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La scatola 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
THE GAME OF STRATEGIC CONQUEST 
 
3 WAY TO PLAY - FASTER GAMEPLAY 
3-5 PLAYERS 
 
IT TAKES NERVE. 
IT TAKES DETERMINATION. 
IT TAKES COURAGE. 
 
CAN YOU ACCOMPLISH THE MILITARY 
OBJECTIVES BEFORE YOUR OPPONENTS? 
 
There are three ways to play RISK: 
 
BASIC TRAINING 
A quick and easy way to play 
 
COMMAND ROOM 
A fast paced strategy game 
 
WORLD CONQUEST 
An updated edition of the classic game 
 
THE DECISION IS YOURS. 
THE TIME IS NOW. 
DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO WIN? 
 
EASY TO LEARN RULES  
 
UPDATE MAP AND ALL-NEW PLAYNG PIECES  
 
INCREASED REWARDS FOR BOLD MOVES  
 
CONTENTS: Gameboard, 7 dice, deck of 42 cards, 5 
sets of  coloured units, 5 capitals, 15 cities,  parts 
sheet and instructions. 

IL GIOCO STRATEGICO DI CONQUISTA 
 
3 MODALITA’ DI GIOCO – IL GIOCO PIU’ VELOCE 
3-5 GIOCATORI 
 
CI VUOLE NERVI. 
CI VUOLE DETERMINAZIONE 
CI VUOLE CORAGGIO 
 
RIUSCIRAI A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
MILITARI PRIMA DEI TUOI AVVERSARI? 
 
Ci sono tre modi di giocare a RISK: 
 
FORMAZIONE DI BASE 
Un modo rapido e semplice per giocare 
 
SALA COMANDO 
Un veloce gioco di strategia 
 
CONQUISTA DEL MONDO 
L'edizione aggiornata del gioco classico 
 
LA DECISIONE E’ TUA. 
IL TEMPO E’ ORA. 
HAI CIÒ CHE SERVE PER VINCERE? 
 
REGOLE FACILI DA IMPARARE 
 
MAPPA AGGIORNATA E PEZZI DI GIOCO 
COMPLETAMENTE NUOVI 
PREMI AUMENTATE PER MOSSE AUDACI 
 
CONTENUTO: Plancia di gioco, 7 dadi, mazzo di 42 
carte, 5 set di unità colorate, 5 capitali, 15 città, 
Schede e fogli istruzioni. 
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Le istruzioni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

�����

FIELD GUIDE 
AGE 12+ 
3-5 PLAYERS 
 

�����������

 ���	
����	�	���
Basic Training is designed as an introductory version of 
RISK.�
Play this version until you are comfortable with the rules, 
then move on to the Command Room version. 

�

���������
Be the first player to complete 3 Objectives and be in 
control of your capital. This is not about global domination. 
Review the Objectives before you start to play. 
 
 

����	�����������
• Familiarise yourself with the game contents by reading 

the COMPONENTS card.  
• Set up the board and all the pieces as shown on the 

BASIC TRAINING SET UP card. 
• Each player roll a die. The highest roller chooses a 

colour. Player then, in descending  die roll order, 
choose the remaining colours. 

 
 

������������
1. At the start of every turn, you draft more troops (read 

DRAFTING TROOPS). 
2. Then you attack your enemies (read ATTACKING). 
3. After you finished  attacking, collect 1 Objective if you 

are eligible (read OBJECTIVES AND REWARDS). 
4. Manoeuvre your troops and draw a card if eligible  

(read ENDING YOUR TURN). 

�

�	��	�� 
You win if you have completed 3 Objectives and  control 
your capital at the end of your turn. 

�����

GUIDA DI CAMPO 
ETA’ 12+ 
3-5 GIOCATORI 
 

	�	�	��

���������������	������
Addestramento di base è concepito come una  versione 
introduttiva di RISK. Gioca questa versione fino a quando 
non avrai familiarità con le regole, poi continua con la 
versione di Sala Comando. 

�

	�����������	���	���
Essere il primo giocatore a completare 3 Obiettivi e avere 
il controllo della propria capitale. Questo non significa 
necessariamente una dominazione globale. Guarda bene 
gli obiettivi prima di iniziare a giocare. 
 


����	�	�	����
• Fate conoscenza con il contenuto del gioco leggendo 

la scheda COMPONENTI. 
• Impostate la plancia di gioco e tutti i pezzi come 

indicato nella scheda IMPOSTAZIONI 
ADDESTRAMENTO DI BASE 

• Ogni giocatore tira un dado. Chi ha fatto il punteggio 
più alto sceglie un colore. Gli altri giocatori, in ordine 
decrescente di punteggio, scelgono i rimanenti colori. 
 

��������������
1. All'inizio di ogni turno, arruoli le truppe (leggi 

ARRUOLAMENTO TRUPPE) 
2. Poi attacchi I tuoi nemici (leggi ATTACCO). 
3. Dopo aver finito di attaccare, raccogli 1 Obiettivo se ne 

hai diritto. (leggi OBIETTIVI E PREMI). 
4. Sposta le tue truppe e pesca una carta se ne hai 

diritto. (leggi FINE DEL TUO TURNO). 

�

�	����	��
Si vince se si completano 3 Obiettivi e si ha il controllo 
della capitale alla fine del proprio turno. 
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Be the first player to complete 3 Objectives and be in 
control of your capital. 
 

����	�����������
Familiarise yourself with the materials by reading the 
COMPONENTS card. Familiarise yourself with the rules in 
BASIC TRAINING SET UP. Playing a game of BASIC 
TRAINING will make this game easier to play. 
 
 

������������
Place Cities: 
Draw 15 random territory cards, and place one city on 
each territory. Reshufle all the cards. 
 
Place Objectives: 
Shuffle all the Objectives and randomly place 4 Minor and 
4 Major, face up on the board. 
Return the remaining 4 the box. 
 
Place Rewards: 
Shuffle all the Reward token. Place the Minor Rewards, 
face up, one on each of the Minor Objectives. Place the 
Major Rewards, face up, one on each of the Major 
Objectives. 
 
Count Troops: 
Count starting troops, according to the number of players. 
 

������� �� �� ��
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Place Capitals: 
Each player rolls one die. Whoever rolls highest takes 
control of their first territory by ���������	�
��������������	�
��	������	�
����
������
������������������	� ���������
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Claim Remaining Territories: 
When it gets back to the starting player, that player now 
puts a starting troop into an empty territory and play 
continues clockwise. Eventually, all 42 territories will be 
claimed. (Some players may control one more territory 
than others.) 

�����
�������

	�����������	���	���
Essere il primo giocatore a completare 3 Obiettivi e avere 
il controllo della propria capitale.  
 


����	�	�	����
Fate conoscenza con i materiali leggendo la scheda 
COMPONENTI. Fate conoscenza con le regole del gioco 
in IMPOSTAZIONI ADDESTRAMENTO DI BASE. 
Giocando con ADDESTRAMENTO DI BASE questo gioco 
sarà più facile da giocare. 
 

	�������	��	��	��	�
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Posizionare le Citta: 
Estraete a caso 15 carte territorio, e posizionate una città 
in ogni territorio. Rimescolare tutte le carte. 
 
Posizionare gli obiettivi: 
Mescola tutti gli Obiettivi e posiziona 4 minori e 4 maggiori 
in modo casuale lungo il bordo a faccia in su. Rimetti i 4 
restanti nella scatola. 
 
Posizionare i premi: 
Mescola tutti i gettoni premio. Posiziona i Premi Minori a 
faccia in su, uno su ciascuno degli Obiettivi Minori. 
Posiziona i Premi Maggiori, a faccia in su, uno su 
ciascuno degli Obiettivi Maggiori. 
 
Calcolo Truppe: 
Calcola le truppe di partenza, a seconda del numero dei 
giocatori. 

�	�
����	� �� �� ��

������� ��� ��� ���
 
Posizionare le Capitali: 
Ogni giocatore tira uno dado. Chi ha effettuato il tiro più 
alto prende il controllo del primo territorio vuoto 
posizionandovi la sua capitale e una delle sue truppe di 
partenza. Il gioco prosegue poi in senso orario. Quindi il 
successivo giocatore posiziona una  capitale e le truppe in 
un territorio vuoto, rivendicandolo come suo, e così via. 
 
 
Occupazione dei Territori Rimanenti: 
Quando si arriva di nuovo al giocatore di partenza, quel 
giocatore mette ora una delle truppe di partenza in un 
territorio vuoto e il gioco continua in senso orario. Alla 
fine, tutti i 42 territori saranno occupati. (Alcuni giocatori 
possono controllare un territorio in più rispetto ad altri). 
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Reinforce Territories: 
The next player reinforces a territory by placing one 
starting troop into a territory controlled by that player. 
Reinforcing continues clockwise until everyone’s starting 
units have been placed.  
 

�����	������������
• Play proceeds clockwise from the starting player. 
• The first and second player start with no cards.  
• The third and fourth players start with one card. 
• The fifth player starts with two cards. 

 
 

������������
1. At the start of every turn, you draft more troops (see 

DRAFTING TROOPS). 
2. Then you attack your enemies (see ATTACKING). 
3. After you finish attacking, collect 1 Objective, and its 

corresponding Reward, if you are eligible (see 
OBJECTIVES AND REWARDS). 

4. Manoeuvre your troops and draw a card if eligible (see 
ENDING YOUR TURN). 

 

�	��	����
You win if you have completed 3 Objectives and  control 
your capital at the end of your turn. 
 

��������
���������������
To play an updated version of the classic RISK game of 
Global Domination, just change one rule: don’t stop when 
one player completes 3 Objectives. Instead play until one 
player controls all the territories. That player is the winner. 
Until you play again, you may now demand that all of the 
losing players call you “sir”. Seriously. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

Rinforzare i Territori:  
Il successivo giocatore rinforza un suo territorio 
collocandovi una delle truppe di partenza. Questa fase 
continua in senso orario fino a quando tutte le truppe di 
partenza sono state collocate. 
 

	�	�	�������	�
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• Il gioco procede in senso orario iniziando dal primo 

giocatore. 
• Il primo e il secondo giocatore iniziano senza carte. 
• Il terzo e quarto giocatore iniziano con una carta. 
• Il quinto giocatore inizia con due carte. 

 

��������������
1. All'inizio di ogni turno, arruoli le truppe (vedi 

ARRUOLAMENTO TRUPPE). 
2. Quindi attacca i tuoi nemici (vedi ATTACCO). 
3. Dopo aver finito di attaccare, ritira 1 Obiettivo, e la sua 

corrispondente ricompensa, se ne hai diritto (si veda 
OBIETTIVI E PREMI). 

4. Sposta le tue truppe e pesca una carta se ne hai 
diritto. (vedi FINE DEL TUO TURNO). 

 

�	����	���
Si vince se si completano 3 Obiettivi e si ha il controllo 
della capitale alla fine del proprio turno. 
 


����	���������������
Per giocare una versione aggiornata del classico gioco di 
RISK: The Game of Global Domination, basta cambiare 
una regola: non fermarsi quando un giocatore completa 3 
Obiettivi. Giocare invece fino a quando un giocatore 
controlla tutti i territori. Questo giocatore è il vincitore. Fino 
a quando non si gioca di nuovo, si potrebbe ora chiedere 
che tutti i giocatori perdenti lo chiamino "signore". 
Seriamente. 
---------------------------------------------------------------------------- 
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Card 
����������
�	�����

�


��������
� Gameboard � 7 dice � deck of 42 cards  
� 5 Sets of  Coloured Units 
� 15 cities � 5 capitals � Parts sheet 
 

����������
The gameboard is divided into 42 territories, which are 
grouped into continents : North America (yellow), South 
America (orange), Europe (blue), Africa (brown), Asia 
(green), and Australia (purple). 
 
Some territories are adjacent to each other, meaning they 
either share a border or have a sea-line connecting them. 
 
 
The territory of Brazil is adjacent to Venezuela, Peru and 
Argentina because they share borders. Brazil is also 
adjacent to North Africa because a sea-line connects 
them.��
 


	�	���
Cities will be placed on the board into different territories. 
If you control a territory that contains a city, you control 
that city. The number of cities you control is added to the 
number of territories you control when drafting troops, and 
they are also important to achieving some Objectives. 
 
 


��	�����
Each player will have one capital placed in one of their 
territories. Capitals have no military function but are 
important to hold.  
Capitals cannot be moved during game play.  
 
 

Scheda 
��������	�
�������

�


�������	�
� Plancia di gioco � 7 dadi � mazzo di 42 carte 
� 5 Set di Unità Colorate 
� 15 città � 5 capitali � Schede istruzioni 
 

����
	���	��	�
���
La plancia è suddivisa in 42 territori, che sono raggruppati 
in continenti: America del Nord (giallo), America del Sud 
(arancione), Europa (blu), Africa (marrone), Asia (verde), 
e Australia (viola).  
 
Alcuni territori sono adiacenti gli uni agli altri, nel senso 
che entrambi condividono un confine o una linea di 
collegamento via mare. 
 
Il territorio del Brasile è adiacente al Venezuela, Perù e 
Argentina perché ne condividono i confini. Il Brasile è 
anche adiacente al Nord Africa a causa di una linea di 
mare che li collega. 
 


	�������
Le città saranno collocate nella plancia in diversi territori. 
Se si controlla un territorio che contiene una città, si 
controlla quella città. Il numero di città che controlli si 
aggiunge al numero di territori che controlli al momento 
dell’arruolamento delle truppe, e sono anche importanti 
per raggiungere alcuni obiettivi. 
 


��	���	��
Ogni giocatore avrà una capitale situata in uno dei suoi 
territori. Le capitali non hanno alcuna funzione militare, 
ma sono importanti da tenere.  
Le capitali non possono essere spostate durante il gioco 
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Every player will control troops of one colour. 
 
Troops are represented by two different arrows – the 
smaller arrow represents 1 troop, and the larger arrow 
represents 3 troops. 
 
��������������������������
���������������������������������������
���� 
 
In Eastern United States, Green has 2 small arrows (1 
troop each) and 1 large arrow (3 troops) for a total of 5 
troops. 
 

�	
��
You use the dice when attacking and defending territories. 
 

�

�������

���	 

�

�	�	��	�

���	 

���� ��

�������

��	 

�
��� ��

�	�	��	�

��	 
 


�����
There is one card for each territory on the board. Each 
card has the name and picture of a territory, and 1 or 2 
stars. 
 

�� �
�	����
Objectives are military goals that player will try to achieve. 
 
 

��������
Rewards are linked to Objectives, once achieved, they 
give a bonus to your troops. Rewards are used only in the 
Command Room version of the game.

�������
 

��������
Ogni giocatore avrà il controllo delle truppe di un colore.  
 
Le truppe sono rappresentate da due frecce diverse - la 
freccia più piccola rappresenta 1 truppa, e la freccia più 
grande rappresenta 3 truppe. 
 
��������������������������
 ���������������������������������������
 ��	 
 
Negli Stati Uniti Orientali, il Verde ha 2 piccole frecce (1 
truppa ciascuna) e 1 freccia grande (3 truppe) per un 
totale di 5 truppe. 
 

���	��
Usa i dadi quando attacchi e difendi i territori. 
 

�

��������������� 
�

�����������	�� 

�
�����

��� �����

������� 

�
�����

��� �����

���	�� 
 


������
C’è una carta per ogni territorio della plancia. Ogni carta 
ha il nome e l'immagine di un territorio, e 1 o 2 stelle. 
 
 

��	���	�	��
Gli obiettivi sono le mete militari che il giocatore tenterà di 
raggiungere. 
 

����	��
I premi sono connessi agli obiettivi, una volta raggiunti, 
danno un bonus alle vostre truppe. I premi sono utilizzati 
solo nella versione del gioco Sala Comando. 
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Card ���	
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Place these Minor Objectives on the board: 

• Control 8 Cities�

• Control North America�

• Control Europe�

• Control Asia�
Place these Major Objectives on the board: 

• Take Over 10 Territories in One Turn�

• Control 2 Enemy Capitals�

• Control 18 Territories�

• Control 2 Complete Continents�
The remaining Objectives go back in the box – they will 
not be used in this game. 

�

���
��
	�	���
Place cities in the following territories: 

• Western United States 
• Ontario  
• Eastern United States 
• Brazil 
• Great Britain 
• Northern Europe 
• Western Europe 
• Southern Europe 

• Russia 
• Egypt 
• South Africa 
• India 
• China 
• Japan 
• Eastern Australia�

 

������	���!�
Set up the board a show in the appropriate chart:  
(3 player, 4 player, or 5 player)�
 
���������	

��
������

 

Turn Order: 
1 Yellow 
2 Green 
3 Blue 
 
Blue starts with one card. 
 
NO. = Amount of troops 

� = City 

���� = Capital 

Scheda 	�������	��	��""#$%&'(#)%*�"+�,'$#�
�������

���	�	������	���	���	�	��
Posiziona questi Obiettivi Minori sulla plancia:  

• Controlla 8 città  

• Controlla il Nord America  

• Controlla l’Europa  

• Controlla l’Asia  
Posiziona questi Obiettivi Maggiori sulla plancia:  

• Conquista almeno 10 territori in un turno  

• Controlla 2 capitali nemiche  

• Controlla 18 territori  

• Controlla 2 continenti completi  
Riponi gli obiettivi rimanenti nella scatola - non saranno 
utilizzati in questo gioco. 
 

���	�	�������
	���-�
Posiziona le città nei seguenti territori: 

• Stati Uniti Occidentali�
• Ontario  
• Stati Uniti Orientali�
• Brasile 
• Gran Bretagna 
• Nord Europa 
• Europa Occidentale 
• Sud Europa 

• Russia 
• Egitto 
• Sud Africa 
• India 
• Cina 
• Giappone 
• Australia Orientale�

 

������	���!��
Impostare la plancia come indicato nel grafico del caso: 
(3 giocatori, 4 giocatori, o 5 giocatori) 
 

�����	

��
�	�
����	�

Ordine turni: 
1 Giallo 
2 Verde 
3 Blu 
 
Il Blu inizia con una carta. 
 
NO. = Numero di truppe 

� = Città 

���� = Capitale  
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Turn Order: 
1 Yellow 
2 Green 
3 Blue 
4 Red 
 
Blue and Red starts with one card each. 
 
NO. = Amount of troops 

� = City 

���� = Capital 
 
 

��
������

 

Turn Order: 
1 Yellow 
2 Green 
3 Blue 
4 Red 
5 Black 
 
Blue and Red starts with one card each.  
Black starts with two cards. 
 

�������
 

��
�	�
����	

 

Ordine turni: 
1 Giallo 
2 Verde 
3 Blu 
4 Rosso 
 
Il Blu ed il Rosso iniziano con una carta ciascuno. 
 
NO. = Numero di truppe 

� = Città 

���� = Capitale 
 
 

��
�	�
����	

 

Ordine turni: 
1 Giallo 
2 Verde 
3 Blu 
4 Rosso 
5 Nero 
 
Il Blu ed il Rosso iniziano con una carta ciascuno. 
Il Nero inizia con due carte. 
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The number of troops you draft at the start of your turn is 
a sum of the following: 

�/ The number of territories and cities you control 
divided by 3�

�/ Any continent bonus(es)�

�/ The number of capitals you control�

�/ Troops gained from handing in cards�
 

��
����	���	�������
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Count the number of territories and cities you control and 
divide this number by 3 (ignore any remainder). If this 
numbere is lower than 3, round it up to 3. Draft that many 
troops and put them in front of you. 

����	���	�������
	�	���

Green controls 13 territories and cities at the start of his 
turn. 13 divided by 3 is 4. Green drafts 4 troops 
  
 
Blue controls 5 territories and no cities at the start of his 
turn. 5 divided by 3 is 1. However, you never draft fewer 
than 3 troops, so Blue drafts 3.  
 

��

���	����������0��1�

If you control every territory within the continent, then you 
control the continent. The chart next to the continent 
shows how many troops you draft. Draft these troops and 
add them to the pile in front you. 
 
If you control Africa you draft 3 bonus troops. 
 


���	�����
 

Red controls Australia. In addition to the troops she 
drafted from her territories and cities, Red also drafts 2 
troops for controlling Australia. 
 
Yellow controls Europe and Africa. In addition to the 
troops he drafted from hes territories and cities, Yellow 
drafts 8 troops for controlling these two continents (5 for 
Europe and 3 for Africa). 

Scheda ���������������������
�������
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Il numero di truppe che puoi arruolare all'inizio del tuo 
turno è la somma dei seguenti elementi:  

�/ Il numero di territori e le città che controlli diviso per 3  
 

�/ Eventuali bonus continente  

�/ Il numero di capitali che controlli  

�/ Truppe acquisite giocando le carte  
 

��
����	���	���
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Conta il numero di territori e le città che controlli e dividi 
questo numero per 3 (ignora qualsiasi resto). Se questo 
numero è inferiore a 3, arrotondalo a 3. Posiziona quindi 
le truppe di fronte a te. 

����	���	����
	���-�

Il Verde controlla 13 territori e città (9 territori + 4 città), 
all'inizio del suo turno. 13 diviso per 3 fa 4.Il Verde arruola 
4 truppe  
  
Il Blu controlla 5 territori senza città, all'inizio del suo 
turno. 5 diviso per 3 fa 1. Tuttavia, non è possibile 
arruolare meno di 3 truppe, quindi il Blu ne arruola 3. 
 

��������
���	����	�

Se controlli ogni territorio all'interno di un continente, 
allora controlli quel continente. Il grafico accanto al 
continente mostra quante truppe puoi arruolare. Arruola 
queste truppe aggiungendole alla pila di fronte a te.  
 
Se si controlla l'Africa hai diritto a 3 truppe bonus. 
 


���	����	
 

Il Rosso controlla l’Australia. In aggiunta alle truppe 
spettanti dai propri territori e città, il Rosso arruola anche 
2 truppe per il controllo dell’Australia. 
 
Il Giallo controlla l’Europa e l’Africa. In aggiunta alle 
truppe, spettanti dai propri territori e città, il Giallo arruola 
8 truppe per il controllo di questi due continenti (5 per 
l’Europa e 3 per l’Africa). 
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Draft one troop for every capital you control, including 
your own. Add thes troops to the pile in front of you. 
 

��

�����

How you get cards is explained on the Ending Your Turn 
Card. 
Cards have 1 or 2 stars. If you have cards containing 2 or 
more stars you may choose to hand in some or all of them 
to draft troops. The number of stars determines how many 
troops you get. You may hand in 2 to 10 stars. 
Refer to the char on the board to see how many troops 
you get for a set of cards. Add these troops to the pile in 
front you. 
 
 
The territories on the cards are irrelevant when drafting 
troops. 
 
Red has 3 cards containing 4 stars at the start of her turn. 
She hands in all 3 to draft 7 troops.  
 

�.�������.�	���

After drafting your troops, place ALL of them into 
territories that you control. You can choose to put all of 
these troops into one territory or spread them out across 
your territories.  
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Arruola una truppa per ogni capital che controlli, 
comprese le tue. Aggiungi queste truppe alla pila di fronte 
a te.  

��
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Come ottenere una carta è spiegato sulla scheda Fine del 
Proprio Turno.  
Le carte hanno 1 o 2 stelle. Se si possiedono carte 
contenenti 2 o più stelle si può scegliere di giocare tutto o 
in parte in cambio di alcune truppe. Il numero di stelle 
determina quante truppe che si ottiene. Si può cambiare 
da 2 a 10 stelle.  
Fai riferimento al grafico sulla plancia per vedere quante 
truppe si ottiene con una serie di carte. Aggiungi queste 
truppe alla pila di fronte a te.  
 
I territori sulle carte sono irrilevanti quando arruoli le 
truppe.  
 
Il Rosso ha 3 carte contenenti 4 stelle all'inizio del suo 
turno. Cambiandole tutte e 3 ottiene 7 truppe. 
 

������-�������������

Dopo l’arruolamento delle tue truppe, posizionale  TUTTE 
nei territori che controlli. Si può scegliere di metterle tutte 
in un territorio o di distribuirle nei tuoi territori. 
 
 

  



�������������������Traduzione in italiano a cura di ziopilvio 

�
���

Card ����
2	���
�	�����

������	���!�
If you are familiar with older version of the game of RISK, 
you may skip this part – Attacking hasn’t changed. 

����
2	��  
On your turn, you can attack adjacent enemy territories in 
an attempt to take them over. Attacking is optional. 
 

�/ Choose one of your territories that contains at least 2 
troops. Select 1 troop to “stay behind” and guard your 
territory. The remaining troop(s) can attack the enemy 
territory.�

�/ Choose how many troops will attack. You can send in 
1, 2 or 3. Your territory may contain more than 3 
troops, but no more than 3 can attack. 

�/ The defender chooses how many troops will defend – 
1 or 2 troops. 

�/ Each side rolls 1 die for each troop in the battle. This 
means the attacker rolls 1, 2, or 3 dice and the 
defender rolls 1 or 2 dice. 

�/ Both sides put their dice in order from highest to 
lowest. Compare your highest die to your opponent’s 
highest die. The higher number wins, and the 
defender wins ties. 
 

3/ The loser removes a troop from the territory. 

4/ Compare your second highest dice. The loser 
removes 1 troop. 

 
If there is no die to compare yours to, meaning you rolled 
1 or 2 more dice than your opponent, then ignore that 
die/dice. 
 
Yellow has 3 troops in North Africa and wants to attack Egypt. 
He sends 2 troops in Egypt. He cannot send all 3 since 1 troop 
must stay behind. 
Blue is defending Egypt and has 3 troops. He can only send 2 
out to battle. 
 
Green has 10 troops in East Africa and sends 3 troops to attack 
Egypt. (Green cannot send more than this, since a maximum of 
3 troops can attack at a time.) Blue defends with 2 troops.  
Green rolls 3 dice, one for each attacking troop, and Blue 
defends with 2 dice. Green’s highest die, a 6 is higher than 
Blue’s highest die, a 5. Blue removes a defending troop. Blue 
and Green’s second-highest dice are a tie. Since defender win 
ties, Green removes an attacking troop. Green’s last die, a 3 is 
not used since there is no defending die to compare it to. 

Scheda ����
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Se conosci la versione precedente del gioco RISK, si può 
saltare questa parte - L'attacco non è cambiato. 
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Nle tuo turno, è possibile attaccare i territori nemici 
adiacenti, nel tentativo di conquistarli. Attaccare è 
facoltativo. 

�/ Scegli uno dei tuoi territori che contiene almeno 2 
truppe. Seleziona 1 delle truppe a "presidiare" e 
difendere il vostro territorio. Le restanti truppe 
possono attaccare il territorio nemico. 

�/ Scegli quante truppe attaccheranno. È possibile 
inviarne 1, 2 o 3. Il tuo territorio può contenere più di 3 
truppe, ma non più di 3 possono attaccare. 

�/ Il difensore sceglie quante truppe dovrà difendere - 1 
o 2 truppe. 

�/ Ogni dado lanciato rappresenta una truppa in 
battaglia. Ciò significa che l’attaccante lancia 1, 2, o 3 
dadi e il difensore lancia 1 o 2 dadi. 

�/ Entrambi i giocatori mettono i loro dadi in ordine dal 
punteggio più alto al più basso. Confronta il tuo dado 
con punteggio più alto con quello più alto del tuo 
avversario. Il numero più alto vince, e il difensore 
vince anche in caso di parità. 

3/ Il perdente rimuove la truppa dal territorio. 

4/ Confronta il tuo secondo dado con punteggio più alto. 
Il perdente rimuove 1 truppa. 

 
Se manca un dado da confrontare, significa che tu hai 
lanciato 1 o 2 dadi più del tuo avversario, quindi puoi 
ignorare questi dadi. 
 
Il Giallo ha 3 truppe in Nord Africa e vuole attaccare l'Egitto. 
Invia 2 truppe in Egitto. Non è possibile inviare tutte e 3 perché 1 
truppa deve rimanere indietro.  
Il Blu difende l'Egitto e dispone di 3 truppe. Egli può inviarne solo 
2 in battaglia. 
 
Il Verde ha 10 truppe in Africa Orientale e 3 invia truppe per 
attaccare l'Egitto. (Il Verde non può inviare più di questo, dal 
momento che un massimo di 3 truppe possono attaccare alla 
volta.) Il Blu difende con 2 truppe. Il Verde lancia 3 dadi, uno per 
ciascuna delle truppe in  attacco,il Blu si difende con 2 dadi. Il 
dado più alto del Verde, un 6 è superiore al dado più alto Blu, un 
5. Il Blu rimuove una truppa in difesa. Il secondo dado più alto 
del Blu e Verde sono in pareggio. Dal momento che il difensore 
vince anche con parità, il Verde elimina una truppa in  attacco. 
L’ultimo dado del Verde, un 3, non viene utilizzato in quanto non 
vi è alcun dado in difesa da confrontare. 
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You may attack again if you like and are able, either 
between the same territories or between new ones. 
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Move the attacking troops into the territory. You may also 
move in additional troops from the attacking territory. So 
even though you can only attack with 3 troops, you can 
move more than that into a conquered territory. 
Remember you must leave at least 1 troop behind – no 
territory can ever be left abandoned. 
If the conquered territory has an enemy capital, leave the 
capital in the territory. 
You may attack another territory again if you like and are 
able. 
 
 
Green attacks Blue’s 1 defending troop in Egypt from East 
Africa, sending in 3 troops. Green wins the battle and 
moves his 3 attacking troops into Egypt. He then moves 5 
additional troops from East Africa into Egypt. He must 
leave at least 1 troop behind. 
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You eliminate another player if you defeat his/her last 
troop on the board. This Player is now out of the game. As 
a reward, you get all of that player’s cards (if he she has 
any). Add these to your hand. Leave the defeated player’s 
capital on the board. 
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Si può attaccare di nuovo se lo vuoi e ne sei in grado, o 
tra gli stessi territori o tra quelli nuovi. 
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Sposta le truppe attaccanti nel territorio. Si può anche 
spostare delle truppe supplementari dal territorio 
attaccante. Quindi, anche se si può attaccare solo con 3 
truppe, è possibile spostarne di più nel territorio 
conquistato. Ricordati che devi lasciare almeno 1 delle 
truppe indietro - nessun territorio può mai essere 
abbandonato.  
Se il territorio conquistato ha una capitale nemica, lascia 
la capitale del territorio.  
Si può attaccare un altro territorio, ancora una volta, se lo 
vuoi e se ne sei in grado. 
 
Il Verde attacca il Blu in Egitto che si difende con 1 truppa 
inviando 3 truppe dall’Africa orientale. Il Verde vince la 
battaglia e sposta le sue 3 truppe attaccanti in Egitto. Si 
trasferisce poi con 5 truppe supplementari dall'Africa 
orientale in Egitto. Egli deve lasciare almeno 1 truppa 
dietro. 
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Si elimina un altro giocatore se si sconfigge la sua ultima 
truppa dalla tavola di gioco. Questo giocatore è ormai 
fuori dal gioco. Come ricompensa, si ottengono tutte le 
carte del giocatore (se ne ha). Aggiungile a quelle in tuo 
possesso. Lascia la capitale del giocatore sconfitto nella 
plancia. 
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After your finish attacking, look at the Objectives that are 
face up on the board. If you have achieved one of these 
during your turn, you may take that Objective and place it 
in front of you. Do not put a new Objective on the board. 
As the game goes on, fewer Objectives will be available. 
If you are eligible for more than one Objective on your 
turn, you choose one – a player can only collect one 
Objective on a turn. 
Once an Objective is achieved, it does not change hands 
unless a player is eliminated. If you eliminate another 
player you take that player’s Objectives in addition to any 
cards that player had. 
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CONTROL EUROPE 
Control all 7 territories in Europe 
 

CONTROL NORTH AMERICA 
Control all 9 territories in North America  
 

CONTROL ASIA 
Control all 12 territories in Asia 
 

CONTROL 8 CITIES 
Control at least 8 cities. These can be anywhere on the board. 
 
 

CONTROL AN ENEMY CAPITAL 
Control at least 1 enemy capital. You do not need to be in 
control of your own capital. 
 

TAKE OVER 4 CITIES IN 1 TURN 
Take control of at least 4 cities that you did non control at the 
start of the turn. 
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TAKE OVER 10 TERRITORIES IN 1 TURN 
Take control of at least 10 territories that you did non control at 
the start of the turn. 
 

CONTROL 2 ENEMY CAPITALS 
Control at least 2 enemy capitals. You do not need to be in 
control of your own capital. 
 

CONTROL 18 TERRITORIES 
Control at least 18 territories anywhere on the board. 
 

CONTROL 2 COMPLETE CONTINENTS 
Control every territory on 2 different continents. 
 

TAKE OVER AN ENTIRE CONTINENT IN 1 TURN 
Take control of a continent where you did not control any 
territory at the start of the turn. 
 

CONTROL 11 CITIES 
Control at least 11 cities. These can be anywhere on the board. 

Scheda ��	���	�	�������	�
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Dopo aver terminato gli attacchi, guardate gli obiettivi 
scoperti sul tavolo. Se ne hai realizzato uno di questi 
durante il tuo turno, lo puoi prendere e collocarlo di fronte 
a te. Non mettere un nuovo obiettivo sulla plancia. Con il 
trascorrere del gioco, gli Obiettivi disponibili saranno 
sempre meno.  
Se raggiungi più di un obiettivo nel tuo turno, puoi 
sceglierne uno - un giocatore può solo raccogliere un solo 
obiettivo su un turno.  
Una volta che l'obiettivo è raggiunto, rimane sempre al 
giocatore a meno che non venga eliminato. Se si elimina 
un altro giocatore si prendono tutti i suoi obiettivi. oltre a 
tutte le carte che il giocatore aveva. 
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CONQUISTA L’EUROPA 
Controlla tutti i 7 territori in Europa 
 

CONQUISTA L’AMERICA DEL NORD 
Controlla tutti i 9 territori del Nord America 
 

CONQUISTA L’ASIA 
Controlla tutti i 12 territori in Asia 
 

CONQUISTA 8 CITTA’ 
Controlla almeno 8 città. Queste possono essere ovunque nella 
plancia. 
 

CONQUISTA 1 CAPITALE NEMICA 
Controlla almeno 1 capitale nemica. Non è necessario 
possedere il controllo della propria capitale. 
 

CONQUISTA 4 CITTA’ IN 1 TURNO 
Prendi il controllo di almeno 4 città che non possedevi all’inizio 
del turno. 
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CONQUISTA 10 TERRITORI IN 1 TURNO 
Prendi il controllo di almeno 10 territori che non possedevi 
all’inizio del turno. 
 

CONQUISTA 2 CAPITALI NEMICHE 
Controlla almeno 2 capitali nemiche. Non è necessario 
possedere il controllo della propria capitale. 
 

CONQUISTA 18 TERRITORI 
Prendi il controllo di almeno 18 territori qualsiasi. 
 

CONQUISTA 2 CONTINENTI COMPLETI 
Prendi il controllo di tutti i territori di 2 continenti. 
 

CONQUISTA 1 CONTINENTE INTERO IN 1 TURNO 
Prendi il controllo di 1 continente di cui non possedevi alcun 
territorio all’inizio del turno. 
 

CONQUISTA 11 CITTA’ 
Controlla almeno 11 città. Queste possono essere ovunque. 
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In the Command Room version of the game, collecting an 
Objective lets you also collect the rewards on top of it. 
Unless otherwise stated, put the reward in front of you to 
remind you of your Reward. 
If you eliminate another player you do not get that player’s 
Rewards. Those are eliminated with the player.  
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Airfield: Take the Airfield token and immediately place it 
onto any territory you control. As long as you have your 
Airfield, you add 1 to your highest die roll for any battle 
waged in that territory or in any adjacent territory. This 
works on attack and defence. If you lose control of the 
territory containing the Airfield, then the Airfield is 
destroyed (but you still keep the Objective it came with). If 
you place two Airfield so that they affect the same 
territory, you may only get the benefit from one Airfield. 

 
 
 

Starting Manoeuvre: You get a troop manoeuvre at the 
start of your turn, after you’ve placed troops but before 
you make your first attack. 

 
Additional Manoeuvre: You get an additional  troop 
manoeuvre during your manoeuvre phase. 
 

 
Guaranteed Card: You are guaranteed 1 card at the end 
of your turn, whether you conquer a territory or not, or if 
you take an Objective. 
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Airfield: This Airfield works the same as the Minor 
Reward Airfield. 
 
Attack Die: Take the bonus attack die. When attacking, 
you now roll the bonus attack die in addition to the normal 
black dice. After rolling, replace the lowest black die with 
the bonus attack die (unless the bonus attack die is the 
lowest) and re-order the dice as necessary. 
 
 
Defence Die: Take the bonus defence die. When 
defending, you now roll the bonus defence die in addition 
to the normal red dice. After rolling, replace the lowest 
black die with the bonus attack die (unless the bonus 
attack die is the lowest) and re-order the dice as 
necessary. 
 
2 Troops: You get 2 additional troops every turn when 
drafting.
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Nella versione Sala Comando del gioco, raccogliendo un 
obiettivo ottieni anche una ricompensa. Se non 
diversamente indicato, il premio va messo di fronte a te 
per ricordati della tua ricompensa.  
Se si elimina un altro giocatore non ricevi le recompense 
di quel giocatore. Queste sono eliminate con il giocatore. 
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Campo di aviazione: Prendi il gettone campo d'aviazione 
e posizionalo subito su un territorio che controlli. Finché 
hai il tuo campo d'aviazione, si aggiunge 1 al tiro di dado 
più alto per ogni battaglia combattuta in quel territorio o in 
qualsiasi altro territorio adiacente. Questo funziona in 
attacco e difesa. Se si perde il controllo del territorio che 
contiene il campo d'aviazione, questo va perso (ma si 
conserva ancora l'obiettivo che lo ha portato). Se si 
posiziona due campi d'aviazione in modo che abbiano 
effetto sullo stesso territorio, si può ottenere il massimo 
beneficio da un campo d'aviazione. 
 
Movimento d’inizio: È possibile ottenere un movimento 
delle truppe all'inizio del tuo turno, dopo aver messo le 
truppe, ma prima di iniziare il tuo primo attacco. 
 
Ulteriore movimento: È possibile ottenere un movimento 
ulteriore di  truppe durante la fase di movimento. 
 
Carta Garantita: Hai 1 carta garantita alla fine del tuo 
turno, che si conquisti un territorio o no, o se si prende un 
obiettivo. 
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Campo di aviazione: Questo campo d'aviazione funziona 
allo stesso modo come indicato in Premi Minori. 
 
Dado di Attacco: Prendi il dado bonus di attacco. 
Quando attacchi, aggiungi questo dado ai normali dadi 
neri. Dopo il lancio, sostituisci il dado più basso nero con il 
dado bonus di attacco (a meno che il dado Bonus 
d'attacco non sia più basso) e ri-ordina i dadi  se 
necessario. 
 
Dado di Difesa: Prendi il dado bonus di difesa. Quando ti 
difendi, aggiungi questo dado ai normali dadi rossi. Dopo 
il lancio, sostituisci il dado più basso rosso con il dado 
bonus di difesa (a meno che il dado Bonus di difesa non 
sia più basso) e ri-ordina i dadi  se necessario. 
 
 
2 truppe: Guadagni 2 truppe supplementari ogni volta al 
momento dell’arruolamento.  
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At the end of your turn, you do two things: 

• Manoeuvre Troops. 
• Draw a Card (maybe). 
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Manoeuvring troops is optional. 
Take as many troops as you’d like from one of your 
territories and move them to one other connected 
territory. (Remember to leave at least one troop behind – 
you cannot abandon a territory.) 
Territories are “connected” if all of the territories in 
between are also controlled by you. You cannot pass 
through enemy territories. This is not an attack; it is simply 
a movement from one of you territories to another in order 
to protect your front line or to get into position for your 
next turn. 
 
At the end of your turn, you can manoeuvre troops from 
Indonesia through Southeast Asia, through India, through 
Afghanistan, and into Russia since your control all of 
these territories. Since you only went through your own 
territories Indonesia and Russia are “connected”. 
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If you conquered at least 1 enemy territory on your turn, 
then you get 1 card. Draw it off the top of the deck and 
add it to your hand. It doesn’t matter whether you 
conquered 1 territory or 40 territory, you only get 1 card. 
 
If you collect an Objective, you cannot also draw a 
card that turn. 
 
If there are no more cards in the deck, shuffle the discard 
pile to make a new deck. 
 
 
Private –  
Your orders are outlined on the 
folder to the left. For further 
details, refer to these Reference 
Cards – separate them and flip them 
over to see the fronts.
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Alla fine del tuo turno, puoi fare due cose:  
• Movimento truppe.  
• Pescare una carta (forse). 
 

���	��������������
Il movimento delle truppe è facoltativo.  
Prendi una parte delle truppe che desideri da uno dei tuoi 
territori e spostale in un altro territorio collegato. (Ricordati 
di lasciare almeno una delle truppe indietro - non si può 
abbandonare un territorio.)  
I territori sono "collegati", se tutti i territori in mezzo sono 
controllati da te. Non si può passare attraverso i territori 
nemici. Questo non è un attacco, è semplicemente un 
movimento da uno dei tuoi ad un altro territorio allo scopo 
di proteggere la linea frontale o di mettersi in posizione 
per il tuo prossimo turno. 
 
Alla fine del tuo turno, puoi muovere le truppe 
dall'Indonesia attraverso il Sudest asiatico, attraverso 
l'India, attraverso l'Afghanistan, e in Russia in quanto  
controlli  tutti questi territori. Dal momento che hai 
attraversato solo i tuoi territori,  l'Indonesia e la Russia 
sono "collegati". 
 

���
��������
������
Se hai conquistato almeno 1 territorio nemico nel tuo 
turno, allora pesca 1 carta. Prendila da sopra il mazzo e 
aggiungila a quelle che hai in mano. Non importa se si 
conquista 1 territorio o 40, si ottiene sempre solo 1 carta.  
 
Se si raggiunge un obiettivo, non è possibile anche 
pescare una carta in quel turno.  
 
Se non ci sono più carte nel mazzo, mescola il mazzo 
degli scarti e fai un nuovo mazzo. 
 
 
Riservato -  
I tuoi ordini sono descritti sulla 
cartella a sinistra. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento a queste 
schede di riferimento – separati e 
redatti in fronte/retro.  
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Questa sezione non è una traduzione 
del Regolamento ma un suggerimento 
di come applicare il punteggio 
qualora la partita sia terminata a 
tempo senza raggiungere la Vittoria 
stabilita dal regolamento.  
 

Punteggi suggeriti: 
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0 = non giocatore 
0,5 = Giocatore eliminato 
1 = 0 obiettivi raggiunti 
2 = 1 obiettivo raggiunto 
3 = 2 obiettivi raggiunti 
5 = 3 obiettivi raggiunti 
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0 = non giocatore 
0,5 = Giocatore eliminato 
20 = per ogni obiettivo raggiunto 
+20 = se controlli la tua capitale 
+10 = per ogni altra capitale controllata 
+1 = per ogni territorio controllato 
+1 = per ogni città controllata 
+x = per ogni continente controllato  
x = numero di truppe supplementari di diritto per 
il controllo di un continente (Australia  = 2, Africa 
= 3, ecc.) 
 


