
Set up:
• In 4 giocatori distribuisci i 4 Gettoni 

Casa Reale per determinare i 2 
Lancaster e i 2 York.

• Ognuno prende il suo Schermo, il 
Grafico di Pianificazione, i Segnalini 
Truppa del proprio colore, il Gettone 
Aiuto Francese, Cubi e Dischi 
Proprietà, 6 Cubi Corruzione bianchi 
e 6 Neri e £6.

1. Determinare l'ordine di 
Turno

Turno 1: a caso.
Turno 2-5: secondo l'ordine sulla Striscia 
del Punteggio.

L'ultimo in punteggio va in posizione 1 e 
il primo in posizione 4.

2. Pescare le Carte
• 2 giocatori: 12 carte nel turno 1, poi 

8 carte nei turni 2-5.
• 3 giocatori: 9 carte per turno.
• 4 giocatori: 12 carte nel turno 1, poi 

8 carte nei turni 2-5.

Nel turno 1 l'ordine di scelta è:
Giocatore 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4.
Ognuno sceglie una carta alla volta 
finché sono state scelte tutte.

Nei turni 2-5 l'ordine è:
Giocatore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Per ogni carta Nobile e Nave scelta,  si 
piazza uno dei Segnalini corrispondenti 
sul tabellone e l'altro sul Grafico di 
Pianificazione. I giocatori segnano i loro 
acquisti piazzando i loro Cubi/Dischi 
Proprietà sulle icone/Segnalini sul 
tabellone corrispondenti alle carte.

3. Riscuotere le Entrate
(in ordine di turno)

• Ognuno incassa le monete generate da 
Città, Vescovi, Porti e Navi possedute.

• I giocatori decidono se ricorrere 
all'Aiuto Francese.

4.  Pianificazione 
(simultaneamente)

I giocatori pianificano le loro azioni sul 
Grafico di Pianificazione:
• I giocatori offrono denaro per 

ottenere il riconoscimento del 
Capitano di Calais.

• I Gettoni Navi e Nobili vengono 
spostati sul Grafico di Pianificazione 
nelle aree in cui si muoveranno in 
questo turno.

• I Segnalini Truppa sono piazzati sui 
Luoghi (Castelli Reali, Città e Porti) 
che vogliono attaccare o difendere. 
Per attaccare in un'area, il giocatore 
deve avere presenza in quell'area in 
una fase del turno.

• Cubi Corruzione possono essere 
piazzati su Nobili, Vescovi e 
Capitani ovunque sul tabellone. I 
Cubi Corruzione bianchi sono 
piazzati sulle Personalità possedute. 
I Cubi neri sono piazzati sulle 
Personalità avversarie per tentare di 
fargli cambiare allineamento.

5.  Disposizione 
(in ordine inverso)

Tutti gli schermi vengono rimossi 
contemporaneamente.

Chi ha offerto di più ottiene il Gettone 
del Capitano di Calais, che piazza sul 
tabellone col suo Disco Proprietà.

I Segnalini Nobile e Nave mossi sul 
Grafico di Pianificazione si muovono 
verso le corrispondenti aree del 
tabellone.

Tutti i Segnalini Truppa devono essere 
pagati (£3 ciascuno).

Tutti i Cubi Corruzione devono essere 
pagati:
• Cubi bianchi: 1x CP di Nobili, 

Vescovi o Navi.
• Cubi Neri: 2xCP di Nobili, Vescovi 

o Navi.

Tutti i Segnalini Truppa e Mercenari sul 
Grafico di Pianificazione sono piazzati 
sui luoghi corrispondenti (o vicino, se 
attaccanti).

I Cubi Corruzione Bianchi sono piazzati 
sulle corrispondenti icone sul tabellone.

6.  Corruzione 
(in ordine inverso)

Chi è di turno prende ogni Cubo 
Corruzione nero sul suo Grafico di 
Pianificazione e lo mette sulla 
corrispondente Personalità sul tabellone.

Se la Personalità ha un cubo bianco, 
rimuovere entrambi i Cubi Corruzione.

Se non c'è Cubo bianco, cambia il Disco 
Proprietà su di esso e il nuovo 
proprietario prende il secondo Segnalino 
Nobile o Nave e la Carta Personalità. 
Rimuovere il Cubo Corruzione nero.

7.  Combattimento 
(in ordine inverso)

I combattimenti avvengono in tutti i 
Luoghi in cui il giocatore attivo ha 
Segnalini Truppa vicino Luoghi nemici.

Il cubo del difensore è sostituito dalle 
Truppe guarnigione:
Castello: 3 Truppe
Città: 2 Truppe
Porto: 1 Truppa

Ognuno rimuove 1 Segnalino Truppa 
finché un lato è sconfitto. Se vince 
l'attaccante la Carta Luogo cambia 
proprietà. Se sono sconfitti entrambi, la 
carta torna in cima al mazzo (scoperta).

A fine turno, sostituire tutte le 
Truppe/Mercenari con un Cubo 
Proprietà.

8.  Parlamento
Si conteggia ogni area. Ognuno controlla 
quanti Punti Controllo (CP) ha nell'area e 
primo e secondo ottengono il numero di 
Punti Vittoria (VP) indicati accanto al 
Segnalino Casa Reale dell'area.

In 4 giocatori, i 2 Lancaster e i 2 York 
sommano tra loro i rispettivi CP. La 
fazione col numero maggiore piazza il 
proprio Segnalino Casa Reale nell'area ed 
ottiene il numero di Voti indicati. Si 
sommano i Voti di ciascuna Casa Reale 
per tutte le aree del tabellone. L'erede 
della fazione vincitrice è incoronato Re 
per questo turno – 5 VP vanno a ciascuno 
dei 2 giocatori di quella Casa.

Riconoscimenti Speciali: 4 VP 
ciascuno
• Lord Alto Ammiraglio d'Inghilterra:

maggioranza di Navi (minimo 2)
• Arcivescovo di Canterbury:

maggioranza di Vescovi (minimo 2)
• Connestabile della Torre di Londra:

maggioranza di Castelli Reali (min 2)
• Guardiano dei Cinque Porti:

maggioranza di Porti (minimo 2)
• Capitano di Calais:

il giocatore che ha offerto di più.

Bonus
• Bonus Commerciale: 2 VP per un 

Porto e la Nave di quel Porto.
• Bonus Ecclesiastico: 3 VP per una 

Cattedrale ed il Vescovo corrispettivo

Fine Partita: fine del turno 5
Il giocatore con più VP è il vincitore.


