede 2 guaritori giovani (1 mortaio ciascuno) nei propri palazzi.
  Di conseguenza, perde solo 1 persona invece di 3. (L apersona liberata può anche essere
  uno dei guaritori che la ha appena protetta.)

Regola Generale: se più giocatori devono liberare cortigiani dai propri palazzi nello stesso
momento, ciò avverrà nell'ordine mostrato dal percorso persona.

Siccità:
Ogni giocatore deve
pagare 1 riso per ogni
palazzo abitato
Libera 1 persona da ogni
palazzo non rifornito

Festival del Dragone:
I giocatori prendono
6 o 3 punti vittoria
se sono primi o secondi, per
possesso di fuochi d'artificio
I giocatori vittoriosi scartano la metà
delle loro tessere (per eccesso)

Invasione Mongola:
Ogni giocatore prende
punti uguali agli
elmetti posseduti
Il/i giocatori che ne hanno di meno
devono liberare 1 persona

Malattia:
Ogni giocatore
deve liberare
3 persone
1 in meno per ogni mortaio



FINE DEL GIOCO
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Il gioco finisce dopo la fase punteggio alla fine del 12o turno.
Quindi, ogni giocatore guadagna punti vittoria aggiuntivi nella fase di  
punteggio finale secondo queste indicazioni:

- per ogni persona: ogni tessera persona nei palazzi dei giocatori vale 2 
  punti vittoria;

- per ogni monaco (marrone): per calcolare i punti prodotti da ogni monaco,
  moltiplicate il numero di Buddha sui monaci per il numero di piani dei
  palazzi nei quali i monaci abitano;

- per le monete rimanenti: prima di tutto ogni giocatore vende alla scorta
  tutte le sue rimanenti tessere riso e fuochi d'artificio per 2 yuan ognuna.  
  Quindi il giocatore guadagna 1 punto vittoria ogni 3 yuan posseduti.

  Esempio: Alla fine del gioco, Benno ha 7 cortigiani nei suoi palazzi (incluso 1
  monaco giovane in un palazzo a 2 piani e 1 monaco anziano in un palazzo a 3 piani),
  1 riso, 2 fuochi d'artificio e 4 yuan. Benno guadagna un totale di 25 punti vittoria 

  - 14 punti per le 7 persone;

  - 8 punti per i 2 monaci: 2 (1 x 2) + 6 (2 x 3) = 8;

  - 3 punti per i suoi 10 yuan (10 diviso 3) (10 yuan rappresentano i 4 già posseduti più
    gli altri 6 guadagnati dalla vendita della tessera riso e delle 2 tessere fuochi d'artificio).

Il vincitore ed il governante più bravo è il giocatore il cui segnalino si trova
più avanti sul percorso punti vittoria alla fine del gioco.  In caso di pareggio,
il vincitore è il giocatore (tra quelli a pari punti) il cui segnalino persona si
trova più avanti sul percorso persona.
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Deperimento
Dopo l'evento mensile, ogni giocatore deve controllare se possiede palazzi non
abitati. Se ne possiede, ogni palazzo vuoto deve essere ridotto di 1 piano
(rimettendo i piani persi nella scorta). Notate che questo può portare alla
completa scomparsa di edifici formati da 1 solo piano non abitati.

Nota: A causa di questa regola, non ha senso per i giocatori scegliere l'azione “Costruire” 
per creare palazzi da 1 piano senza poi assegnarvi 1 persona nella seguente fase persona!

   4a Fase: Punteggio
Finita la fase evento, e passata la fase deperimento per tutti i palazzi, ogni
giocatore muove il segnalino punti vittoria in avanti sul percorso del 
punteggio guadagnando 1 punto per ognuna di queste condizioni:

- per ognuno dei suoi palazzi (indipendentemente se abitati o meno e di 
  quanti piani sono composti),

- per ogni dragone sui ventagli delle proprie cortigiane, e

- per ogni dragone nelle proprie tessere privilegio.

  Esempio: Anna ha 3 palazzi contenenti tra gli altri personaggi, 2 cortigiane, e
  1 privilegio grande: muove il suo segnalino di 7 spazi in avanti (3 + 2 + 2).

Il turno è finito, e ne inizia un altro …

22
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59

Deperimento:
Dopo ogni evento, tutti i palazzi
non abitati perdono 1 piano

    4a Fase: Punteggio

Ogni giocatore riceve punti vittoria
per: 

· palazzi (1 punto ognuno) 

· cortigiane (1 punto ognuna)

· privilegi (1 punto per dragone)

FINE DEL GIOCO

Il gioco finisce dopo la fase 
punteggio del 12o turno

Ogni giocatore prende punti 
vittoria aggiuntivi per

· tessere persona (2 punti ognuna)

· monaci (Buddha x piani)

· monete (3 yuan = 1 punto)

Il giocatore con più punti
vittoria vince la partit

 

Se avete qualunque commento, domanda
o sugerimento potete scrivere alla e-mail

RioGames@aol.com

o scriveteci a

Rio Grande Games,
PO Box 45715,
Rio Rancho, NM 87174, USA.

Visitate il nostro sito Web

www.riograndegames.com.

Traduzione in Italiano di
Giacomo "starpino"

 




