
"Benvenuti! Abbiamo appena saputo della presenza di un nutrito gruppo di goblin 
all'interno di un vecchio dungeon abbandonato. Il vostro compito sarà quello di entrare 
nella costruzione per catturare il maggior numero di quelle graziose ma sbavosissime 
creaturine!!"

- UN PO’ DI STORIA -
Era l'anno del Goblone 157 della seconda decade del Tempus Goblinus quando un Minotauro di  
nome Horot, avventuriero solitario, scoprì una vecchia costruzione all'interno della foresta,  
abitata da delle minuscole (rapportate ad esso) creaturine verdi. Senza alcun motivo  
apparente questi esseri dal dubbio intelletto lo accolsero urlando ai quattro venti e brandendo  
le loro armi primitive.
Benché di stazza superiore, Horot ebbe difficoltà nello sbarazzarsi dei Goblin, anche perché  
questi sembravano non finire mai...
Tuttavia riuscì ad uscire senza gravi conseguenze dall'edificio e tornò al proprio villaggio per  
raccontare dell'accaduto presso la locanda principale.
Trascorso qualche giorno, dopo aver riunito altri avventurieri incuriositi dall'accaduto, decise 
di tornare nuovamente alla costruzione ed a seguito di una minuziosa opera di pulizia riuscì  
con essi ad avere la meglio sulle sbavose creaturine.
Venne poi scoperto un passaggio sotterraneo che conduceva all'interno dell'edificio, dal quale  
con molta probabilità erano arrivati i Goblin. L'ostruzione dello stesso non preservò però  
dall'inquietudine il villaggio.
Difatti, dopo un periodo non molto lungo, vennero scoperte altre vecchie costruzioni in cui vi  
era la presenza di quelle creature, le quali avevano iniziato a minacciare con scorrerie  
notturne i luoghi abitati più vicini.
Questo susseguirsi di cose portò alla cosidetta "Goblin Fever", una specie di frenetica caccia  
di gruppo all'interno di sotterranei sempre diversi, dove avventurieri con poteri unici si  
divertono ancora oggi a catturare il maggior numero di esserini sbavosi, con l'intento di  
riportare la tranquillità e l'equilibrio nel villaggio in cui vivono.

- COMPONENTISTICA - 
. Carte dungeon = queste carte rappresentano i corridoi e le stanze
del dungeon che i vostri avventurieri dovranno esplorare alla
ricerca dei Goblin. Vi sono 28 carte dungeon così suddivise:

N°1 Carta di partenza con incrocio e scala di pietra a chiocciola.
N°4 Incrocio a + generico
N°1 Incrocio Teletrasporto
N°1 Incrocio Runa G
N°1 Incrocio Sfera della preveggenza
N°1 Incrocio Tane Goblin
N°3 Rettilineo generico!
N°2 Rettilineo Condotto scarico rotto



N°1 Rettilineo Colonna Indovinello
N°2 Rettilineo Ponte di legno
N°3 Incroci a T
N°6 Curve (tre a destra e tre a sinistra)
N°2 Crolli (Intransitabili)

. Segnalini Goblin = questi segnalini verranno posizionati sulle carte dungeon, man mano che 
queste verranno messe in gioco. All'inizio della partita disponete coperti questi segnalini a 
formare una riserva, in uno spazio libero del tavolo da gioco. Vi sono 10 segnalini Goblin 
arciere ed altrettanti Goblin con lancia.
. Carte Avventurieri = ogni avventuriero è rappresentano da una carta. Inoltre ogni 
avventuriero è contraddistinto da un segnalino in legno con sopra riportata la sua immagine, il 
quale verrà utilizzato per muoversi attraverso le carte del dungeon.
. Carte segnapunti = vi sono 4 carte di questo tipo con riportati sopra i numeri da 1 a 15, 
all'inizio del gioco, ne viene consegnata una ad ogni giocatore. Utilizzando il segnalino 
corrispondente, durante il gioco, ognuno segna il quantitativo di Goblin in suo possesso.
. Segnalini punteggio = questi sei bassi dischetti di legno, sono suddivisi per colore per ogni 
Avventuriero. Vengono utilizzati sulle carte segnapunti per tener conto del punteggio di 
ognuno.
. Dado da 4 = il dado a quattro facce (d4) viene usato dai Goblin nei combattimenti.
. Dado da 6 = il dado a sei facce (d6) viene usato dagli Avventurieri nei combattimenti

- PREPARAZIONE DEL GIOCO -
GLI AVVENTURIERI:
Ogni giocatore sceglie la carta rappresentante il proprio Avventuriero, e
ne prende il segnalino in legno corrispondente.

a) MINOTAURO
Furia combattiva: Quando combatte, prima del tiro dei Goblin, può ritirare una volta i 
risultati di 1 o 2 sul dado.

b) ELFA
Corporatura esile: l'Elfa ha un malus di -1 al risultato del d6 nel combattimento.
Arco composito: Dopo aver mosso, se sulla carta non vi sono Goblin, può colpire quelli su di 
UNA carta adiacente, con un risultato di 4+ sul tiro del d6 per ognuno.



c) OMBRA
Woosh: Può svanire e riapparire in una qualsiasi altra carta del dungeon, poi tira un d6, con un
risultato di 5 o 6, i Goblin sulla carta muoiono dallo spavento; altrimenti scappano se possibile 
sulle carte adiacenti. (Può usare il potere anche se vi sono Goblin sulla sua carta di inizio 
turno, senza dover tirare il dado per fuggire da essi).

d)NANO BARBARO
Gambette corte: il Nano muove massimo di due carte durante il suo turno
Ascia Bipenne: grazie all'abilità con la sua arma, il Nano vince anche i pareggi nei 
combattimenti.
Nb: il Nano è immune alla carta speciale "Condotto di scarico rotto"

e) UMANO MAGO
Inadatto a combattere: il Mago subisce un -1 al risultato del d6 sul tiro di combattimento.
Magie: Utilizzabili una per turno.
Fulmine = scegli tra pari o dispari e tira un d6. Se hai successo, tutti i Goblin sulla carta del 
mago sono uccisi. In caso contrario, il mago deve combatterli.
Traslazione = scegli un avventuriero e tira il d6, se ottieni un risultato di 3+ scambia la 
posizione del Mago con quella dell'avventuriero scelto. In caso contrario, il mago rimane dove 
si trovava e può muovere ed agire normalmente. Non potrà comunque usare altri incantesimi 
nel turno in corso.
Maledizione = fino all'inizio del prossimo turno del mago, tutti gli altri avventurieri ed i Goblin, 
hanno -1 ai risultati del dado quando combattono in corpo a corpo.



f) GUERRIERO DRAGO
Volo: può oltrepassare in volo fino a due carte, ed esser posizionato in quella successiva, 
senza dover tirare il dado per fuggire dai Goblin sulla carta di partenza.
Soffio infuocato: uccide i Goblin sulla sua stessa carta con un risultato di 4+ sul d6. Il suo 
turno poi termina.

I GOBLIN:
Goblin con arco: Muove di due carte. Combatte un avventuriero sulla stessa carta usando il 
d4, oppure può colpire un avventuriero su di una carta adiacente, ottenendo un 4 con il d4.

Goblin con lancia: Muove di due carte. Combatte un avventuriero sulla stessa carta usando il 
d4. Ritira una volta i risultati di 1 sul dado.

1) PREPARARE IL DUNGEON:

Posizionate la carta di partenza (v. figura sopra) al centro del tavolo. Mescolate le rimanenti 
carte Dungeon tenendole a faccia coperta, e partendo dal giocatore che più assomiglia ad un 
Goblin, ognuno ne pesca una e la posiziona a contatto con quelle già presenti sul tavolo.
Nb: Quando una carta Dungeon viene giocata posizionate subito su di essa 2 segnalini Goblin 
(a faccia in sù) dopo averli pescati a caso dalla riserva.

- INIZIA L’OPERA DI PULIZIA! -
2) Ogni giocatore posiziona il proprio segnalino punteggio sul numero 3 della propria carta 
segnapunti.



3) IL TURNO:
a) All’inizio di ogni suo turno, un giocatore pesca una carta e la posiziona sul tavolo da gioco ad 
ampliare il Dungeon, ricordandosi di metter su di essa l'appropriato numero di segnalini Goblin. 
Qualora vi sia un solo Goblin nella riserva, ponetelo ugualmente sulla carta. Se invece non vi 
sono Goblin nella riserva, la carta viene giocata senza segnalini su di essa.
b) Dopodiché può muovere il proprio Avventuriero di una, due o tre carte. Se finisce su di una 
carta in cui sono presenti i Goblin, dovrà interrompere il movimento e combatterli.
Nb: Se il movimento di un Avventuriero inizia su di una carta in cui son presenti dei 
Goblin, dovrà provare a fuggire da essi, tirando un d6. Con un risultato di 1 o 2 , non 
potrà muovere al di fuori di questa carta, ma dovrà combattere i Goblin su di essa.
c) Prima di passare la mano al giocatore successivo, al termine del suo turno, un Avventuriero 
può SEMPRE far compiere un’azione ad un Goblin. Questa può essere un movimento e/o un 
attacco.

Nb: Nel muoverlo, un Goblin NON può esser posizionato sulla stessa carta in cui è 
presente il proprio avventuriero, né un Goblin presente sulla carta dell'avventuriero di 
turno può esser mosso su di un'altra carta.

Nb: Massimo due Goblin possono esser presenti sulla stessa carta, lo
stesso vale per gli Avventurieri ad eccezione, per questi ultimi, della
carta di partenza.

IL COMBATTIMENTO
A volte due creature si possono trovare in disaccordo su alcune questioni di principio..e, se uno di questi  
è piccolo stupido e verde, potrebbe avere da ridire nei confronti del bestione alto tre metri armato di  
scure che si trova di fronte!
- Il combattimento si svolge contro ogni Goblin presente sulla carta nel seguente modo:
L'Avventuriero tira un d6 (applicando eventuali modificatori al risultato), e confronta il 
risultato con il tiro del d4 del Goblin. In caso di valore superiore, sconfigge la creaturina 
verde ed avanza di 1 il suo segnalino sulla carta segnapunti. Mentre in caso contrario, arretra 
di uno il suo segnalino sulla carta segnapunti (tale valore non potrà scendere sotto lo zero).
In caso di pareggio il combattimento non ha esito e si può procedere al successivo.
Ogni Goblin sconfitto, viene tolto dalla carta corrispondente e rimesso capovolto nella riserva.

Nb: Se un avventuriero perde il primo combattimento del suo turno, effettua il secondo 
con un malus di -1 al risultato del dado.

- LA FINE DEI GIOCHI -
. Al posizionamento dell'ultima carta dungeon, il gioco prosegue fino all'eliminazione totale di 
tutti i Goblin ancora presenti sulle carte in gioco. Al termine degli stessi, l'avventuriero che 
possiede più punti, vince.
. Un Avventuriero vince anche raggiungendo per primo i 15 punti. 
. Per un gioco più breve, il primo giocatore che raggiunge i 10 punti sulla propria carta 
segnapunti, vince la partita.
. In caso di parità, la vittoria è condivisa.



- REGOLE PER LE CARTE SPECIALI -
Un avventuriero può attivare l'effetto di una carta, non appena giunge su di essa (anche se 
son presenti dei Goblin), o al termine del suo turno prima di muovere i Goblin.
a) Teletrasporto = Puoi posizionarti su di un'altra carta a piacimento. Non puoi combattere, 
se hai già combattuto nel turno in corso.
b) La grande Runa "G" = Tira un d6 ed un d4, se ottieni il massimo risultato su entrambi, o 
pari numeri, dalla Runa si dipartono delle sferzate di energia magica che uccidono tutti i 
Goblin sulla carta e su quelle immediatamente adiacenti.
c) Sfera della Preveggenza = Un avventuriero che termina il movimento su questa carta, può 
leggere il suo futuro nella sfera magica. Tirando un d6, con un risultato pari si vedrà 
vittorioso ed otterrà +1 al risultato dei combattimenti, fino all'inizio del suo prossimo turno. 
In caso contrario, subirà un malus di -1.
d) Colonna dell'indovinello = Scegli due numeri e tira un d6; se ottieni uno dei due numeri 
togli (se possibile) 2 punti dall’indicatore Goblin di un giocatore a scelta ed aggiungili ai tuoi.
Se fallisci perdi tu 1 punto.
e) Condotto di scarico rotto = A causa dell'odore maleodorante, gli avventurieri sulla carta 
perdono anche i pareggi nei combattimenti.
g) Ponte di legno sospeso = Traballa! Per ogni avventuriero sulla carta, si ha un -1 ai risultati 
dei tiri di combattimento. I Goblin non risentono del malus.
g) Tana dei Goblin = Se termini il movimento sulla carta e non vi sono Goblin, tira un d6. Con 
un risultato di 5 o 6, posiziona subito su di essa, prendendoli dalla riserva, due Goblin che devi
combattere.
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