


INTRODUZIONE
Nel gioco Mare Balticum ogni giocatore assume il ruolo di "Armatore" di una flotta

di pescherecci. La vostra impresa è di pescare pesci nelle acque increspate delmare
Baltico. Quale pesce conviene pescare? Il nobile salmone, merluzzo delizioso,banchi di
aringhe, o forse le passere di mare in profondità nel fango? Oppure dimenticareil
commercio di pesce puzzolente e concentrarsi sulla raccolta dell'ambra fossile del
Baltico dai fondali? Indipendentemente dalle decisioni prese, i giocatori devono anche
consegnare le merci ai porti adeguati e venderli. Chi gestisce più efficacemente il
compito e la rende una fortuna prima dell'arrivo dell’inverno che gelerà le acque del
Baltico sarà il vincitore!

Componenti
La scatola da gioco contiene:

Istruzioni

Sacca di
stoffa

68 gettoni pesce e ambra

(12 x salmone, 12 x merluzzo, 12 x aringhe, 12 x passere, 20 x ambra)

Retro:

25 gettoni compagnia (5 in ognuno dei 5 colori)
Retro:

25 navi da pesca (5 in ognuno dei 5
colori)

flotta

6 Carte contratti commerciali

(utilizzati solo con la regola opzionale 2)

5 piccole plance giocatore

Gettone Primo
giocatore 6 gettoni orologio

Retro:

8 gettoni domanda Retro:

Tabellone

magazzini

mercato



Preparazione del gioco

Mettete il tabellone al centro del tavolo. Ogni giocatore sceglie un colore e prende
il corrispondente:

navi da pesca (5navi in 3giocatori, 4 in 4, e 3 in 5),
plancia giocatore,
gettoni compagnia

Mettere i 68 gettoni pesce   e ambra nel sacchetto di stoffa e mescolare
accuratamente. Pescare i gettoni dal  sacchetto e metteterli a caso sul tabellone a
faccia in su. Ogni specchio d’acqua poco profonda (spazio azzurro ) riceve
1 gettone, e ogni specchio d’acqua profonda (spazio blu ) riceve 2 gettoni.

Una volta che i gettoni sono posizionati sulla scheda, aggiungere i 6 gettoni
orologio alla borsa e mescolare accuratamente. A parte mescolare i gettoni domanda e
distribuirli in modo casuale negli 8 spazi rotondi dei 5 porti faccia in su. Nessun
portopuò avere 2 gettoni dello stesso tipo. Si noti che 2 porti hanno solo uno spazio. I
simboli"0" e "-1", negli spazi portuali non hanno importanza ora, vengono utilizzati solo
utilizzandola regola opzionale 1.

Il giocatore che più recentemente ha visto un pesce riceve il gettone giocatore
iniziale. Ilgiocatore sceglie un qualsiasi porto e mette una delle proprie barche su di
esso. In senso orario, ogni altro giocatore mette una delle sue barche su un porto a
scelta. Più di un giocatorepuò mettere la propria barca di partenza nello stesso porto.

Siete pronti a giocare.



SEQUENZA DI GIOCO
Il gioco si svolge in una serie di turni. In ogni

turno un giocatore esegue fino a tre azioni. Dopo la
mossa del primo giocatore, spetta al giocatore accanto a
sinistra, e così via in senso orario.

Azioni

Ci sono tre tipi di azioni: vela, pesca e scarico.
Un giocatore può eseguire la stessa azione più volte
in un turno, per esempio vela tre volte, o pesca due
volte e poi una volta scarico, ecc.

Vela - Durante questa azione un giocatore può
muovere una delle sue barche in qualsiasi spazio sul
tabellone adiacente alle proprie imbarcazioni, alla
condizione che tutte le barche del giocatore formino
un unico gruppo collegato alla fine dell'azione di
vela.

Durante la prima azione di vela, il giocatore
posiziona le sue barche rimaste sul tabellone, adiacenti
ad una delle sue barche già inserite. La prima azione
di vela sarà quindi accanto alla propria  barca che è
stata posta  in  un  porto  durante l'installazione.  Una
volta  che  tutte  le  barche di  un giocatore  sono  sul
tabellone, l'azione di vela viene utilizzata per spostare
una delle proprie barche in un altro spazio in cui il
giocatore non ha barche.

Più di un giocatore possono avere una nave nello
stesso specchio d’acqua.

Esempio 1
In questo esempio; si può

spostare la nave che
è in porto in qualsiasi

spazio dei 3 segnato con
la V. La nave centrale

non può essere spostata:
ovunque si muove scollega

la flotta. La nave più a destra
potrebbe essere spostata,

ma solo a nord sullo spazio
segnato con la V di sinistra,

restando adiacente alla
seconda nave dal porto.



Pesca - L'azione    di    pesca
consente a un giocatore di raccogliere
un gettone pesce o ambra da qualsiasi
spazio contenente una propria
imbarcazione. Se si tratta di un gettone
di ambra, va a faccia in giù nel
magazzino del giocatore.

Se è un gettone di pesce, va a
faccia in su in uno dei cinque slot
di carico sulla plancia del giocatore.
Ogni giocatore può avere fino a 5
gettoni pesce a faccia  in su, uno su
ogni spazio di       carico della
propria flotta (fumetti delle navi).

Se non vi è spazio libero negli slot di
carico della flotta il giocatore non può
fare l'azione di pesca, a meno che non
venga raccolta solo  l’ambra. Un
giocatore può anche decidere di buttare
via una parte delle pescate precedenti in
mare  per  fare  spazio  ai pesci  che  si
preferisce   pescare.   (Vedi   gettare   a
mare!). Gettare in mare i pesci non costa
un'azione giocatore.

Esempio 2
Il giocatore verde ha una
barca su uno spazio con un
gettone di salmone. Con
l’azione pesca, prende il
gettone salmone da quello
spazio e la mette a faccia
in su in uno slot di carico
vuoto della flotta
sulla sua plancia.



Esempio3
Il giocatore arancione

Sposta una barca a
Gdansk. I gettoni

domanda Indicano
l'aringa e la passera.

I cargo della flotta
del giocatore dispongono

di 5 gettoni:
2 aringhe, 1 passera, e
2 Salmoni. Il giocatore

scarica muovendo
le aringhe e la passera

al suo magazzino,
mettendoli a faccia in giù.

I gettoni di salmone
rimangono nel vano di

carico.
Per scaricare il salmone,
il giocatore deve salpare

per un altro
porto dove è posto il

gettone domanda
col salmone.

Scarico - se almeno una delle barche del
giocatore è in un porto, allora il giocatorepuò
scaricare. I gettoni domanda accanto al porto
mostrano quali tipi di pesce puòessere scaricato
lì. Nel corso di una singola azione di scarico un
giocatore può scaricare dalla propria flotta un
qualsiasi numero dipesci che sono richiesti al
porto. Il giocatore scarica il pesce dallo spazio
di carico dellapropria flotta nel magazzino a
faccia in giù. ilmagazzino ha capacità
illimitata, puòcontenere qualsiasi numero di
gettoni. (la plancia giocatore ha una sezione
magazzini divisa in 3 edifici, ma è tutto un
magazzino unico)

Rifornimento gettoni

Se, dopo che un giocatore ha finito tutte e tre le azioni, persistono degli spazi sul
tabellone completamente vuoti da pesci, ambra e barche giocatore, allora vengono
pescati dei nuovi gettoni dal sacchetto e messi a faccia in su in tutti questi spazi vuoti.
Gli specchi d'acqua poco profondi (azzurro) ricevono un gettone e quelli profondi (blu)
nericevono due, sempre a faccia in su.

Scaricare in mare!

Ad ogni turno, un giocatore è libero di buttare via i pesci dai suoi slot di carico
della propria flotta. I gettoni scartati vengono eliminati dal gioco, non rimessi nel
sacchetto. Questa procedura non costa punti azione al giocatore.



Passaggio del Tempo

La borsa contiene sei gettoni che
rappresentano il passare del tempo. Quando
un gettone orologio viene estratto dalla borsa
mentre si reintegrano degli spazi vuoti, il
gioco entra in pausa per un momento. Ogni
giocatore deve scegliere uno dei propri gettoni
compagnia e giocarlo. I gettoni compagnia con
un   valore   moltiplicativo   vengono   messi a
faccia in giù su uno degli spazi di mercato
nella plancia del giocatore. In questo modo, un
giocatore decide quali  tipi di pesci preferire e
moltiplicarne per il valore indicato, il numero
alla finedel gioco.

Su quattro gettoni compagnia è mostrato un
numero moltiplicatore. Il quinto gettone
mostra una cassaforte e funziona in modo
diverso. Un giocatore che lo gioca lo posiziona
faccia in su accanto alla sua plancia e deve
pagare una tassa, scartando due gettoni
qualsiasi di pesce o ambra. Questi due gettoni
possono venire dal vano di carico della flotta
o dal magazzino. Ognuno dei cinque gettoni
deve essere giocato prima o poi nel corso della
partita quindi ogni giocatore pagherà la tassa

ad un certo punto, è possibile scegliere soltanto
il momento in cui si intende pagarla. Non è
possibile giocare questo gettone e pagare la

tassa se non si dispone di 2 gettoni da buttare
via (tranne nel caso improbabile quanto

spiacevole che questo sia il quinto e ultimo
gettone orologio e non si sia pescato neanche un

pesce).

I giocatori piazzano i loro gettoni compagnia
simultaneamente.

Durante il gioco, i giocatori possono
controllare quale gettone si è giocato e in quale
spazio della propria plancia. Ma una volta
inserito, un gettone compagnia non può essere
spostato in uno altro spazio di mercato. Dopo
che ogni giocatore ha collocato    un gettone
compagnia, il gettone orologio viene posto su
una  tacca del  tabellone per  indicare  quanto
tempo è passato e quanto tempo rimane per la
pesca.   Poi tutto riprende e viene pescato   un
altro gettone dalla borsa per lo spazio di mare
che ha bisogno di un nuovo gettone.



Fine del gioco

Quando anche il sesto gettone orologio viene pescato dal sacchetto, l'inverno si
avvicina e le acque del Mar Baltico presto si congeleranno impossibilitando la vela. A
questo punto, dopo aver pescato il sesto gettone orologio, non ci sono più gettoni
compagnia da posizionare poiché tutti e 5 i gettoni compagnia sono già stati
precedentemente collocati. L'attuale ciclo continua normalmente,vale a dire fino a che il
giocatore seduto alla destra del giocatore iniziale finisce le sue 3azioni. Poi ogni
giocatore esegue un altro turno (3 azioni) e il gioco finisce. Se il sestogettone viene
pescato dopo il turno dell’ultimo giocatore (quello seduto alla destra delgiocatore
iniziale) ogni giocatore esegue un giro in più (3 azioni) e il gioco finisce.

Conteggio punti

Per vedere chi ha vinto:

Scartare via tutti i gettoni pesce ancora negli spazi adibiti al carico - il pesce
non consegnato nei tempi non sarà acquistato e non darà punti.

Rivelare i gettoni compagnia sul mercato che mostrano i valori moltiplicatori dei
diversi tipi di pesce per ogni giocatore.

Rivelare i gettoni pesce e ambra nei magazzini dei giocatori e calcolare il loro
valore.
Ogni gettone di pesce vale punti in funzione del gettone compagnia posto sulla
corrispondente casella di mercato sulla plancia del giocatore, moltiplicandone il
totale per il valore segnato, x3 x2 x1 e x0! questi pesci non varranno nulla.
Ogni gettone ambra vale sempre un punto.

Il giocatore con più punti vince. In caso di pareggio, il giocatore con il maggior
numero di gettoni nel proprio magazzino vince. Se c'è ancora un pareggio, allora
rimaneun pareggio!

Esempio 4

Il giocatore viola calcola i suoi

punti. In primo luogo, i suoi

gettoni compagnia sul mercato

vengono rivelati. Il salmone per

lui vale 3 punti, le aringhe

valgono 2 punti, la passera vale

1 punto,e il merluzzo bianco è

moltiplicato x0 .Quindi il

giocatore rivela igettoni

collezionati nelmagazzino.

Ha 3 Salmone (3 x 3 =9 punti),

4 aringhe (4 x2 = 8 punti),

1 passera di mare(1 x 1 = 1 punto)

e 3 ambre (3 x 1 = 3 punti).

Il suo punteggio totale è quindi

21punti (9 + 8 + 1 + 3 = 21).



REGOLE OPZIONALI
Mare Balticum comprende due regole opzionali per migliorare il vostro gioco. Dopo

aver giocato molte volte con le regole principali, si può provare ad aggiungere una o
entrambe le regole opzionali. Se siete giocatori esperti, si può provare a giocare con le
regole opzionali immediatamente.

Regola opzionale 1 – Gestione della domanda

In questa variante, i gettoni domanda non sono posizionati in modo casuale nei porti
durante la preparazione del gioco.

La prima volta che qualsiasi tipo di pesce viene scaricato in un porto, il giocatore
che scarica il pesce pone il gettone domanda che mostra il tipo di pesce che viene
scaricato su uno degli spazi vicino al porto. Se un secondo tipo di pesceviene
scaricato nello stesso porto (sia nella stessa azione di scarico o una successiva), allora
il gettone domanda appropriato viene posto sull’altro spazio vicino al porto. I valori
degli spazi (0 e -1) indicano se tutto il pesce viene scaricato o se ne viene persa una
parte. Il valore 0 significa che tutti i gettoni pesce di questo tipo vanno al magazzino
delgiocatore. Il valore -1 significa che quando viene scaricato quel tipo di pesce, uno
dei gettoni viene scartato (fuori  dal gioco), e il resto va al magazzino del giocatore.

I gettoni Domanda rimangono sui porti fino alla fine del gioco.
Un porto non può avere 2 gettoni domanda dello stesso tipo.
Ogni tipo di pesce può essere scaricato in soli 2 porti. Si noti
che in due dei porti saranno accettati solo un tipo di pesce.
È impossibile impostare un gettone domanda in un porto a -1 se
si sta scaricando solo 1 gettone pesce.

Esempio 5:

Il giocatore nero approda a Gdansk. La

sua flotta cargo ha 3 gettoni di salmone

e 2 di aringhe. Gdansk non ha ancora

eventuali gettoni domanda, di modo che

il giocatore può scegliere la domanda.

Prima posiziona un gettone domanda

salmone sullo spazio "0" e scarica tutti e

tre i gettoni di salmone, spostandoli al

suo magazzino. Poi mette un gettone

domanda aringhe sullo spazio "-1" e

scarica entrambi i gettoni di aringhe, il

che significa che uno viene scartato e

l'altro va al suo magazzino. Da ora

su Gdansk, possono essere scaricati solo

salmone e aringhe



Regola opzionale 2 – Contratti commerciali

All’inizio del gioco mettete il mazzo dei 6 contratti commerciali a faccia in giù
vicino al tabellone.

Durante il gioco è disponibile un quarto tipo di azione che si somma alle 3 di
base del gioco standard. (I giocatori continuano a esercitare 3 azioni durante il turno.)

Azione: Stabilire un contratto commerciale

Il giocatore prende il mazzo dei contratti commerciali, ne sceglie uno, e lo
posiziona a faccia in giù davanti a se. Se il giocatore ha già una carta contratto
commerciale, può sostituirla con un'altra del mazzo. Un giocatore non può mai avere
più di un contratto commerciale contemporaneamente.

Alla fine del gioco, un giocatore con un contratto commerciale decide quali dei suoi
gettoni raccolti gli faranno guadagnare punti da una vendita normale al mercato e quali
gli farannoguadagnare punti dall’adempimento del contratto. Il giocatore indica quali
gettoni guadagnano punti dal contratto spostandoli dal magazzino alla scheda contratto.
Ognigruppo di 4 gettoni che adempiono al contratto della carta, fannoguadagnare 7
punti. Ilgiocatore può eseguire il contratto più volte, ricevendo 7 punti per ogni set
appropriato di4 gettoni. Il giocatore non è tenuto ad adempiere al contratto, un contratto
completato inparte (meno di 4gettoni ) non fa guadagnare nessun punto.

Esempio 6:

Alla fine del gioco, il giocatore verde

ha un contratto commerciale per 1

salmone, 1 aringhe, 2 ambre. Decide

di passare 8 gettoni dal suo magazzino

per la scheda: 2 salmone, 2 aringhe, e

4 ambre. Questo gli permette di

adempiere al contratto due volte.

Perciò egli riceve 14 punti. I gettoni

conservati nel deposito fanno

guadagnre punti secondo le regole

standard, secondo i gettoni aziendali

sugli spazi di mercato.
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