
KAIVAI Quickref
Preparazione
Ciascun giocatore prende una scheda, 15 capanne, 6 pescatori (uno sulla scheda), 6 barche (una sulla scheda, una 
per segnare i punti vittoria), tre pesci (casella 4), tre conchiglie (casella 5) e tre segnalini potere (non pubblici).
Aggiungere sul tabellone, a distanza almeno tre da ogni esagono culto, due ulteriori isole da due esagoni culto l'una 
(gioco breve, 8 turni) OPPURE da un esagono culto l'una (gioco lungo, 10 turni).

Struttura del turno (fino a posizionamento ultimo esagono culto)

A) Determinazione ordine di gioco: In ordine crescente di punti vittoria (parità: valore conchiglie, poi pesci, poi 
capanne costruite) i giocatori scelgono una delle 10 posizioni sulla propria scheda; non si può scegliere un valore 
già scelto da altri. I turni verranno giocati seguendo l'ordine così definito; il segnalino indica anche il costo base di 
costruzione e il movimento base delle barche.
A1) Solo nel primo turno: ogni giocatore piazza due sue capanne. Almeno una deve essere un costruttore di barche.

B) Movimento della Divinità: il giocatore ultimo di turno sposta su un'altra isola la Divinità. Prende un esagono 
culto, espande l'isola e mette la Divinità su quella tessera. Tutti ricevono segnalini potere pari alle capanne delle 
riunioni che hanno sull'isola. 

C) Azioni dei giocatori: in ordine di turno un giocatore può: 
 - Rinunciare completamente al proprio turno di azioni e prendere due segnalini influenza, OPPURE
 - Giocare una delle azioni. Azione scelta per la prima volta: spostare un segnalino potere dalla riserva generale 
sull'azione. Altrimenti: il giocatore mette sull'azione segnalini potere dalla propria riserva pari a quelli già presenti.
Azioni con uso di barche: ogni barca che esegu  a   l'azione   può essere precedentemente spostata di un numero 
massimo di caselle pari al valore base più il movimento aggiuntivo.

- Costruire (Bauen): ogni barca deve essere adiacente ad un esagono culto. Costruisci una capanna 
(barca, pescatore, riunioni) adiacente alla nave e collegata all'isola. 
Costo: costo base + dimensione dell'isola.
- Muovere barche (Bewegen): se la barca termina il movimento su una casella occupata, affonda la barca 
presente, pagando punti vittoria (2,4,6) in base alle barche che l'avversario ha (4,3,2) sulla plancia. Non si 
può affondare l'ultima nave di un giocatore. Non si può affondare se non si hanno punti sufficienti.
- Pescare (Fischen): ogni barca deve essere adiacente ad un esagono culto. Tira un dado per ogni proprio 
pescatore presente sull'isola. Ottieni un pesce aggiuntivo se sull'isola c'e la Divinità. Metti il pesce pescato 
sulla casella 4.
- Vendere Pesce (Verkaufen): ogni barca deve essere adiacente ad almeno una capanna vuota (non di 
pescatori). Ogni capanna non del proprio colore paga (5,4,3) per ogni pesce (primo, secondo, terzo) che 
acquista.

Azioni senza l'uso di barche:
- Festeggiare (Feiern): scegliere un'isola. Ricevere un punto vittoria ogni tre pesci presenti sull'isola. Ogni 
giocatore riceve un punto vittoria per ogni pesce sulle proprie capanne. Svuotare l'isola.
- Incrementare movimento (Zugweite aufwerten): Spostare di un passo in avanto il proprio segnalino 
movimento aggiuntivo.

D) Svalutazione: svuotare la casella 1: spostare il contenuto di ogni casella di uno verso sinistra.

Note:
-Azioni: è possibile spostare le barche all'inizio di una delle 4 azioni che le usano solo se la barca compie 
effettivamente l'azione. Non si può scegliere un'azione se non la si può eseguire almeno una volta.
- Spostamento barche: le barche non possono attraversare la terraferma, possono attraversare caselle occupate da 
altre barche, ma non fermarsi dove ci sono altre barche (eccezione: Muovere barche)
- Costruzione: per nessun motivo due isole diverse possono essere collegate da una costruzione o allargamento 
isola.

Fine del gioco
Dopo l'ultimo turno ogni giocatore riceve due punti vittoria per capanna che ha costruito.
Valutazione delle maggioranze. Sceglie il giocatore con meno punti vittoria. Si valuta l'influenza sull'isola come
 

(capanne + barche adiacenti a luoghi di culto + 2 x segnalini poteri scommessi segretamente)

Chi ha maggiore influenza riceve un punto vittoria per esagono culto presente sull'isola e perde i segnalini influenza 
scommessi. In caso di parità nessuno perde i segnalini e i punti sono divisi equamente (arrotondando per eccesso).
Chi ha più punti vittoria vince.


