
REGOLE RAPIDE - GIOCO AVANZATO

Legenda:
Testo – regole base
Testo – regole avanzate
Testo – strategie: effetti 
Testo – strategie: SPECIALI (regole avanzate)
Testo – abilità: effetti (regole avanzate)

PROVE LIBERE
Pesca carte Corsa = n° indicato dalla macchina +1
Muletto: se vuoi puoi cambiare mano di carte e ripescare (solo 1 
volta)
Scegli l'abilità del pilota
Scegli i valori di setup per le carte, i danni e le gomme utilizzando 
massimo 6 punti (abilità Tuning: 8 punti macchina per il setup)

QUALIFICHE
Ogni giocatore gioca 1 carta Corsa a faccia coperta assieme a un 
segnalino rifornimento per indicare quanto carburante imbarca.
Ogni robot pesca 1 segnalino qualifica del colore corrispondente
Valore di qualifica giocatore = movimento della carta + valore del 
segnalino + (abilità Qualifying: +2, pesca 2 carte Circuito)
Valore di qualifica robot = valore del segnalino (usa il più alto 
valore indicato)
Chi ha il totale più alto parte davanti
Spareggio: parte davanti chi ha il valore di check più basso. In caso 
di ulteriore parità, sorteggia. 
Piazza il segnalino rifornimento sul turno corrispondente indicato

PRE-GARA
Pesca 1 carta Corsa e usa il numero di check per determinare le 
condizioni meteo
Ogni giocatore in ordine di partenza sceglie i pneumatici (Hard: 
pesca 1 carta Circuito; Soft: prendi 3 dischi blu, restituiscine 3 neri)
Determina le gomme dei robot
Ogni giocatore sceglie una strategia

ORDINE DI GIOCO
Avanza l'indicatore di turno. Se avanzi su una nuova riga, rimuovi 
tutte le bandiere e la safety car (la gara riparte immediatamente)

Attiva la sezione col Leader. 
Il Leader svolge il suo turno individuale
Attiva la nuova sezione in cui si trova ora il Leader
Le auto dopo il Leader eseguono i loro turni individuali
Prosegui indietro sulla pista e attiva la successiva sezione in cui 
sono presenti auto. Tutte le auto eseguono il proprio turno 
individuale in ordine. Salta le auto che hanno già giocato il turno. 
Continua così finché tutte hanno eseguito il proprio turno.
Ogni volta che attivi una sezione di curva, puoi dar vita a un contest 
prima dei turni individuali (nessun contest è permesso nelle sezioni 
con bandiera gialla).

CONTEST
In ordine di gara inverso nella sezione:
- il giocatore decide se partecipare o meno al contest. Se partecipa 
gioca coperte 1 o 2 carte.
- i robot partecipano solo per sorpassare o difendere la propria 
posizione contro un giocatore umano (non si difendono mai contro 
un doppiaggio). I robot pescano 2 carte Corsa dal mazzo
- le auto che rifiutano il contest sono spostate dietro i partecipanti, 
mantenendo le posizioni originali
- valore del contest: valore movimento carte + bonus di sezione 
(eccetto l'auto in testa) (Banging Wheels: +3 bonus ai contest) 
(alcune carte Circuito raddoppiano il proprio valore nei contest)
- le auto sono ridisposte secondo il valore ottenuto (per prima quella 
col valore più alto, in caso di pareggio si mantiene la posizione 
originale ed entrambe le auto subiscono 1 danno) (Banging 
Wheels: se vinci  un contest = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito)
Le carte giocate per il contest sono congelate per il resto del turno

TURNO INDIVIDUALE (giocatore)
Abilità Versatility: puoi cambiare la strategia, ruota poi il tassello 
per renderlo inattivo.
Dichiara un pit stop (obbligatorio nel turno in cui hai piazzato il 
segnalino rifornimento). Muovi l'auto indietro tante sezioni quante 
indicato dalla pista (abilità Pitting: +2 sezioni), avanza il segnalino 
rifornimento di 10 turni, -1 sezione per ogni altri 3 turni addizionali 
di carburante. Ripara tutti i danni rossi, scarta carte, pescane nuove 
(fino a massimo il numero indicato sulla macchina), rimpingua i 
dischi pneumatico, scegli le gomme (Hard: pesca 1 carta Circuito; 
Soft: prendi 3 dischi blu, restituiscine 3 neri), cambia strategia, 
riattiva l'abilità Versatility, (abilità Pitting: pesca 2 carte Circuito). 
Fine provvisoria del turno individuale. Verrà riattivato quando si 
attiverà la sezione in cui si trova ora.
Pesca 1 carta Corsa (Lucky: pesca 2 carte, scegline 1, se hanno lo 
stesso valore di movimento = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito)

(Chase: puoi prendere la carta movimento giocata dall'inseguito o 
prendere la prima della pila degli scarti)
Gioca 1 o 2 carte (due carte solo se un +1 in coppia con qualsiasi 
carta o una coppia di +2) (le carte Circuito devono attraversare 
almeno 1 sezione della curva a cui si riferiscono). Alcune carte 
Circuito possono essere giocate in coppia con qualunque carta.
Paga i requisiti delle carte: consuma pneumatici (minimo 1 disco, i 
restanti possono essere carte, Save Tyres: -1 disco, se consumi 
almeno 1 disco nero = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito), subisci 
danno (Hazard: +1 movimento), esegui i check richiesti (Hazard: +1 
movimento se hai successo), pesca nuove carte, usa le bandiere 
(Gialla: piazzala in una sezione di curva; verde: rimuovi 1 gialla; 
blu: prendi la pedina blu, doppiaggi facilitati; arancione: prendi la 
pedina arancione se disponibile, i robot tentano frenate ritardate).
Procedura dei Check:  usa una carta movimento, dalla tua mano o 
pescata dal mazzo. Il valore da battere è indicato sulla scheda auto 
(+/- 20 di modificatore) (abilità Reflexes: +20 al valore bersaglio) 
(meteo = pioggia: -20 al valore bersaglio). Se il valore giocato è = o 
< bersaglio = successo. Se >, pesca 1 danno. La carta usata per il 
check rimpiazza la carta bersaglio sulla scheda. 
Valore di movimento totale = valori sulle carte + bonus traiettoria 
(Balance: prendi comunque il bonus con carte verdi, arancioni, 
gialle; se il colore corrisponde a una traiettoria verde, 
arancione, gialla = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito) + bonus 
strategia – malus condizioni meteo – malus bandiera gialla.
Movimento. Devi usare tutti i punti ottenuti e fermarti quando li 
finisci. Ogni nuova sezione costa 1 punto movimento.
(Hazard: se muovi almeno di 6 sezioni dopo aver subito 1 danno 
o passato 1 check = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito per ogni 
danno subito e/o check passato)
Se finisci il movimento su una sezione con traiettorie libere, puoi 
scegliere quale occupare. (Chase: se finisci nella stessa sezione 
dell'inseguito = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito). 
Sorpasso
- Sorpassare in rettilineo: costa 1 punto movimento
- Sorpassare in frenata: stop, perdi i rimanenti punti movimento 
(Banging Wheels: sorpassare in frenata costa 1 pm). Tentare una 
frenata ritardata (opzionale): check al buio contro il valore bersaglio 
di sezione (Riflessi: +20 al bersaglio) (meteo = pioggia: -20 al 
bersaglio). Se hai successo avanza di 1 sezione (Hazard: avanza 2 
sezioni se nella prima non ci sono auto) (Banging Wheels: se hai 
successo = SPECIAL: pesca 1 carta Circuito); se fallisci: vai 
fuori pista. Alcune carta Circuito possono essere scartate per passare 
le frenate ritardate in automatico.
- Sorpassare in curva: stop. Perdi i punti movimento rimanenti 
(Banging Wheels: sorpassare in curva costa 2 pm). Alcune carte 
Circuito permettono il sorpasso al costo di 1 punto movimenti; il 
sorpasso non è consentito in sezioni con la bandiera gialla.



Doppiaggio/Sdoppiaggio
Doppiare/sdoppiarsi in rettilineo: costa 1 punto movimento 
(Lapping: gratis) (bandiera blu: gratis)
Doppiare/sdoppiarsi in curva: costa 2 punti movimento (Lapping: 1 
punto movimento) (bandiera blu: 1 punto movimento) (non 
autorizzato in sezioni con bandiera gialla)
Il Leader deve fare 1 check prima di doppiare qualsiasi auto (non 
richiesto per doppiare di 2 o più giri) (Riflessi: +20 al valore 
bersaglio). Se fallisce: perde tutti i restanti punti movimento

TURNO INDIVIDUALE (robot)
Pit stop obbligatorio per il robot nella posizione più avanzata, del 
colore indicato dal segnalino. Pit stop obbligatorio per tutti i robot 
se cambia il meteo in asciutto/pioggia quando montano gomme 
Rain/Hard. Muovi il robot indietro di tante sezione quante indicato 
dalla pista. Sospendi il turno individuale. Verrà ripreso 
all'attivazione della sezione in cui si trova ora.
Valore di movimento totale = 4/3/2 (superveloce nera/veloce 
gialla/lenta viola) + bonus traiettoria. 
Muovi l'auto. Devi usare tutti i punti movimento disponibili. 
Avanzare di un una sezione costa 1 punto movimento. I robot si 
fermano quando esauriscono i punti movimento. Se terminano in 
una sezione con traiettorie libere, prendo la più alta e più esterna.
Sorpasso
Sorpasso di giocatore in rettilineo: costa 1 punto movimento
Sorpasso di giocatore in frenata: stop. Perde tutti i punti movimento 
residui. Il giocatore che controlla la pedina arancione può decidere 
si tentare una frenata ritardata: check al buio contro il valore 
bersaglio della sezione (meteo = pioggia: -20 al bersaglio). Se ha 
successo, avanza di 1 sezione; se fallisce, finisce fuori pista.
Sorpasso di giocatore in curva: stop. Perde tutti i punti movimento 
residui
Sorpasso di altri robot in qualsiasi sezione: gratis
Doppiaggio/Sdoppiaggio
Doppiare un giocatore in rettilineo/frenata: costa 1 punto 
movimento
Doppiare un giocatore in curva: costa 2 punti movimento (non 
consentito  in una sezione con bandiera gialla)
Doppiare un robot in qualsiasi sezione: gratis (non consentito  in 
una sezione con bandiera gialla)
Se un robot è Leader di gara, deve fare un check vs 70 (valore 
bersaglio fisso) prima di poter doppiare qualsiasi macchina (non 
richiesto per doppiare di 2 o più giri). Se fallisce, perde tutti i punti 
movimento residui.
Sdoppiarsi non è permesso (a meno che la macchina davanti sia 
fuori pista).

TRAIETTORIE FUORI PISTA
Muoversi fuori pista
Risolvi ogni simbolo lungo la traiettoria. Il risultato dei check 
richiesti può indirizzare la macchina su traiettorie differenti.
(Riflessi: +20 al bersaglio) (meteo = pioggia: -20 al bersaglio)
Se l'auto non si schianta, riposizionala sulla sagoma verde.
Rientrare in pista
Gioco dopo tutte le auto presenti nella sezione di frenata che ha 
causato il fuori pista.
Non partecipi a nessun eventuale contest. Fai il tuo turno 
individuale. Il pit-stop non è consentito. Rientrare come ultimo nella 
sezione adiacente costa 1 punto movimento. Sottrai dal tuo 
movimento i punti movimento di penalità presi sulla traiettoria fuori 
pista: se il totale è negativo rientra semplicemente nella sezione 
indicata e fermati.

SAFETY CAR
Piazza la safety car davanti al Leader. 
Piazza tutte le altre auto nelle rispettive posizioni a 1 sezione di 
distanza l'una dall'altra. I doppiati mantengono la posizione attuale 
in pista, non finiscono in fondo. 
Turno individuale: pesca 1 carta Corsa, muovi 1 sezione, scarta 1 
carta. Strategie, abilità e traiettorie non sono attive. Se fai un pit 
stop, piazza l'auto 1 sezione dietro l'ultima.

PRIMO TURNO
Tutti i sorpassi costano 1 punto movimento
(Banging Wheels: 1 sorpasso gratis), le traiettorie non sono valide.

RIPARTENZA 
Tutti i sorpassi costano 1 punto movimento 
(Banging Wheels: 1 sorpasso gratis), le traiettorie non sono valide.

TURNO FINALE
Tutti i sorpassi costano 1 punto movimento
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Strategia Beneficio SPECIAL

Save Tyres Risparmia un gettone gomma
Quando spende almeno un
gettone gomma
(Special singolo)

Hazard

+1 al movimento per ogni check 
superato e per ogni danno subito. 
Ogni volta che riesce in una 
Frenata Ritardata avanza di due 
sezioni anziché di una

Quando muove di 6 sezioni
o più dopo aver superato
un check o subito un danno
(Special multipli)

Balance

Usa qualsiasi tipo di traiettoria 
quando gioca solo carte Verdi, 
Arancioni, Gialle.
(non carte Rosse)

Quando gioca una carta per
muovere dello stesso tipo
della traiettoria (non carte
Rosse - Special singolo)

Lucky Pesca due Carte Corsa e ne
conserva una

Quando pesca due Carte
con lo stesso valore di
movimento (Spec.singolo)

Chase

Prende una delle carte giocate 
dall’inseguito o, se non 
possibile, pesca dalla
cima del mazzo degli scarti

Quando il movimento 
termina nella stessa sezione 
dove si trova l’inseguito
(Special singolo)

Banging 
Wheels

+3 ai Contest, sorpassa in
curva pagando 2 pm, sorpassa in 
una sezione di frenata pagando 1 
pm. 1 sorpasso libero in partenza

Quando vince un contest di
sorpasso o supera con una
Frenata Ritardata 
(Special multipli)

Abilità Beneficio

Versatility

Un giocatore con VERSATILITY può cambiare strategia 
all’inizio del proprio turno. Quest’Abilità si disattiva dopo 
essere stata usata (mettere di traverso il tassello) ed è possibile 
riattivarla solo con un pit stop

Reflexes
I Check beneficiano tutti di un +20, inclusi i Check al buio per 
una Frenata Ritardata e quelli per i doppiaggi del Leader. 
Utilizzare il segnalino +20 per indicare il beneficio

Qualifying Ottiene un +2 al valore della carta giocata in qualifica e, subito 
dopo, pesca due Carte Circuito e le aggiunge alla sua mano

Pitting

Il tempo di pit stop è ridotto di 2 sezioni rispetto al tempo 
indicato sul circuito. Inoltre, ogni volta che ha completato un 
pit stop, il pilota pesca anche due Carte Circuito e le aggiunge 
alla sua mano in aggiunta al numero di carte permesso dalla 
sua Scheda Auto.

Tuning
+2  punti aggiuntivi da spendere durante il setup dell’auto 
(totale = 8 punti. Non è possibile superare il valore massimo di 
3 punti per ogni caratteristica dell’auto 

Lapping

1 punto di movimento per doppiare in curva e 0 per doppiare 
in rettilineo o frenata. Se sei il Leader, devi comunque 
compiere un check per doppiare. Non c’è beneficio nel 
combinare Lapping con la bandiera blu




