
TRONO DI SPADE 3/12 GIOCATORI, MAPPA “BEYOND THE WALL”  
L’inverno è arrivato v 1.0 

  

Dove non specificato, si applicano le regole del BTW 1.5. 

Quando : 

- Bruti conquistano the Gift o  

- Gli estranei conquistano un tratto di barriera 

Le due mappe si considerano a tutti gli effetti comunicanti. Fino a questo momento, le casate di Westeros 
non possono entrare a The Gift (formalmente sul The Gift c'è lo scudo dei GdN quindi non si può invadere lo 
spazio di una casata "alleata"). 

Cosa cambia: 

- I guardiani vincono se al turno 10 controllano tutta la barriera, e nei territori sotto non ci sono né bruti né 
estranei. In quel caso la casata che ha più pv vince insieme ai gdn  

- I bruti vincono se controllano al turno 10 almeno un pezzo di barriera e The Gift e se gli estranei non 
controllano alcun pezzo di barriera.   

- Gli estranei vincono se controllano al turno 10 un pezzo di barriera e The Gift 

- Le truppe delle casate di Westeros possono spingersi al massimo fino a The Gift e non più a nord.  

Quando le mappe sono comunicanti, non è più possibile la cdv di vittoria istantanea per le casate di 
westeros, fino a che i guardiani non riconquistano la barriera per intero e nessun b/e si trova sotto di essa. 

Le carte westeros subiscono i seguenti cambiamenti per le 9 casate: 

- Reclutamento: si recluta in ogni fortezza e castello, ma si applicano i seguenti malus: 

o - 4 PA agli ultimi 3 sul trono 

o – 3 PA al sesto, quinto, quarto 

o – 2 PA al terzo e al secondo 

o – 1 PA al possessore del trono 

- Scorte: si aggiustano le scorte, ma si applicano i seguenti malus: 

o - 4 botti agli ultimi 3 sul trono 

o – 3 botti al sesto, quinto, quarto 

o – 2 botti al terzo e al secondo 

o – 1 botti al possessore del trono 

- Poteri: si aggiungono i poteri, ma si applicano i seguenti malus: 



o - 4 poteri agli ultimi 3 sul trono 

o – 3 poteri al sesto, quinto, quarto 

o – 2 poteri al terzo e al secondo 

o – 1 poteri al possessore del trono 

Per la carta Reclutamento, se il totale reclutato è inferiore a 0, si procede ad eliminare truppe. Il minimo dei 
segnalini potere e delle botti rimane sempre 0. 

- Attacco dei Bruti: 

o Per ogni tratto di barriera o territorio a sud della barriera che i bruti possiedono, la Forza 
dei bruti si considera maggiore di 3 punti (ad esempio, se i bruti hanno due tratti di barriera 
e the gift hanno una forza totale somma del valore sull’indicatore più 9 ) 

- Ultimi giorni dell’estate 

o L’inverno è arrivato. La carta è sostituita con la carta: l’inverno sta arrivando. 

- Scontro di Re: 

o Si procede normalmente, con la seguente modifica. Poiché il regno è in subbuglio, l’attuale 
possessore del trono di spade, indipendentemente dai segnalini potere offerti, occuperà 
l’ultima posizione sul tracciato del trono. (L’inverno è arrivato, governo ladro!) 

 

Le carte westeros subiscono i seguenti cambiamenti per  i tre giocatori di BTW, rispetto alle regole di BTW.: 

Carta “Reclutamento” 
o -guardiani: le casate possono donare punti reclutamento ai guardiani, con un'asta cieca, per 

consentire loro di reclutare nuove truppe [come btw]. Possono solo arruolare sulla barriera. 

o  bruti: reclutano 1 punto per territorio controllato. Possono piazzare le nuove truppe 
ovunque sui territori da loro controllati [come btw], anche al di sotto della barriera. 

o -estranei: reclutano 1 punto per territorio controllato. Gli Estranei non hanno bisogno di 
piazzare i segnalini potere per controllare un territorio sopra la barriera: tutti i territori (ad 
eccezione della Barriera) sprovvisti di segnalini potere, sono considerati sotto il controllo 
degli Estranei.  Possono piazzare le nuove truppe solo nel territorio che produce 
direttamente il punto. Per i territori dalla barriera (compresa) in giù, possono arruolare solo 
se possiedono truppe o segnalini potere. 

Le altre carte non subiscono modifiche dal regolamento btw. 

Le regole di Bluff per il combattimento sono immutate. 

Gli indicatori di influenza di btw hanno precedenza una volta che le mappe sono comunicanti e sulla spada 
si considerano sempre sopra le casate. (muovono prima di tutti in ordine di trono, ma conservano la loro 
mini classifica su trono spada corvo). 


