
 
 
PANORAMICA DI GIOCO 
Ciascun giocatore rappresenta un cavaliere che compete nei vari tornei e conquista castelli per ottenere la 
maggiore influenza sul luogo. Tirando i dadi i giocatori cercano di collezionare quanti più numeri uguali è 
possibile, perché solo in questo modo si potranno vincere i tornei e conquistare i castelli, oppure catturare 
le carte speciali che danno abilità extra. 
In ciascun round di gioco i giocatori cercheranno di conquistare le carte. Il primo giocatore che acquisisce 
una delle tre possibili combinazioni sulla carta obiettivo (goal card), vince il gioco. Un castello è sempre 
presente in qualsiasi combinazione vincente. 
 
CONTENUTO 

• Un libretto di regole 
• 6 Dadi 
• 56 carte di cui : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 carte obiettivo                   16 castelli                             23 carte speciali                 9 carte torneo 
 
PREPARAZIONE 
Scegliere il primo giocatore (starting player) 
Rimuovere le carte bianche (serviranno per rimpiazzarne qualcuna persa) 
Piazzare le 3 carte obiettivo scoperte sul tavolo. Serviranno a ricordare di cosa si ha bisogno per vincere 
Selezionare 6 castelli con differenti stemmi, mescolarli e darne uno ad ogni giocatore. Questo sarà il 
castello di partenza per ogni giocatore. 
Rimettere i castelli rimanenti nel mazzo di gioco. Separate il mazzo di gioco in due mazzi più o meno 
uguali e disporli coperti accanto alle carte obiettivo. Girare la prima carta di ogni mazzo. 
 
IL GIOCO 
Iniziando dallo starting player, il gioco si svolge in senso orario. Al suo turno un giocatore tira i dadi per 
catturare una carta. Per prima cosa, egli indica quale carta vuole catturare. All’inizio potrà ovviamente 
catturare solo una delle due carte scoperte, ma poi potrà anche tentare di catturare una carta appartenente 
ad un avversario. Parecchie carte mostrano una combinazione di dadi in alto. Per catturare quella carta, il 
giocatore dovrà ottenere una combinazione di dadi che batta quella della carta. Quando questo avviene, il 
giocatore pone la carta catturata nella propria area di gioco.  



Se fallisce il tentativo di battere una carta su uno dei due mazzi, egli pone la carta coperta sotto al mazzo 
e ne gira una nuova. Il suo turno finisce ed inizia quello di un nuovo giocatore. 
1) Tirare i dadi 
La combinazione di dadi in cima alle carte mostrano sempre 3 dadi rossi ed uno 
giallo. Per catturare la carta relativa all’esempio qui a fianco, il giocatore 
dovrebbe realizzare un tiro più grande, come 3 dadi rossi da 4, oppure 3 dadi 
rossi da 3 e il giallo da 4, oppure ancora 4 dadi da 1. 
I giocatori iniziano sempre lanciando sei dadi e possono lanciare fino a tre volte ma possono scegliere di 
fermarsi anche prima se lo desiderano. Dopo ciascun tiro, il giocatore può decidere quali dadi mantenere 
e quali ritirare ( sempre che abbia un altro tiro a disposizione).  
Un risultato di 6 sul dado comporta l’esclusione di quel dado da ulteriori lanci. Il 6 infatti non conta nulla. 
Quando si decide i dadi da ritirare, possono essere ritirati anche i dadi precedentemente conservati (tranne 
il 6 naturalmente).  
2) Catturare una carta 
Dopo che il giocatore ha lanciato i dadi, verifica se ha catturato la carta: 

- Un quintetto di numeri uguali è maggiore di un quartetto e così via, così se un giocatore 
deve catturare un castello del valore di 3,3,3,2 e lancia un 2,2,2,2, egli batte la 
combinazione e conquista il castello.  

- Un trio di 5 è maggiore di un trio di 4, per cui se un giocatore deve conquistare un castello 
del valore di 3,3,3,4 e lancia un 5,5,5, egli batte la combinazione e conquista il castello. 

- Se un giocatore pareggia la combinazione mostrata sui dadi rossi, allora dovrà battere il 
dado giallo con un numero superiore, per cui per conquistare un castello del valore 
riportato in figura in alto, se il giocatore lanciasse un 3,3,3,1 non lo conquisterebbe perché 
il valore più alto sarebbe un 1 che è più basso del 2 in figura. Ricordiamo che ad esempio 
il valore più alto oltre al tris nella  sequenza di lancio 5,5,5,4,3,6, sarebbe il 4 (infatti il 6 
non ha valore).  

 
3) Catturare una carta da un avversario  
Quando un giocatore vuole catturare una carta speciale o un castello, egli lancia i dadi come descritto 
sopra. Se vince, prende la carta e la pone scoperta nella sua area di gioco. Se perde, ripone la carta al di 
sotto del mazzo e ne scopre una nuova.  
Quando un giocatore vuole catturare un castello da un avversario, egli lancia i dadi come descritto sopra. 
Se riesce a catturare la carta, l’avversario può tentare di difendere il castello tirando anche lui i dadi. Se 
totalizza un punteggio uguale o superiore all’avversario egli terrà il castello. E’ chiaro che se l’attaccante 
non dovesse riuscire a battere il valore riportato sulla carta castello per catturarla, non ci sarebbe bisogno 
di difenderlo. Non si può attaccare un giocatore che ha un solo castello. Quando un giocatore vuole 
catturare una carta speciale da un avversario, egli lancia i dadi normalmente. Se riesce a catturare la carta, 
se la prende. Non c’è difesa per questo attacco.  
Quando un giocatore seleziona una carta torneo dal mazzo, diventa l’organizzatore del torneo. Tutti i 
giocatori parteciperanno al torneo, ma solo l’organizzatore avrà a disposizione 4 lanci di dado anziché 3. 
L’organizzatore lancia per primo e gli altri seguono in senso orario. Il giocatore col lancio più alto 
prenderà la carta torneo e la metterà scoperta nella propria area di gioco. Le scale di numeri non contano, 
solo coppie, tris,ecc. Un giocatore non può catturare una carta torneo ad un avversario.  
 
Generalmente un giocatore può solo tentare di catturare una carta per turno. Se non ci riesce comunque il 
suo turno finisce. L’unica eccezione è la carta speciale. Se il giocatore infatti riesce nel suo tentativo di 
cattura, può immediatamente tentare di catturarne un’altra ed un’altra ancora. Se egli non dovesse gradire 
la carta esposta, ha la possibilità di riporre la carta coperta sotto al mazzo di gioco e di scoprirne una 
nuova. Può fare questo rimpiazzo sono una volta a turno e non può catturare dei doppioni, (non può 
prendere una carta che già possiede, tranne le carte torneo che se ne possono avere quante se ne vuole). 
 
FINE DEL GIOCO 
Il gioco può finire in tre modi: 

1) Un giocatore ha 4 castelli di colore differente 



2) Un giocatore ha 3 castelli di colore differente e spodesta il re. 
All’inizio del suo turno, un giocatore che ha 3 castelli, può tentare di spodestare il re lanciando i dadi e 
facendo meglio di 5,5,5,5,1. Se ci riesce, spodesta il re e vince la partita, altrimenti subisce la vendetta del 
re e perde un suo castello mettendo la relativa carta sotto al mazzo di gioco. 

3) Un giocatore ha due castelli di colore differente e ha vinto tre tornei (ha 3 carte torneo).  
 
Queste combinazioni vincenti, sono riportate sulle carte abiettivo così sono facilmente ricordate. 
 
LE CARTE SPECIALI 
Queste carte danno al possessore dei vantaggi che sono utilizzabili in qualsiasi momento del gioco, anche 
subito, appena catturata la carta.  

IMPORTANTE:  
Non si possono avere due carte 
speciali dello stesso tipo. Per esempio: 
un giocatore non può avere più di una 
guardia scelta, ma può avere una 
guardia scelta ed una guardia. Ancora, 
non può avere più di una carta dado da 
1, ma può averne una per tipo diverso. 
 
 
CASO SPECIALE 
Se un giocatore al suo turno si trovasse 
nella impossibilità di giocare perché 
non può catturare carte (ha già le carte 
mostrate nel mazzo di gioco ed anche 
dagli avversari), ed ha già rimpiazzato 
una carta (o due con la carta pila) sotto 
al mazzo di gioco, allora egli potrà 
rimpiazzare carte sotto ad uno dei due 
mazzi finchè non trova una carta che 
può catturare. 
 
NOTA 
Sarà alquanto difficile vincere il gioco 
con le carte torneo giocando in 5  o 6 
giocatori, poiché ce ne sono solo 9 in 
tutto. 
 
GIOCO PER DUE 
Quando si gioca in due, si possono 
attaccare i castelli avversari solo 
quando se ne hanno almeno 3 a terra. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carta dado (8) 
Questa carta 
aumenta il valore 
del lancio di un 
giocatore. Ha un 
valore variabile da 
1 a 5. La carta a 
fianco farebbe 
diventare un tris, 
una coppia di 3.  

 

Catapulta (3) 
Con questa carta 
un giocatore può 
lanciare 4 volte i 
dadi per catturare 
un castello 
avversario, ma non 
dal mazzo di 
gioco. 

 

Campione (1) 
Con questa carta, 
si può tirare 4 
volte ad un torneo 
anche se non si è 
l’organizzatore. 
 

 

Pila (3) 
Con questa carta si 
hanno 2 tentativi 
di cattura a 
disposizione, ma il 
secondo tentativo 
deve essere fatto 
dall’altro mazzo. I 
tentativi possono 
anche non essere 
consecutivi. 

 

Guardia scelta 
Protegge una carta 
speciale e scelta 
del giocatore.Porre 
la carta guardia 
leggermente sopra 
la carta speciale da 
proteggere. Al suo 
turno il giocatore 
può anche cambiar 
la carta protetta.  

Guardia (3) 
Protegge due 
castelli a scelta del 
proprietario, 
ponendola sopra le 
carte castello. Al 
suo turno il 
giocatore può 
anche cambiare la 
coppia protetta. 

 

Tradimento (1) 
Le carte castello 
sul mazzo di gioco 
si possono 
catturare battendo 
il valore 2,2,2,4. la 
carta non influenza 
i castelli avversari.  
 

 

Protezione (1) 
La carta protegge 
un giocatore dalla 
vendetta del re se 
dovesse fallire il 
tentativo di 
spodestarlo per 
vincere la partita. 
(vedere la fine del 
gioco) 



Esempio di gioco: E’ il turno di Anna. Non essendo interessata alle carte degli avversari, ella tenta di 
catturare un castello del valore di 3,3,3,2. Tira i dadi ed ottiene un 5,5,2,3,6,6. Mette da parte i due dadi 
da 6 e decide di tenere i due dadi da 5 ritirando gli altri due ottenendo prima un 4,6 e poi un 5 con l’unico 
dado rimasto. Ella cattura il castello avendo totalizzato 3 dadi da 5.  
 
E’ ora il turno di Bob che decide di catturare una carta speciale del valore di 4,4,4,1.Tira un lancio di  
4,4,4,5,2,6, conquistando la carta al primo lancio. Ora egli può tentare di catturarne un’altra e non essendo 
interessato a quella scoperta nel mazzo di gioco, la rimette sotto al mazzo coperta e ne scopre un’altra. 
Non essendo soddisfatto neanche da questa, Bob decide di catturare una carta speciale da Anna che ha un 
valore di 3,3,3,4. Egli tira un 4,1,6,6,6,6, mettendo da parte i 4 dadi da 6, non può battere con due soli 
dadi la carta di Anna, per cui il suo turno finisce.  
 
Chris rimpiazza subito una carta dal mazzo con una nuova che purtroppo ha già, per cui tenta di catturare 
una carta castello da Bob del valore di 4,4,4,2. Dopo tre tiri egli totalizza un 4,4,4,3,6,6 per cui cattura il 
castello. Ora tocca a Bob difenderlo e ci riesce ottenendo un 4,4,4,5,1,6 battendo la combinazione di 
Chris che conclude il suo turno non ottenendo nulla.   
 
Dave inizia il suo turno rimpiazzando una carta dal mazzo con una nuova pescando una carta torneo. 
Essendo l’organizzatore del torneo Dave avrà la possibilità di la nciare i dadi 4 volte ottenendo un 
3,3,3,3,4,6. Gli avversari ora cercheranno di battere questa combinazione in senso orario. Anna inizia per 
prima ma fallisce il suo tentativo. Bob lancia un 4,4,4,4,3,1 che batte la combinazione di Dave. Chris 
lancia un 1,1,1,1,1,6 che batte tutti vincendo il torneo e mettendo la carta relativa nella sua area di gioco. 
 
E’ di nuovo il turno di Anna. Ella vuole catturare una carta speciale dal mazzo, ma sfortunatamente non ci 
riesce. Pone la carta coperta sotto il mazzo di gioco e ne scopre una nuova. Il suo turno finisce qui. Bob 
vuole catturare il castello di Chris, con un valore di 4,4,4,2, ma dopo i tre lanci egli ottiene un 4,4,4,1,1,6 
che non è sufficiente a catturare il castello per cui non c’è bisogno che Chris lo difenda. Il turno finisce 
qui anche per Bob senza aver catturato nulla. 
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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente documento è da intendersi come un 
aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le carte 

Tutti i diritti sul gioco “Knights” sono detenuti dal legittimo proprietario 

 


