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Tema del gioco

Il gioco si svolge sull'isola di Creta durante il quattordicesimo secolo. Colonizzate le province di
Creta con la vostra popolazione ed il vostro abate. Costruite dei villaggi, portate le vostre navi in
porto ed aumentate la vostra influenza costruendo dei potenti forti.
.
Solo colui che darà prova della migliore capacit à di utilizzare la sua Guardia del Forte e gli altri
suoi personaggi, guadagnerà più punti vittoria e sar à il vincitore di questa partita per la gloria e la
fama.

Materiali di gioco
1 Mappa di Creta
26 carte dei forti
28 carte personaggi
4 indicatori rotondi in legno
4 abati
8 navi
12 forti
16 villaggi
20 paesani
16 tessere agricoltura
4 carte riassuntive Ammiraglio Comandante Guardia del Forte Re

     Contadino Abate Costruttore Forte

Tessere
Agricoltura

Indicatore Abate Nave              Forte Villaggio Paesano



Preparazione

• Mettete la mappa di gioco in mezzo al tavolo. Mettete le 16 tessere agricoltura scoperte
sulle 16 province dell'isola: mettete le 2 tessere grano sulle 2 province gialle (campi), le 8
tessere oliva e vino, in modo casuale, sulle 8 province verdi (colline), e le 6 tessere timo
e formaggio, in modo casuale, sulle 6 province marroni (montagne).

• Ogni giocatore riceve le carte dei 7 personaggi del colore scelto (re, costruttore,
ammiraglio, comandante, guardia del forte, abate e contadino) ed anche 1 indicatore, 1
abate, 2 navi, 3 forti, 4 villaggi e 5 paesani nello stesso colore.

• L’indicatore dei giocatori va messo sullo spazio “start” del tracciato del punteggio lungo il
bordo della mappa. Ogni giocatore prende in mano le sue 7 carte personaggio.

• Mischiare le 26 carte forte. Disporne 11 in una riga coperte lungo la mappa, da sinistra a
destra, poi girare a faccia in su le 2 carte a sinistra. Mettere le rimanenti carte forte
coperte a formare il mazzo vicino la mappa.

• Il giocatore più giovane inizia.

Svolgimento della partita
Al suo turno, ogni giocatore gioca una carta personaggio dalla sua mano, la mette davanti a se
scoperta ed esegue l'azione permessa da questa carta. Una volta giocata, la carta resta sul
tavolo. I giocatori giocano a turno una carta personaggio. I giocatori non possono riprendere in
mano le carte personaggio che hanno giocato a meno che uno di loro non gioca un carta Guardia
del forte (Kastellan). I giocatori non possono giocare la carta personaggio la cui l'azione non pu ò
essere eseguita.

Le carte personaggio

AMMIRAGLIO
Quando un giocatore gioca la carta ammiraglio, pu ò eseguire una delle due
azioni seguenti: aggiungere una nave dalla sua riserva in un porto (es. la zona
di mare adiacente ad una provincia che contiene una ruota di timone), di sua
scelta O spostare una o due navi situate sulla mappa di gioco verso uno o 2
porti di sua scelta.
Restrizioni: Un giocatore non pu ò avere le sue due navi in uno stesso porto.
Nessun porto può contenere più di 2 navi. In una partita a due giocatori,
nessun porto può contenere più di una sola nave.

COMANDANTE
Quando un giocatore gioca la carta Comandante, puòeffettuare una delle due
azioni seguenti: aggiungere un Paesano dalla sua riserva in una provincia di
sua scelta O spostare i suoi Paesani sulla mappa di gioco. I paesani possono
attraversare le linee di color arancio che delimitano le province, non possono
spostarsi in diagonale attraverso le aree rotonde dei Forti. Ogni giocatore
dispone di 4 punti di movimento per spostare i suoi Paesani.
Esempio: Un giocatore può spostare 1 Paesano di 4 aree, o 1 Paesano di 3
aree ed un altro di un'area, o 2 Paesani di 2 aree ciascuno.
Restrizioni: Se una provincia contiene già 7 pedine di gioco (tra Abati, Paesani o
Villaggi), nessun altro Paesano può essere messo o spostato in questa provincia.
È permesso tuttavia ai giocatori di attraversare questa provincia col loro abate. Una volta che 7
pedine di gioco (Abate, Paesani o Villaggi) sono presenti in una provincia, il solo modo per un
giocatore di aumentare la sua influenza in questa, è di costruire un Forte o di spostare una Nave
nel suo porto.



ABATE
Quando un giocatore gioca la carta Abate, pu òeseguire una delle due azioni
seguenti: aggiungere il suo Abate dalla sua riserva in una provincia di sua
scelta O spostare il suo Abate situato sulla mappa di gioco, di massimo 3
province.
Restrizioni: Se una provincia contiene già 7 pedine (tra Abati, Paesani o
Villaggi), allora la non vi possono essere aggiunti o spostati altri Abati. Quando un
abate è presente in una provincia, assicura la pace. Ciò significa che gli altri
giocatori non possono aggiungere dei paesani o dei villaggi in questa provincia.
Comunque, agli altri giocatori è ancora permesso di muovere i loro Abati e
Paesani attraverso quella provincia, ed anche di muovere i loro Abati nella
provincia. Una volta che un altro giocatore ha mosso il suo Abate nella provincia,
gli è concesso di nuovo di aggiungere dei Paesani o Villaggi.
Esempio: Se l'Abate blu è localizzato in una provincia, solo dei Paesani e dei Villaggi blu
possono essere aggiunti in questa provincia. I Paesani ed i Villaggi degli altri colori che erano già
presenti nella provincia prima dell'arrivo dell'Abate blu, possono restare.

CONTADINO
Quando un giocatore gioca la carta Contadino, pu ò (o deve) raccogliere una
tessera agricoltura e portarla al mercato. Per fare questo, ha bisogno di una
Nave ed anche di 1 o più Paesani. Se un giocatore possiede una nave nel
porto di una provincia così come un Paesano in questa provincia, pu ò
raccogliere la tessera agricoltura posta in questa. Se un giocatore dispone
anche di un Paesano in una provincia adiacente, può al suo posto raccogliere
la tessera agricoltura posta in questa provincia adiacente. Se un giocatore
possiede dei Paesani in parecchie province adiacenti, così che una catena
continua di Paesani sia costituita fino alla sua nave, può raccogliere una
tessera agricoltura situata in una qualunque di queste province adiacenti.
Il giocatore mette la tessera raccolta scoperta davanti a se. La prima tessera di
un stesso tipo vale 1 punto vittoria. La 2°, 3° e 4° tessera di uno stesso tipo vale rispettivamente
2, 3 e 4 punti vittoria. Questi punti vittoria sono segnati immediatamente sul tracciato dei punti
spostando l'indicatore del giocatore.
Esempio: Un giocatore aveva raccolto una tessera oliva precedentemente,  e raccoglie la sua
seconda tessera oliva. Riceve 2 punti vittoria per la sua seconda tessera oliva raccolta.

COSTRUTTORE
Quando un giocatore gioca la carta Costruttore, pu ò costruire o un Forte, o un
Villaggio. I Forti sono costruiti sulle aree indicate da cerchi situati nel punto di
intersezione di più province. I Villaggi sono costruiti in una provincia, a scelta
del giocatore. Un giocatore non può costruire un Villaggio se non ha raccolto
prima di tutto una tessera agricoltura. Non pu ò costruire anche un secondo,
terzo e quarto Villaggio se non ha raccolto 2, 3 o 4 tessere agricoltura, in
precedenza.
Restrizioni: Se una provincia contiene già 7 pedine di gioco (Abati, Paesani e
Villaggi), nessun altro  Villaggio pu ò essere costruito in questa. Un Villaggio
non può essere costruito neanche in una provincia che contiene gi à l'Abate di
un altro giocatore, a meno che l'Abate del giocatore che desidera costruire
non sia gi à messo in questa provincia.
Importante: Mentre gli Abati, i Paesani e le Navi sono mobili e possono essere spostati durante
il gioco, i Forti ed i Villaggi non sono mobili e non possono essere spostati.
Consiglio: Dal momento che i Forti ed i Villaggi sono dei pezzi particolarmente potenti, è
consigliato ai giocatori di tenersi in riserva una o due di queste pedine per le fasi successive del
gioco.



RE
Quando un giocatore gioca la carta Re, pu ò eseguire l'azione di una delle
carte personaggio che ha giocato precedentemente. (es. le carte dei
personaggi che si trovano davanti a lui sul tavolo).
Esempio: Un giocatore ha giocato le carte Comandante, Ammiraglio e
Contadino durante i tre turni di gioco precedenti. Gioca la sua carta Re
adesso e sceglie di metterla sulla sua carta Comandante, così pu ò eseguire
una seconda volta l'azione della carta Comandante, ci ò vuol dire che pu ò
aggiungere un Paesano dalla sua riserva in una provincia di sua scelta O pu ò
utilizzare 4 punti movimento per spostare uno o più dei suoi Paesani sulla
mappa di gioco.

GUARDIA DEL FORTE
Quando un giocatore gioca la carta Guardia del Forte, provoca un conteggio.
Le carte Forte indicano quali province saranno conteggiate durante il gioco.
La carta Forte, che è attivata dal giocatore che ha giocato la carta Guardia del
Forte, è sempre quella a sinistra di quelle situate nella fila delle carte Forte. Le
province che circondano l'area del Forte indicato dalla carta Forte sono
conteggiate (vedere Conteggio, sotto). Dopo che il conteggio è stato
completato, ogni giocatore riprende in mano tutte le carte dei personaggi che
aveva giocato finora. La carta del Forte attivata viene girata e non è  pi ù
utilizzata. Il giocatore che ha giocato la carta Guardia del Forte scopre la carta
successiva nella fila. Se questa carta Forte lo soddisfa, la lascia dove è nella
fila. Se non gli piace, la mette sotto il mazzo delle carte Forte coperta, e ne
pesca un’altra dalla cima del mazzo per rimpiazzare quella tolta.
Ora però, il giocatore non può scegliere  di scartare anche questa carta e di ripescarne un’altra.
La nuova carta Forte pescata, viene messa nello spazio di quella tolta prima, portando il totale di
carte scoperte a 2 (vedi l’esempio –Carte Forte, sotto).
Esempio: Un giocatore gioca la carta Guardia del Forte. La carta Forte più a sinistra è la numero
2, ciò vuol dire che le province adiacenti al Forte numero 2 (quella con il numero 1 marrone e 2
verde), saranno conteggiate.

Punteggio
L’Influenza totale che ogni giocatore ha in una data provincia, è determinata dai pezzi giocati che
il giocatore possiede in quella provincia: Abati e Paesani all’interno di una provincia contano
come 1 punto Influenza ognuno, così come le Navi nel porto  della provincia e anche i Forti sugli
spazi Forte vicini. I Villaggi all’interno di una provincia contano come 2 punti Influenza ognuno. Il
giocatore con la maggiore Influenza in una provincia, riceve il totale di punti vittoria che vale la
provincia. Se più giocatori sono in pareggio per il primo posto, allora tutti ricevono il numero pieno
di punti vittoria.
In una partita con 3 o 4 giocatori, il giocatore in seconda posizione, riceve
la metà dei punti disponibili, arrotondati per difetto. Se più giocatori sono in
pareggio per il secondo posto, allora tutti i giocatori ricevono la metà dei
punti vittoria, arrotondati per difetto. Il secondo posto non riceve punti
vittoria, quando c’ è un pareggio per il primo posto.
Il numero di punti vittoria che vale una provincia, dipende dal tipo. Le aride
montagne (marrone) valgono 2 punti vittoria, le colline che producono olive
(verde) valgono 3 punti vittoria, e le pianure fertili (giallo) valgono 4 punti
vittoria.
Le  province con i porti valgono 2 punti vittoria extra. Il numero di punti vittoria che vale una
provincia, è indicato dal numero di piccoli esagoni bianchi stampati al loro interno. Siccome
soltanto 11 carte Forte saranno attivate in una partita, è perfettamente possibile che alcune
province non saranno mai conteggiate.



Esempio – Punteggio
(partita con 4 giocatori)

E’ il turno del giocatore giallo. La carta più a sinistra è la numero 2. Il giallo gioca la sua carta
Guardia del Forte, provocando il conteggio. Adiacenti allo spazio del Forte numero 2 ci sono tre
province: A, B e C, e saranno conteggiate in questo turno.

Provincia A: Blue (1 Paesano) e Rosso (1 Forte) ognuno hanno 1 punto Influenza. Entrambe i
giocatori ricevono 3 punti vittoria ed avanzano i loro Indicatori di 3 spazi lungo il tracciato dei punti.
Provincia B: Il Giallo (1 Villaggio, 1 Forte e 1 Nave) ha 4 punti Influenza e riceve 5 punti vittoria.
Il Rosso ed il Verde hanno ognuno 3 punti Influenza e ricevono  2 punti vittoria.
Provincia C: Il Blue (1 Villaggio e 1 Forte) ha 3 punti Influenza e riceve 4 punti vittoria. Il Giallo
(1 Forte e 1 Paesano) ha 2 punti Influenza  e riceve 2 punti vittoria. Il Rosso ha solo 1 punto
Influenza e non riceve niente per il terzo posto.

Esempio – Carte Forte

All’inizio della partita, sono scoperte le carte Forte numero 2 e 17 nella fila. Tutti i giocatori
possono vedere che il primo conteggio si effettuerà negli spazi intorno al Forte numero 2 ed il
secondo conteggio si effettuerànegli spazi intorno al Forte numero 17. Il giallo gioca la sua carta
Guardia del Forte, facendo iniziare un conteggio. Le tre province intorno allo spazio del Forte
numero 2 vengono conteggiate.



Il giallo poi gira coprendola la carta Forte numero 2, e scopre la carta seguente nella fila – la
numero 14. Il giallo ora deve scegliere: pu ò o tenere quella carta scoperta, oppure sostituirla con
la prima carta del mazzo delle carte Forte. Una volta fatta la sua scelta, passa il turno al prossimo
giocatore (non pu ò di nuovo scartare la carta appena pescata).
Un giocatore che ha giocato la carta Guardia del Forte, non pu ò migliorare la sua Influenza sulla
mappa. Pu ò determinare invece, il momento dove si avrà un conteggio ed influenzare così, in un
certo modo la locazione dove il prossimo conteggio avrà luogo.

Oppure

Fine della partita

Il gioco finisce non appena tutti gli 11 round di punteggio sono stati completati. Il vincitore è il
giocatore con il maggior numero di punti vittoria.

NOTA. Questa 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 “ Kreta” sono detenuti dal legittimo proprietario.
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