
Il mondo di Warage
Warage è un gioco di carte strategico organizzato in turni utilizzando una 

struttura tipica dei Giochi di Ruolo. Ciascun giocatore impersona un eroe 
contraddistinto da una Razza ed una Classe di appartenenza che gli garanti-
scono bonus, abilità e caratteristiche speci!che.

Nella prima edizione sono presenti:
6 Razze: Umano, Elfo, Orco, Angelo, Nano, Tritone
3 Classi: Guerriero, Paladino, Mago
Warage si basa sullo scontro tra due o più eroi: ogni eroe può essere equi-

paggiato con armi, armature, elmi, magie ed altri tipi di carte presenti nel 
proprio Mazzo Eroe, al !ne di potenziarne le abilità e scon!ggere gli eroi 
avversari.

Per giocare servono:
un Mazzo Eroe per ogni giocatore (minimo due giocatori) composto 

da almeno 50 carte (minimo 48 carte tra Equipaggiamenti, Amuleti, Magie, 
Aiutanti e Flash + 1 carta Razza e 1 carta Classe)

un unico Mazzo Stagioni composto da almeno 20 carte Stagione nella 
modalità di gioco base 1Vs.1 (5 primavera, 5 estate, 5 autunno, 5 inverno) e 
modi!cabile in base alle esigenze di gioco

almeno due dadi a sei facce (in seguito indicati come )
schede segnapunti

Scopo del gioco
Per vincere la partita esistono due modi: essere l’ultimo eroe rimasto in 

gioco oppure raggiungere in!niti Punti Vita (PV). Un eroe perde (esce dal 
gioco) quando il suo ammontare di PV è uguale o inferiore a zero oppure 
quando si trova a dover pescare una carta dal proprio Mazzo Eroe e quest’ul-
timo è terminato.

Struttura di gioco
Ogni giocatore ha davanti a sé la propria carta Razza e la propria carta 

Classe, il proprio Mazzo Eroe, una Pila degli Scarti (in cui !niscono tutte 
le Flash utilizzate e gli Equipaggiamenti, le Magie, gli Aiutanti e gli Amuleti 
distrutti, venduti, sacri!cati o scartati) e una Pila della Vita che all’inizio del 
gioco ha cinque unità libere (ogni volta che una carta !nisce nella Pila della 
Vita occupa una di queste unità; quando tutte e cinque le unità sono occupa-
te non è più possibile aggiungere altre carte alla Pila della Vita).

È inoltre presente un Mazzo Stagioni condiviso da tutti i giocatori, posi-
zionato al centro del campo di gioco.

All’inizio di ogni partita, ciascun giocatore sceglie quale Mazzo Eroe uti-
lizzare (precedentemente assemblato secondo le regole descritte nel paragra-
fo Deck Building) e mette in gioco davanti a sé la propria carta Classe e la 
propria carta Razza. Tali carte rimarranno in gioco per l’intera durata della 
partita. Tutte le combinazioni di Razza e Classe sono possibili a discrezione 
del giocatore.

Carta razza
Ogni carta Razza (Umano, Elfo, Orco, Angelo, Nano e Tritone) è contrad-

distinta dalle seguenti caratteristiche:
Punti Vita (PV): de!niscono l’ammontare di PV posseduti dall’eroe ad 

inizio partita. Tale punteggio può essere superato durante la partita senza 
alcuna limitazione

Bonus/malus stagionali caratteristici di quella speci!ca Razza
Abilità speciale della Razza (utilizzabile esclusivamente in determinate 

stagioni)
L’abilità di ogni eroe può essere utilizzata solo nel proprio Round e solo 

una volta per Turno.

Carta classe
Ogni carta Classe (Guerriero, Paladino e Mago) è invece contraddistinta da:

Caratteristica di Attacco (A): rappresenta la capacità dell’eroe di sferra-
re un attacco corpo a corpo

Caratteristica di Difesa (D): rappresenta la capacità dell’eroe di difen-
dersi dagli attacchi degli eroi avversari

Caratteristica di Magia (M): rappresenta la capacità dell’eroe di utiliz-
zare Magie

Slot equip (in rosso): indica la quantità massima di Equipaggiamenti e 
Amuleti che l’eroe può avere in gioco

Slot magia (in blu): indica la quantità massima di Magie che l’eroe può 
avere in gioco

Attenzione: alcuni Equipaggiamenti, Amuleti e Magie occupano più di 
uno slot.

Deck Building
Ogni giocatore per giocare necessita di un Mazzo Eroe composto da al-

meno 50 carte (minimo 48 carte tra Equipaggiamenti, Amuleti, Magie, Aiu-
tanti e Flash + 1 carta Razza e 1 carta Classe) assemblato con le carte a sua 
disposizione.

Nella costruzione del proprio Mazzo Eroe esistono (oltre alla carta Razza 
ed alla carta Classe) cinque tipi di carte tra cui scegliere, contraddistinte da 
colori e caratteristiche speci!che: Equipaggiamento, Amuleto, Magia, Aiu-
tante e Flash. Di ogni carta è possibile avere nel proprio Mazzo Eroe al 
massimo tre copie. Gli Amuleti rappresentano un’eccezione: è possibile ave-
re nel Mazzo Eroe solo una copia di ogni carta Amuleto.

Ogni carta contenuta nel Mazzo Eroe (eccetto la carta Razza e la carta 
Classe) è caratterizzata da un costo di acquisto espresso in PV e dalla descri-
zione dell’e"etto. Ad esempio, per mettere in gioco lo Scudo della Fenice che 
ha un costo di acquisto di 4 PV, l’eroe dovrà perdere 4 Punti Vita (tale e"etto 
si ha nel momento in cui si dichiara l’intenzione di acquistare tale carta).

Equipaggiamento
Le carte Equipaggiamento sono contraddistinte dal colore grigio e pos-

sono essere acquistate esclusivamente nelle proprie fasi di Equipment. Sono 
caratterizzate da un costo di acquisto (espresso in PV), da un valore di ven-
dita (anch’esso espresso in PV) e da un ammontare di slot necessari per poter 
acquistare tale carta. L’e"etto di un Equipaggiamento è immediato e dura 
!no a quando la carta è in gioco. 

Alcune carte Equipaggiamento possiedono anche il simbolo dell’ingom-
bro. Queste ultime sono contraddistinte da un simbolo arma a una mano  
arma a due mani , elmo  o armatura . Ogni eroe può essere equipag-
giato al massimo con un elmo, un’armatura, due armi a una mano oppure 
un’arma a due mani (per l’equipaggiamento di armi in numero superiore agli 
ingombri disponibili si veda la sezione relativa alla prima fase di Equipment 
nel paragrafo Organizzazione Turni e Fasi del Round). Non esistono limiti al 
numero di Equipaggiamenti che possono essere acquistati in ogni Round.

Magia
Le carte Magia sono contraddistinte dal colore blu e possono essere gio-

cate esclusivamente nelle proprie fasi di Equipment. Sono caratterizzate da 
un costo di acquisto (espresso in PV), da un valore di vendita (anch’esso 
espresso in PV) e da un ammontare di slot necessari per poter acquistare tale 
carta. Rappresentano un’abilità magica che può essere utilizzata dal proprio 
eroe una volta per Turno. Il momento in cui tale abilità può essere attivata 
è de!nito dalla carta stessa; ad esempio: una Magia di attacco potrà essere 
utilizzata solo nella propria fase magica mentre le Magie non di attacco 
si possono utilizzare con le stesse modalità delle Flash. Si de!nisce Magia 
di attacco una Magia che riporta la dicitura “Attacco Magico” seguita da un 
bonus Magia indicato nella descrizione stessa.

Le carte Magia possono essere utilizzate solo a partire dalla fase di Ope-
ning del proprio Round successivo a quello in cui vengono acquistate e solo 
una volta per Turno. Ad esempio, se un giocatore acquista un Fulmine Ma-
gico, questo entra in gioco disattivato, si attiva nella fase di Opening del pro-
prio Round successivo e, se utilizzato per e"ettuare un attacco magico, si 
disattiva !no alla successiva fase di Opening del controllore. 

Non esistono limiti al numero di Magie che possono essere acquistate in 
ogni Round.

Flash
Le Flash sono contraddistinte dal colore rosso e possono essere giocate in 

qualsiasi momento del proprio Round o di quello di un avversario, anche in 
risposta all’attivazione di una qualunque altra carta o abilità giocata. Le Flash 
sono caratterizzate dal solo costo di acquisto e non necessitano di slot liberi 
per essere giocate. L’e"etto delle Flash è immediato, successivamente vengo-
no poste nella propria Pila degli Scarti.

Vendita delle carte
Ogni carta in gioco che possieda un costo di vendita può essere venduta 

con la stessa velocità di gioco di una Flash. La carta venduta viene in questo 
caso spostata dal gioco alla Pila degli Scarti e il controllore guadagna un am-
montare di PV pari al costo di vendita della carta venduta.

Il Mazzo Stagioni
Il Mazzo Stagioni è utilizzato per de!nire la Stagione in gioco. Tale mazzo 

è composto da carte Stagione base e carte Stagione speciali. 
Carte Stagione base: de!niscono la Stagione in gioco e gli e"etti che ne 

conseguono; può essere di tipo primavera , estate , autunno , inverno 
Carte Stagione speciali: conferiscono e"etti speci!ci a seconda della carta
Ogni fase del duello avviene in una determinata Stagione, stabilita dalla 

carta Stagione in gioco. Si comincia la partita mescolando il Mazzo Stagioni 
in modo che l’ordine delle carte sia casuale e mettendo in gioco la prima carta 
Stagione dalla cima del Mazzo Stagioni. La Stagione cambia ogni volta che 
durante un tiro di combattimento (corpo a corpo oppure magico) si ottiene 
come risultato del lancio dei dadi uno o più 6; il cambio della Stagione in 
questo caso non avviene istantaneamente bensì alla !ne della fase di Closing 
del Round in corso. Esistono inoltre carte del Mazzo Eroe che possiedono 
l’abilità di modi!care la Stagione in gioco. Quando viene girata l’ultima carta 
del Mazzo Stagioni si rimescolano le Stagioni utilizzate e si utilizzano come 
nuovo Mazzo Stagioni.

Ogni Stagione garantisce bonus e malus diversi a seconda della Razza di 
appartenenza degli eroi in gioco.

Umano: non ricevono né bonus né malus in nessuna Stagione
Elfo:  1  aggiuntivo nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a corpo sia 

magici) in primavera;  1  in meno nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a 
corpo sia magici) in autunno

Orco:  1  aggiuntivo nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a corpo sia 
magici) in autunno;  1  in meno nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a 
corpo sia magici) in primavera

Angelo:  1  aggiuntivo nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a corpo 
sia magici) in inverno;  1  in meno nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a 
corpo sia magici) in estate

Nano:  1  aggiuntivo nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a corpo sia 
magici) in autunno;  1  in meno nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a 
corpo sia magici) in estate 

Tritone:  1  aggiuntivo nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a corpo sia 
magici) in estate;  1  in meno nei tiri di attacco e difesa (sia corpo a corpo 
sia magici) in inverno

Inoltre ogni Razza possiede una speci!ca abilità che può essere utilizzata 
solo nella Stagione adatta (tranne nel caso dell’Umano che può utilizzare la 
sua abilità in ogni Stagione), solo nel proprio Round e solo una volta per 
Turno. Attenzione: l’attivazione di una abilità è da considerarsi con velocità 
uguale a quella delle Flash (è possibile dunque dichiarare l’utilizzo della pro-
pria abilità in risposta ad un cambio di Stagione).

Aiutante
Le carte Aiutante sono contraddistinte dal colore verde e possono esse-

re giocate esclusivamente nelle proprie fasi di Equipment. Le carte Aiutante 
sono caratterizzate da un costo di acquisto (espresso in PV), da un valore di 
vendita (anch’esso espresso in PV) e non occupano slot equip né magici. 
Ogni Aiutante possiede una propria caratteristica di Attacco (A), una carat-
teristica di Difesa (D) e un caratteristica di Magia (M). Una carta Aiutante 
rappresenta un famiglio in grado di conferire determinati bonus o abilità 
all’eroe che lo controlla o di generare sull’eroe avversario speci!ci e"etti. Gli 
Aiutanti non possono attaccare né essere usati per parare attacchi di un gio-
catore avversario (a meno di particolari abilità indicate sulla speci!ca carta 
Aiutante). Un Aiutante può essere bersaglio di un attacco (corpo a corpo o 
magico) secondo le modalità descritte nella paragrafo Organizzazione Turni 
e Fasi del Round.

Non esistono limiti relativi al numero di Aiutanti che possono essere ac-
quistati in ogni Round né al numero di Aiutanti in gioco.

Amuleto
Le carte Amuleto sono contraddistinte dal colore dorato. Per gli Amuleti 

valgono le stesse considerazioni fatte per gli Equipaggiamenti tranne che:
È possibile avere nel Mazzo Eroe solo una copia di ogni carta Amuleto
In ogni proprio Round, è possibile giocare un solo Amuleto in totale 

(a meno che non si possiedano abilità speci!che che permettano di giocarne 
un numero maggiore)

Come gli Equipaggiamenti, anche alcuni Amuleti possono essere contrad-
distinti da un simbolo relativo all’ingombro per il quale valgono le stesse 
regole descritte per gli Equipaggiamenti.
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Organizzazione Turni e Fasi del Round
Ogni Turno è diviso in Round (uno per ogni giocatore). Ad esempio, in 

una partita con quattro giocatori un Turno sarà considerato come la somma 
dei quattro Round. 

All’inizio della partita ogni giocatore mescola il proprio Mazzo Eroe e pe-
sca 5 carte. Qualsiasi giocatore può decidere di rimescolare il proprio Mazzo 
Eroe e pescare una nuova mano pescando una carta in meno. Si decide l’or-
dine dei Round con un lancio di dado. Non è possibile dichiarare attacchi 
corpo a corpo o magici durante il primo Turno, invece si pescano le carte 
della fase di Opening già dal primo Round di ciascun giocatore. Non ci sono 
limiti di carte in mano né un massimo di PV raggiungibile.

La risoluzione degli e"etti generati dalle carte di Warage segue la regola 
della priorità. Quando un giocatore con la priorità gioca una carta (o attiva 
un’abilità) questa viene posizionata all’inizio della catena degli e"etti in attesa 
di essere risolti. Quel giocatore può giocare altre carte (o attivare altre abilità) 
che andranno a porsi all’inizio della catena degli e"etti oppure passare. Se il 
giocatore passa, l’avversario riceve la priorità e può aggiungere altri e"etti alla 
catena degli e"etti. La priorità viene alternata in questo modo !no a quando i 
due giocatori passano uno dopo l’altro. Quando entrambi i giocatori passano, 
l’e"etto all’inizio della catena (quello aggiunto per ultimo) si risolve. Dopo 
che ogni e"etto si è risolto, il giocatore attivo riceve nuovamente la priorità.

Ogni Round è diviso in fasi:

1. Fase di Opening
In questa fase innanzitutto si risolvono gli e"etti che hanno luogo nella fase 

di Opening. Per quanto riguarda l’ordine di risoluzione degli e"etti durante la 
fase di Opening valgono le seguenti regole:

Si risolvono prima gli e"etti delle carte controllate dal giocatore pro-
prietario del Round, poi gli e"etti derivanti da carte controllate da eroi alleati 
del giocatore ed in!ne quelli derivanti da carte controllate da eroi avversari.

Tra gli e"etti derivanti da carte controllate dallo stesso giocatore si ri-
solvono prima gli e"etti che comportano un pagamento di PV da parte del 
proprietario del Round o che comunque portano a lui uno svantaggio e solo 
successivamente quelli che causano un guadagno di PV o comunque un van-
taggio al proprietario del Round.

Successivamente il giocatore ha diritto di pescare due carte. Il giocatore 
può scegliere di rinunciare a pescare la prima carta (prima di averla scoperta) 
e girarla nella Pila della Vita (se ha ancora unità libere nella Pila della Vita) 
guadagnando istantaneamente un ammontare di Punti Vita equivalente al 
costo di acquisto della carta girata; lo stesso vale anche per la seconda carta 
(attenzione: in questo modo si guadagna il costo di acquisto e non quello 
di vendita).

2. Prima fase di Equipment
In questa fase l’eroe può essere equipaggiato con carte Equipaggiamento, 

Amuleto, Magia o Aiutante dalla propria mano perdendo Punti Vita per pa-
garne il costo di acquisto. Generalmente le carte Amuleto ed Equipaggia-
mento occupano slot equip (indicati in rosso) mentre le Magie occupano 
slot magia (indicati in blu) !no al completo esaurimento del numero di slot 
disponibili (il numero totale di slot equip e magia a disposizione di ogni eroe 
è indicato sulla carta Classe).

In questa fase è possibile scegliere quali tra gli Equipaggiamenti e gli Amu-
leti in gioco (di tipo arma, armatura ed elmo) utilizzare nel Round, spostan-
doli nelle posizioni di ingombro intorno all’eroe. È ad esempio possibile aver 
acquistato due elmi: in questa fase si decide quale elmo utilizzare nel Round 
posizionandolo sopra la carta Razza (i bonus derivanti dall’elmo non utilizza-
to non vengono calcolati anche se esso continua ad occupare gli slot necessari 
al suo equipaggiamento). Ad esempio: un Orco Guerriero (A=14) acquista 
tre Motoseghe (arma a una mano che conferisce un bonus +3A e un ulteriore 
bonus +2A per ogni altra carta Motosega in gioco), in questa fase decide di 
spostare in posizione di utilizzo una Motosega in una mano e una nell’altra 
(ai lati della carta Razza) lasciando inutilizzata la terza. La Motosega non 
utilizzata non conferirà il bonus di A ma, essendo in gioco, contribuirà ad 
aumentare il bonus derivante dalle altre due; il punteggio !nale di A dell’eroe 
sarà quindi 14 (caratteriristica di A del Guerriero) +7 (Bonus +3A di base 
della Motosega nella mano destra +2 +2 per le altre due Motoseghe in gioco) 
+7 (Bonus +3A di base della Motosega nella mano sinistra +2 +2 per le altre 
due Motoseghe in gioco) = 28. 

Attenzione: qualsiasi e"etto descritto sulle carte con ingombro non utiliz-
zate non viene considerato (è quindi sottinteso che ogni e"etto derivi dall’u-
tilizzo attivo della carta) a meno che sulla carta non venga esplicitamente 
riportato che per quell’e"etto è su#ciente che la carta sia in gioco.

3. Fase di Fight (combattimento corpo a corpo)
Durante la fase di combattimento corpo a corpo l’eroe può sferrare un at-

tacco contro un eroe avversario. L’Attacco corpo a corpo può essere sferrato 
anche a mani nude, non è dunque necessario possedere un’arma per dichia-
rare l’attacco. È possibile dichiarare un solo attacco corpo a corpo durante 
ciascuna fase di Fight.

L’eroe che dichiara l’attacco può scegliere come bersaglio un altro eroe op-
pure un qualsiasi Aiutante presente in gioco.

Nel caso in cui il giocatore attacchi un eroe è necessario confrontare il 
punteggio di Attacco dell’eroe attaccante con il punteggio di Difesa dell’eroe 
difensore. Il punteggio di attacco è calcolato come la somma della caratteri-
stica di Attacco (A) indicato sulla propria carta Classe, degli eventuali bonus/
malus (derivanti da Equipaggiamenti, Amuleti, Aiutanti, Flash o altre carte) 
e del risultato di 1 . Il punteggio di difesa è calcolato invece come la som-
ma della caratteristica di Difesa (D) indicato sulla carta Classe del difensore, 
degli eventuali bonus/malus (derivanti da Equipaggiamenti, Amuleti, Aiu-
tanti, Flash o altre carte) e del risultato di 1 . La di"erenza tra il punteggio 
di Attacco ed il punteggio di Difesa, se maggiore di zero, indica il numero 
di PV persi dall’eroe che ha subito l’attacco. Nel caso in cui il punteggio di 
Difesa sia uguale o superiore a quello di Attacco il combattimento si risolve 
senza e"etti.

Attenzione: il numero di dadi tirati nel calcolo di attacco e difesa è in$uen-
zato dalla stagione come descritto nel paragrafo Il Mazzo Stagioni.

Nel caso in cui l’eroe attaccante scelga come bersaglio un Aiutante è neces-
sario confrontare il punteggio di Attacco dell’eroe attaccante (calcolato come 
descritto sopra) con la caratteristica di Difesa (D) dell’Aiutante indicata sulla 
carta (sommata solo ai tiri di dado a seconda della Stagione). Nel caso in cui 
il punteggio di Attacco sia superiore a tale valore l’Aiutante viene eliminato e 
la carta Aiutante spostata dal gioco nella Pila degli Scarti.

4. Fase magica
Durante la fase magica possono essere e"ettuati attacchi magici. L’eroe può 

utilizzare ogni Magia a disposizione solo a partire dalla fase di Opening del 
suo Round successivo a quello in cui viene acquistata e solo una sola volta 
per Turno. Le Magie di attacco, se non altrimenti speci!cato, possono essere 
utilizzate esclusivamente nella propria fase magica. 

Per poter e#ettuare un attacco magico l’eroe deve essere stato equipag-
giato con una carta Magia d’attacco, altrimenti non è possibile dichiarare 
un attacco magico. Il giocatore che dichiara l’attacco magico può scegliere 
come bersaglio un altro eroe oppure un qualsiasi Aiutante presente in gioco.

Nel caso in cui attacchi un eroe è necessario confrontare il punteggio di 
Magia dell’eroe attaccante con il punteggio di Difesa dell’eroe difensore. Il 
punteggio di Magia è calcolato come la somma della caratteristica di Magia 
(M) indicata sulla propria carta Classe, degli eventuali bonus/malus (deri-
vanti da Equipaggiamenti, Amuleti, Aiutanti, Flash o altre carte), del bonus 
di Magia intrinseco di ogni Magia d’attacco e del risultato di 1 . Il punteg-
gio di Difesa è calcolato invece come la somma della caratteristica di Difesa 
(D) indicata sulla carta Classe del difensore, degli eventuali bonus/malus 
(derivanti da Equipaggiamenti, Amuleti, Aiutanti, Flash o altre carte) e del 
risultato di 1 . La di"erenza tra il punteggio di Magia ed il punteggio di Di-
fesa, se maggiore di zero, indica il numero di PV persi dall’eroe che ha subito 
l’attacco magico. Nel caso in cui il punteggio di Difesa sia uguale o superiore 
a quello di Magia il combattimento si risolve senza e"etti.

Attenzione: il numero di dadi tirati nel calcolo di Magia e Difesa è in$uen-
zato dalla stagione come descritto nel paragrafo Il Mazzo Stagioni.

Nel caso in cui l’eroe attaccante scelga come bersaglio un Aiutante è neces-
sario confrontare il punteggio di Magia dell’eroe attaccante (calcolato come 
descritto sopra) con la caratteristica di Difesa (D) dell’Aiutante indicata sulla 
carta (sommato solo ai tiri di dado a seconda della Stagione). Nel caso in cui 
il punteggio di Magia superi tale valore l’Aiutante viene eliminato e la carta 

Modalità di gioco multiplayer
Warage è strutturato come gioco di carte ma mantiene lo spirito di un 

Gioco di Ruolo, pertanto esistono modalità di gioco, oltre al classico 1Vs.1, 
che prevedono più di due giocatori:

1. Modalità Rissa
Una s!da tra numerosi eroi (almeno tre). Ogni Turno è composto da un 

numero di Round uguale al numero di eroi che partecipano alla partita. 
All’inizio della partita i giocatori attraverso un lancio di dado determinano 
l’ordine di gioco e si dispongono attorno alla plancia di gioco in senso orario 
in base a questo risultato. Durante la propria fase di Fight e la propria fase 
Magica ciascun eroe può attaccare qualsiasi eroe (o Aiutante) a sua scelta con 
ciascun attacco a disposizione. Le regole di risoluzione del combattimento 
sono le stesse della modalità di gioco 1Vs.1. La partita termina quando è 
rimasto un solo eroe in vita o quando un eroe raggiunge in!niti PV, con la 
vittoria di quest’ultimo.

2. Modalità Gilda
Gruppi di giocatori possono organizzarsi in Gilde e s!darsi in combatti-

menti multipli. Ogni Turno è composto da un numero di Round uguale al 
numero di eroi che partecipano alla partita. In questo tipo di duello le Gilde 
che partecipano al combattimento devono essere composte dallo stesso nu-
mero di eroi. Un giocatore scelto tra ogni gilda attraverso un lancio di dado 
determina l’ordine di gioco delle Gilde, successivamente i giocatori si dispon-
gono attorno alla plancia di gioco alternando un giocatore per ogni Gilda (ad 
esempio: in un duello tra la Gilda A e la Gilda B entrambe composte da tre 
giocatori in cui la Gilda A ha vinto il tiro di dado iniziale l’ordine di gioco 
sarà A1, B1, A2, B2, A3, B3). Durante la propria fase di Fight e la propria fase 
Magica ciascun eroe può attaccare qualsiasi eroe o Aiutante a sua scelta con 
ciascun attacco a disposizione. Le regole di risoluzione del combattimento 
sono le stesse della modalità di 1Vs1. La partita termina quando tutti gli eroi 
di una Gilda vengono uccisi determinando la vittoria della Gilda avversaria, 
oppure quando un eroe di una Gilda raggiunge in!niti PV determinando la 
vittoria della propria Gilda.

Aiutante spostata dal gioco nella Pila degli Scarti.
Nel caso in cui un eroe possieda più di una Magia d’attacco in gioco sono 

possibili attacchi multipli considerando il bonus Magico intrinseco di ogni 
Magia speci!co per ogni attacco. Ad esempio un Mago (M=14) equipaggiato 
con Collana di Ossa (bonus +4M) che abbia acquistato una Palla di Fuoco 
(Attacco magico +5M) e un Fulmine Magico (Attacco magico +7M) avrà un 
valore di M pari a 18 (14+4) e potrà sferrare due attacchi: uno con M=18+5 
e uno con M=18+7.

È possibile che un eroe possieda due copie della stessa Magia d’attacco in 
gioco, in questo caso l’eroe potrà scegliere se attaccare separatamente con 
entrambe le Magie oppure se dichiarare un solo Attacco magico sommando 
i bonus di Attacco magico delle due. Ad esempio: un Mago (M=14) con uno 
Scettro dei Lich (bonus +6M) che ha acquistato due Palle di Fuoco (Attacco 
magico +5M) potrà scegliere se dichiarare due attacchi magici distinti con 
M=25 (14+6+5) oppure un solo attacco magico con M=30 (14+6+5+5). Per 
poter utilizzare questa abilità è necessario che entrambe le Magie d’attacco si-
ano attive in quel Round (ovvero che non siano ancora state usate nel Round 
e che siano in gioco almeno dal Turno precedente). Le copie della stessa carta 
Magia d’attacco fuse in questo modo vengono comunque considerate come 
due carte distinte, occupano entrambe gli slot magici richiesti e sono separa-
bili in qualsiasi momento a discrezione del controllore.

5. Seconda fase di Equipment
In questa fase il giocatore può nuovamente acquistare carte Equipaggia-

mento, Amuleto, Magia o Aiutante dalla propria mano con le stesse modalità 
descritte per la prima fase di Equipment. Non è possibile nella seconda fase 
di Equipment (a di"erenza della prima) spostare Equipaggiamenti o Amuleti 
con ingombro da posizioni di utilizzo a posizioni di non utilizzo.

6. Fase di Closing
 In questa fase innanzitutto si risolvono gli e"etti che hanno luogo nella 

fase di Closing. Per quanto riguarda l’ordine di risoluzione degli e"etti du-
rante la fase di Closing valgono le stesse regole descritte per la fase di Ope-
ning. Successivamente, nel caso in cui almeno uno dei tiri di dado e"ettuati 
durante la fase di Fight o durante la fase Magica abbia dato come risultato 
un 6, si avrà un cambio di stagione (la carta in cima al Mazzo Stagioni viene 
girata e sostituisce la stagione precedentemente in gioco).
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