
NOTA. Il presente materiale non sostituisce in alcun modo quello originale del gioco.  
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per  
comprendere le regole di gioco.  
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.   
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OLYMPOS: FAQ
Contenuto: Ci sono 26 segnalini Prestigio nel gioco.

Tabellone: Tutti gli spazi blu sul tabellone sono aree di mare. Si applicano le normali regole.

Espansione: Lo scopo dell’espansione è di conquistare nuovi territori. Non è possibile per il Colonizzatore 
rimanere nella zona nord, su uno spazio di mare o su un territorio che è già controllato da un altro Coloniz-
zatore.

Combattimento: Il giocatore attaccante riceve un segnalino Clessidra dalla riserva generale

Attacchi Multipli: È consentito attaccare un territorio dove sono già presenti dei Colonizzatori impilati, 
anche se il giocatore che attacca ha dei gettoni Colonizzatore presenti nella pila (senza il controllo del terri-
torio).

Scoperte: Alla fine del gioco, tutte le tessere Scoperte fanno guadagnare 2 punti (inclusa la scoperta 
Poesia, Folosofia, Assolutismo, Città, Ingegneria e Scienza). Questa regola non influenza le tessere Meravi-
glia. 

Assolutismo: Questa tessera non fornisce nessuna Spada al suo proprietario.

Democrazia: La tessera Democrazia risolve tutti questi pareggi:

Per le carte Destino che fanno guadagnare 3 segnalini Clessidra al giocatore con il maggior numero di 
territori di un tipo: se il prossessore della tessera Democrazia pareggia il numeo dei territori in maggio-
ranza, guadagna lo stesso 3 segnalini Clessidra.

Per il combattimento, un giocatore che possiede la Democrazia e ha un numero pari al numero di spade 
viene considerato come colui che ne ha di più.

Per le carte Olimpo positive: se un giocatore che possiede la Democrazia pareggia la maggioranza del 
numero dei simboli Zeus, egli è l’unico a guadagnare il bonus. Questa regola si applica anche se nessuno 
ha simboli Zeus. In questo caso, il giocatore che ha la Democrazia guadagna il bonus.

Per le carte Olimpo negative: se un giocatore che possiede la Democrazia non ha simboli Zeus e almeno 
un altro giocatore si trova a non avere nessun simbolo Zeus, egli è immune all’effetto negativo corrispon-
dente.

Acquistare le Scoperte: Il costo per l’acquisto di una tessera Scoperta (il costo è di 7 oppure meno se il 
giocatore ha già la scoperta Soldi e Agricoltura) si paga subito. Come conseguenza, tutti i segnalini Clessidra 
presi attraverso la scoperta (ad esempio quelli sulla Cavalleria, sulla tabella sviluppo o quelli che possono 
essere guadagnati dalla carta Destino acquistata con la Falange o l’Ellenismo) possono essere usati solo dal 
turno successivo.

Effetti speciali delle Scoperte: Gli effetti speciali delle scoperte che hai appena acquistato hanno effetto 
subito. Per esempio, un giocatore che acquista l’Oracolo immediatamente pesca 3 carte se il suo acquisto gli 
permette di raggiungere lo spazio Zeus sul Tracciato del Tempo. NB: se, per esempio, un giocatore acquista 
l’Agricoltura (una scoperta che garantisce una riduzione di 2 per le scoperte basate sul Legno), egli paga 
7, anche se l’Agricoltura richiede Legno per poter essere scoperta. Infatti, il giocatore deve avere la quan-
tità richiesta di Legno prima che di acquistare la scoperta. 

Carte Destino: Queste carte possono essere giocate in qualsiasi momento durante il turno del giocatore. 
Per esempio, un giocatore può giocare una carta Destino in modo da guadagnare segnalini Clessidra prima 
di acquistare la Scoperta. Inoltre, quando un giocatore raggiunge lo spazio Zeus e deve pescare una carta 
Olimpo, egli prima pesca la carta Destino (e ha la possibilità di giocarla prima di pescare la carta Olimpo). 
Ogni carta Destino inutilizzata fa guadagnare 1 punto alla fine del gioco. Le carte Destino. Le carte Destino 
vengono rimischiate quando ce ne è bisogno.

Cubetti Risorsa: essi non sono segnalini Territorio. Come conseguenza le carte Destino garantiscono dei 
bonus per certi tipi di territori, ma non hanno effetto sui cubetti risorsa.


