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Preparazione
• Ognuno mischia il proprio  mazzo di 60 carte.  Max 4 carte 

uguali (con lo stesso nome), escluse le Energie base.
• Lanciare una moneta per decidere chi inizia. 
• Ognuno pesca una mano iniziale di 7 carte, sceglie un Pokemon 

Attivo  tra  i  Pokemon  Base  che  ha  in  mano,  e  lo  mette  giù 
coperto. Chi non ha Pokémon Base in mano, mostra le carte, le 
rimischia nel mazzo, pesca 7 nuove carte e il suo avversario pesca 
1 carta in più; event. si ripete fino a trovare almeno un Pok. Base.

• Ognuno può mettere in Panchina fino a 5 Pokem. Base, coperti.
• Ognuno  mette  di  fronte  a  sè  le  prime  6  carte  del  mazzo, 

coperte. Sono le carte Premio.
• Si scoprono i Pokémon Attivi e quelli in Panchina.

Turno di gioco           Il giocatore di turno:

1. Pesca una carta dal  proprio  mazzo.  Se  non  ha  più  carte,  ha 
perso la partita.  Chi comincia la partita non pesca nel suo primo 
turno.

2. Fase azioni. 

Compie  qualsiasi  delle  seguenti  azioni  in  qualunque  ordine  e 
quantità di volte (eccetto se indicato diversamente): 

• Mette un Pokemon Base nella Panchina Max 5 Pokemon in 
Panchina. Quando il suo Pokemon Attivo va KO dovrà sostituirlo 
con uno dei Pokemon in panchina altrimenti perde la partita.

• Evolve un Pokemon ponendo il Pokemon Evoluto appropriato 
sopra al vecchio Pokemon, mantenendo i seg. danno e le carte 
assegnate, perdendo i poteri e le eventuali Condizioni Speciali o 
eventuali effetti di attacchi subiti dal vecchio Pokemon. Non può 
evolvere uno stesso Pokémon due volte di seguito nello stesso 
turno, e non può evolvere un Pokémon nello stesso turno in cui 
lo  ha messo  in  gioco.  Inoltre,  durante  il  primo  turno  di  gioco,  i  
giocatori  non  possono  evolvere  i  
propri Pokémon.

• Assegna  un'Energia  a  uno  solo 
dei propri Pokemon. Si può fare una sola volta a turno.

• Ritira il suo Pokémon Attivo scambiandolo di posto con uno 
presente in Panchina. Si può fare solo una volta nel  turno. Deve 
pagare il  costo di  ritirata  in  carte  Energia  indicato sulla  carta.  
Il Pokemon ritirato conserva danni, Evoluzioni ed Energie, mentre 
perde eventuali Condizioni Speciali o eventuali effetti di attacchi 
subiti. Un Pokemon Addormentato o Paralizzato non può ritirarsi. 
Il nuovo Pokémon Attivo può attaccare subito, nello stesso turno.



• Gioca carte addestramento Quante ne vuole eccetto che può 
giocare 1 sola carta  Stadium e 1 sola carta  Supporter per turno. 
Chi comincia la partita non può giocare carte addestramento nel 
suo primo turno.

• Usa uno o più Poke-Power 

3. Attacco 

Il giocatore, come ultima azione del turno, solo se il suo Pokemon 
Attivo non è addormentato o paralizzato,  sferra un solo singolo 
attacco per turno contro il Pokemon Attivo dell'avversario. 
Il giocatore attaccante: 

• Controlla  di  avere  assegnato  sufficiente  Energia  (ed 
eventualmente paga anche i costi dovuti).

• Se il Pokemon Attaccante è Confuso deve lanciare una moneta e 
se esce croce riceve 3 segn. danno e non può attaccare.

• Applica tutti gli effetti del Pokem. attaccante (danni inflitti e altro); 
raddoppia il danno inflitto se il Pokemon Difensore  è debole al 
tipo del  Pokemon Attaccante, 
infligge  30  danni  in  meno  se  il  Pokemon  Difensore  invece  è 
resistente al tipo del Pokemon Attaccante

• se  un  Pokemon  in  Panchina  riceve  danni,  non  si  applicano  la 
Debolezza e la Resistenza.

• Applica eventuali effetti del Pokemon Difensore.
• Mette  i  segnalini  danno  sul  Pokemon  Difensore  

(1 segn =10 danni) e se sono almeno pari  ai  PV (HP) allora il 
Pokemon  Difensore  è  messo  KO.  L'avversario  pone  tutte  le 
carte relative al suo Pokemon sconfitto nella pila degli scarti, e 
lo sostituisce con un Pokemon della Panchina. 
L'attaccante prende una delle proprie carte premio in mano 
(la  prende  anche  se  il  Pokemon  Difensore  è  stato  messo  KO 
dall'avversario stesso o tra un turno e l'altro). 
Se i due Pokémon Attivi vengono messi KO nello stesso momento, chi  
è di turno sostituisce il  suo Pokémon Attivo per ultimo e sceglie il  
Premio per ultimo. 

• Dopo l'attacco normalmente le Energie non vanno scartate.

4. Verifica delle Condizioni Speciali 
Il turno è finito ma è necessario a) mettere 1 segn. danno su ogni 
Pokem.  Avvelenato, b) lanciare una moneta per verificare se un 
Pokem.  Bruciato riceve  2 segn. danno,  c) lanciare una moneta 
per  vedere  se  i  Pokemon  Addormentati  si  risvegliano  
d) controllare i Pokem. Paralizzati: devono saltare solo un turno.

Fine del gioco 
Vince subito il giocatore che raccoglie per primo tutte le sue carte 
premio,  oppure se l'avversario non ha più carte nel mazzo all'inizio 
del  suo  turno  oppure  se  l'avversario  non  ha  alcun  Pokémon  in 
panchina da sostituire al suo Pokémon Attivo messo KO.


