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8x Royal 
Marines

2x Officers 6x Cannibals

6x Skeletons 6x Damned 2x Mummies

4x Bootbiters 4x Longshades 2x  Darkclaws

Fronte/Retro 16 x 10 cm

Fronte/Retro 16 x 10 cm

Fronte/Retro 26 x 20 cm

Fronte/Retro 25 x 25 cm

COMPONENTI

Fronte/Retro 12,5 x 12,5 cm

Fronte Retro 16 x 10 cm

COMPONENTI

1 Regolamento1 Regolamento

1 Libro delle Avventure1 Libro delle Avventure

6x Schede Personaggio
6x Schede Personaggio

9x Schede Nemico/Nemico Marino

9x Schede Nemico/Nemico Marino

46x Miniature
Resina plastica 6x Personaggi

6x Personaggi

Sea Dog Cutthroat Lookout Gunner Surgeon Voodoo Shaman
(Lupo di Mare)    (Tagliagole)      (Vedetta)       (Cannoniere)        (Dottore)        (Sciamano Vudù)

40x Nemici40x Nemici

(Ufficiali) (Cannibali)

  (Scheletri) (Dannati) (Mummie)

(Mordistivale) (Idre) (Aragoste Infernali)

1x Tabellone Avventura/Nave
1x Tabellone Avventura/Nave

4x Tessere Città/Marere Città/Mare4x Tesse

16x Tessere Isola/Tempio

Grotta/Speciali16x Tessere Isola/Tempio

Grotta/Speciali

Registro Avventura del Personaggio
gistro AvventuraRe  del Personaggio

4x Schede Riassuntive
4x Schede Riassuntive

46x Miniature
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41 x 63 mm
110x Carte110x Carte

43x Equipaggiamento43x Equipaggiamento

25x Esplorazione25x Esplorazione

5x Oggetti Leggendari

5x Oggetti Leggendari

28x Eventi Viaggio28x Eventi Viaggio

9x Magia9x Magia

127x Token127x Token

36x Token Mappa36x Token Mappa

10x Nemico Caduto10x Nemico Caduto

10x Vicolo Cieco10x Vicolo Cieco
5x Obiettivo5x Obiettivo

4x Veleno4x Veleno 11x Porta11x Porta

8x Arma da Lancio8x Arma da Lancio

1x Zombi1x Zombi1x Indicatore MoraleIndicatore Morale1x 

10x Impatto10x Impatto
1x Indicatore Livello/Bussola
1x Indicatore Livello/Bussola

5x Cannone5x Cannone

25x Merci25x Merci

1 Oro - 2 Metalli - 3 Tessuti 

4 Tabacco - 5 Schiavi - 4 Rum 

6 Provviste

8x Mare8x Mare

6x Gruppo di PiratiGruppo di Pirati6x 

10x Dadi da 610x Dadi da 6

40x Monete40x Monete

4x Indicatori Prestigio
4x Indicatori Prestigio

12x Destino12x Destino

30x Ferita30x Ferita

16x Prestigio
16x Prestigio

102xComponenti in Plastica
102xComponenti in Plastica
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INTRODUZIONE

Skull Tales  è   un gioco semi-cooperativo per 1-4
giocatori. Ciascun giocatore vestirà i panni di

un pirata che dovrà sopravvivere in un mondo 
avventuroso e realizzare la sua massima aspirazione: 
diventare il capitano di una ciurma di pirati.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Skull Tales     si     gioca    seguendo    una    campagna
composta  da  10  scenari .  Durante   la campagna,

i nostri pirati esploreranno diverse isole e 
conosceranno varie tribù, navigheranno attraverso il 
Mare dei Caraibi alla ricerca di fortuna e di tesori e, 
infine, spenderanno il proprio bottino per 
migliorare le proprie abilità e ottenere un 
equipaggiamento migliore per le successive sfide.

Ciascuna avventura può essere divisa in tre fasi, 
che rappresentano le diverse attività che caratterizzano 
la vita piratesca:

 

Fase Porto, Fase Viaggio e Fase 
Avventura.

L’obiettivo personale di ciascun giocatore è quello di 
cercare di diventare il capitano della ciurma, poiché 
il capitano gode di numerosi vantaggi rispetto agli 
altri giocatori.

Prima di iniziare la campagna, ciascun giocatore 
deve scegliere un personaggio. Se due o più 
giocatori desiderano lo stesso personaggio, tirate a sorte.

In Skull Tales la campagna può essere giocata anche in 
solitario. La maggior parte delle regole sono 
applicabili anche alla modalità solitario ma,

 

in 
alcuni casi,

 

troverete un riquadro di testo,

 

come quello che segue, per precisare degli aspetti del 
regolamento che hanno a che fare con la modalità 
solitario.

Nella modalità in solitario, il giocatore sceglie un 
personaggio come capitano e tre alleati (vedi pag. 20, 
Modalità Alleato). La prima avventura della campagna è 
Il segreto di Capitan Jones. Questa campagna inizia 
direttamente dalla Fase avventura, per questo motivo 
nel regolamento questa fase è descritta per prima, in 
modo tale da farvi entrare subito nel vivo del gioco.

Fase Avventura

Pirati e Nemici

Ciascun personaggio e nemico, 
nel gioco, è rappresentato da una 
miniatura.

Tabellone avventura

È un tabellone numerato che indica la progressione 
dell’avventura. Quanto più il contatore avanza 
(Bandiera Pirata), tanto minori saranno le 
possibilità dei giocatori di completare con successo 
l’avventura. Inoltre, vi è
un contatore dei turni per le 
carte (magie) dei personaggi 
che hanno abilità 
soprannaturali che hanno 
bisogno di essere ricaricate, e 
un indicatore di Difficoltà per i 
tiri da fare sulla Tabella nemici 
di ciascuna avventura. (vedi 
pag. 9, Carte Magia)

Tessere mappa

Costituiscono il piano di gioco, dove si 
compiono le azioni e i movimenti dei 
personaggi/giocatori durante la Fase 
Avventura. 

Token Mappa

Si collocano coperti in modo tale che i giocatori 
possano pescarli per scoprire la tessera da collocare 
sul tabellone durante l’esplorazione.

Token Punti Destino (PD)

Grazie a questi token,  i giocatori 
potranno ripetere un qualunque tiro di 
dado, recuperare un punto ferita o 
eseguire un'azione extra che costi 
fino a 3 PA (punti azione), in un 
qualunque momento della Fase 
Avventura.

Indicatori di Prestigio (PP) 

Si agganciano lateralmente alla 
Scheda del Personaggio per indicare il 
Prestigio accumulato.

Isola

Speciale

Riquadri di testo come questo si riferiscono 
ad alcune regole della modalità solitario.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

INTRODUZIONE
Fase Avventura

Villaggio

Caverna Tempio



Cubetti Punti Prestigio (PP)

Ciascun cubetto vale 10 punti 
prestigio.

Cubetto Punti Ferita

Si collocano sulla Scheda del Personaggio, ogni 
volta che questi subisce delle ferite, o sulle figure dei 
nemici, per tener conto delle ferite subite.

Si possono anche usare nella Fase di 
Navigazione, per rappresentare i danni 
subiti da imbarcazioni e nemici.

Monete

Rappresentano il bottino che il personaggio accumula, 
pescando i Token  Nemico  Caduto.    Il  rame  vale  1, 
l’argento 5 e l’oro 10.

Token Nemico Caduto

Si usano per indicare un nemico caduto in 
combattimento. I Personaggi possono svolgere una 
azione Ispezionare, per trovare qualcosa di valore. 
Si utilizzano  anche  in determinate  missioni.   Quando  
tutti i  personaggi  abbandonano  una  tessera  che  ancora 
contenga questi token, essi vanno tolti. Si può 
passare sopra una casella occupata da questi token, ma 
non vi si può terminare il movimento.

Se per qualche ragione non ci fossero 
abbastanza token da collocare, questi non 
vengono 
messi. 

Token Vicolo Cieco

Si collocano all’uscita di una 
tessera quando non è possibile 
collocarvi un’altra tessera o 
quando sia indicato nel Libro 
dell’Avventura.

Token Veleno

Quando i personaggi si 
considerano "avvelenati", 
collocare uno di questi token 
sulla scheda del personaggio 
per segnalare tale 
condizione.

Token Obiettivo

In ciascuna avventura dovrete raggiungere uno o 
più obiettivi, ai quali corrispondono dei token  che 
verranno assegnati ai personaggi, man mano che questi 
porteranno a termine gli obiettivi. Alla fine della Fase 
avventura, cambiate i token conquistati nel valore 
in Punti prestigio corrispondente. Questi punti 
saranno 
indicati in 
ciascuna avventura.

Token Bandiera Pirata

Serve come contatore nel 
Tabellone Avventura e come 
indicatore del Morale nel 
Tabellone nave.

Porte

10 token porta aperta/chiusa (doppia faccia). Solo i 
personaggi possono aprire le porte.

Token Armi da Lancio

Si colloca sulla tessera della 
mappa per indicare il punto in cui è 
stata lanciata l’arma.

Indicatore di Livello/Bussola

Si usa per indicare il livello di 
difficoltà nella Fase avventura e anche 
come Bussola durante la Fase Viaggio.

Zombi

Questo tassello rappresenta lo 
zombi che il personaggio 
Sciamano del Vudù può evocare 
quando utilizza la sua abilità.

Scheda del Personaggio

La scheda rappresenta il personaggio che ciascun 
giocatore impersona. Vi è un disegno del pirata, con le 
relative abilità e valori. 

Scheda Nemico

Vi sono riportate le abilità e i valori dei nemici del 
gioco.

Oro  10Argento 5Rame 1

5
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Ӵ    7 Combattimento a distanza (CD): indica il numero

di dadi lanciati combattendo con armi da fuoco o da lancio.

Ӵ    8   Destrezza (DES): usato sia per il valore di difesa che 

un nemico attaccante deve superare con  i  suoi  tiri  di  dado, 

sia per prove di caratteristica, come "Disimpegnarsi" o "Saltare".

Ӵ    9  Forza (FOR):  indica il numero di dadi lanciati

in un Combattimento senza armi (CSA), e nelle prove di 

caratteristica, come "Spingere".

Ӵ    10 Intelligenza (INT)  : indica il numero di

dadi nelle prove di caratteristica, come "Esplorare”.

Ӵ    11 /    12 Abilità Personale /Abilità di Viaggio

i personaggi  potranno contare su due tipi di abilità, una che 

potrà essere utilizzata durante la Fase Avventura  e l’altra  

durante la Fase Viaggio. Per i dettagli sulle abilità personali si 

veda pag. 36 e per l’abilità di viaggio pag. 34.

Ӵ 13 Equipaggiamento  iniziale :  rappresenta

l’equipaggiamento con cui il personaggio inizia ogni avventura.

Ӵ 14 Salario : rappresenta il valore che il Capitano dovrà

pagare a quel personaggio durante la Fase Porto.  Se  non lo  fa , il 

morale del personaggio verrà sottratto al totale  del  morale  della 

ciurma.

Ӵ 15 Carisma (PC):
 

questi punti servono ad ottenere

l’appoggio della ciurma dopo un ammutinamento, per diventare 

il capitano della nave. Vengono lanciati un numero di dadi pari 

al valore di Carisma del personaggio (vedi “Ammutinamenti”, 

pag. 26).

Inoltre questa abilità si  usa  durante  la  Fase Porto  nel 

caso   due  giocatori   pretendessero la medesima carta 

equipaggiamento o lo stesso alleato.   Entrambi i giocatori 

dovranno fare una prova contrapposta di Carisma.

Ӵ  16  

Morale:

 
è il valore che si somma alla ciurma

durante la Fase Viaggio.

1

2

3

4

5

76

8 109

12

11

13

14
1615

Scheda 
Personaggio

Scheda
Personaggio

 Ӵ 1 Classe: definisce la tipologia del personaggio. 

 Ӵ 2 Punti Azione  (PA): sono i  punti a  disposizione  del 
 personaggio per compiere le azioni e il movimento. Per le azioni 

disponibili  consultare  la  tabella  a  pag  11.  Ogni  volta  che  un 

personaggio  verrà  ferito  perderà  1  PA  finché  non  recupererà 

completamente la sua salute. Un personaggio può perdere un solo 

punto  azione  per  effetto.  Si  devono  ignorare,  pertanto,  tutti  gli 

altri  effetti  che  indichino  la  perdita  di  ulteriori  punti  azione  se 

già se ne è perso uno.                                                               

Esempio: La Sicaria è ferita e perde 1 PA. Adesso avrà a disposizione 

 solo  5  PA  per  turno.  Durante  una  esplorazione,  pesca  la  carta 

 “Visione  tormentosa”  che  indica  la  perdita  di  1  PA.  La  Sicaria 

 deve ignorare questo effetto, dal momento che ha già perso   1 PA 

 avendo  subito  una  ferita.    Allo  stesso  modo,  se  la  Sicaria 

 ricevesse altre  ferite, non  perderebbe altri  PA,  già che  il  limite  di 

 PA che può perdere è stato raggiunto (1). 

 Ӵ 3 Salute:  rappresenta   l’ammontare   di   ferite   che   il 
personaggio può sopportare prima di  finire  K.O.   (vedi pag. 18). 

Quando un personaggio è ferito,  perde 1 PA per turno fino a che 
non riesce a rimuovere tutte le sue ferite. 

 Ӵ 4   Destino:     indica     di     quanti     punti    dispone    il 
 personaggio. Si tratta di punti bonus, che possono essere utilizzati 

 per ripetere un intero tiro o solo parte di esso, recuperare 1 punto 
 ferita o guadagnare un’azione extra (massimo +3PA). Si possono 
 spendere  in  qualsiasi  momento  del  turno  del  giocatore  senza 

 spendere  punti  azione con  il  limite  di  un  solo  punto  destino 

 per  turno.  Un  personaggio  non  può  mai  superare  il  numero  di 

 punti destino indicati sulla sua scheda. 
 Ӵ 5 Prestigio:  l’Indicatore  di  Prestigio  indica  il  prestigio

 ottenuto nel  corso  dell’avventura.  All’inizio del gioco questo va 
 posizionato sullo zero. Ogni volta che si sconfigge un nemico si 

 dovrà  avanzare  l’indicatore  di  tanti  spazi  quanti  ne  sono 

 indicati  nella  scheda  del  nemico.  Quando  questo  indicatore 
 oltrepassa il valore 9, va riposizionato sullo zero e il personaggio 
 ottiene  un  token  prestigio.  Alla  fine  della  fase  avventura,  il 
 giocatore  sommerà  tutti  i  punti  prestigio  così guadagnati, più 

 quelli  ottenuti  per  eventuali  obiettivi  raggiunti.  La  fama  che  il 

 personaggio  acquista  insieme  al  suo  CARISMA  permettono  di 
 concorrere  al  grado  di  capitano  della  nave  in  caso  di 
 ammutinamento.  Inoltre  i  token  prestigio  serviranno  ad 

 ottenere  nuove  abilità  per  il  personaggio,  come  vedremo 

 successivamente. 

 Ӵ 6 Combattimento  Corpo  a Corpo  (CCC):  indica . il 
 numero dei dadi lanciati combattendo con armi da mischia.



  

 Ӵ 1 Movimento: indica di quante caselle può muoversi. 

 Ӵ.  2 Destrezza,  Forza,  Intelligenza:    esattamente 
come  i  personaggi,  anche  i  nemici  dispongono  di  queste 
caratteristiche per confrontarsi con i personaggi stessi. 

 Ӵ 3 Salute:        indica il numero di ferite che può subire. 
Quando  un  nemico  subisce tante  ferite  quante  indicate 

da questo  numero,  la  miniatura  va  tolta  dal  tabellone  e 

al suo  posto  va  collocato  un  token  di  Nemico caduto. 

 Ӵ 4 Prestigio:  questa  icona  rappresenta il prestigio che 
un personaggio  guadagna  se  sconfigge  questo  nemico. 
Pertanto, il giocatore che sconfigge  questo nemico, avanzerà  di 

tante  caselle il  suo  indicatore  di prestigio, quanto indicato 

da questo valore.

Ӵ 5                     Iniziativa  : quando  tipi  differenti   di   nemici

agiscono nello stesso turno, verranno attivati in ordine di 

iniziativa, come indicato da ciascuna scheda.

Ӵ 6 CCC e CD: sono i valori con i quali un nemico

 partecipa ad un combattimento. Alcuni nemici hanno due 
tipi di azioni di combattimento: a distanza (CD) e corpo a 

corpo (CCC). Il regolamento determinerà, di volta in volta, 

quale dovrà essere usata.

Ӵ 7 Abilità:
 

ciascun nemico possiede una o più abilità

che si potranno applicare a determinate sue azioni.

1

2

3

4

5

6

7

Scheda 
Nemico
Scheda 
Nemico

7

Dadi a sei facce (D6)

I dadi rappresentano le prove (i tiri) relazionate con le abilità, i combattimenti ed eventi.

Nel gioco incontreremo due tipi di prove: prove (tiri) di difficoltà e prove contrapposte.

Prove di difficoltà: verrà indicato un valore e una caratteristica con la quale superare il detto valore.

Esempio: una prova di difficoltà Destrezza 4 significa che tireremo tanti dadi quanti indicati dal valore del personaggio in Destrezza, e

che dovremo ottenere un risultato di 5 o 6 per superarla con successo.

Prove contrapposte: In una prova contrapposta, useremo la caratteristica indicata e dovremo superare il valore indicato

dell'avversario, mentre l'avversario dovrà superare il nostro valore. Si confrontano quindi i successi ottenuti da entrambi e se

l'esecutore dell'azione ha ottenuto più successi dell'avversario, porterà a termine l'azione. In caso di sconfitta o parità, l'azione fallirà.

Esempio: il Lupo di Mare realizza una prova contrapposta di Forza vs Forza contro il Dottore per Spingerlo. la Forza del Lupo di Mare è 3

mentre quella del Dottore è 2. Il Lupo di Mare tira 3 dadi e deve superare il 2 di Forza del Dottore.  Il Dottore invece, tirerà 2 dadi e

dovrà superare la Forza 3 del Lupo di Mare per ottenere il successo.

Lupo di Mare: 2, 3 e 5         Dottore: 2 e 4

Forza: 3 Forza: 2

Con questi tiri il Lupo di Mare ottiene due successi, mentre il Dottore solamente uno. Il Lupo di Mare quindi può Spingere

il Dottore.
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Carte Equipaggiamento

Queste carte rappresentano 
l’equipaggiamento e le armi 
che si possono mettere in 
gioco, e i loro possibili effetti. 
I personaggi iniziano tutte le  
missioni con il proprio 
equipaggiamento iniziale e lo 
potranno ampliare durante le 
diverse sessioni di gioco.

Ӭ Costo: se un oggetto 
non fa parte dell’equipaggiamento
iniziale, bisognerà pagare questo prezzo per 
acquistarlo. Alcune carte, invece di avere un costo in 
denaro,  hanno l’icona di un personaggio. Queste 
carte devono essere usate solo 
dal personaggio in questione e 
non si possono vendere

Ӭ Equipaggiata: queste carte non contano sul 
numero di carte massimo che si possono 
portare durante la Fase Avventura.

 Ӭ
fuoco.   Una volta usata, girala per indicare 
che  ha  bisogno   di   essere  ricaricata   per 
poter essere usata nuovamente.

Ӭ  Valore di combattimento: tutte le armi hanno uno o 
due valori di combattimento.

ӥCCC:  questa  icona  indica che si tratta di
un’arma da Corpo a Corpo. Per poterla usare 
il   personaggio   deve  trovarsi  in  posizione
adiacente al nemico (vedere Attacco, pag.14). 

ӥCD: questa icona indica che si tratta di 
un’arma a distanza. Per poterla
usare, il personaggio deve
avere una linea di vista sul 
nemico (vedere Linea di vista, pag. 14-15).

ӥ  Ferite: questo valore 
rappresenta le ferite che il nemico 
subisce in seguito all’attacco.

ӥ Gittata: questo valore indica il numero 
di caselle di gittata che l’arma possiede. In 
alcune armi ci sarà
l’icona della Forza al posto di 
un numero, a significare che si dovrà  
usare il valore della 
caratteristica (Forza) del 
personaggio per avere il valore di gittata 
dell’arma.

Carte Esplorazione

Ogni volta che un personaggio compie un’esplorazione 
con successo, potrà pescare una carta dal mazzo 
Esplorazione, tenendo per sé ciò che trova, o 
provocando un evento. Una volta che una carta 
esplorazione è stata usata, viene scartata (per l’avventura 
corrente). Si conservano, invece, le carte tesoro fino alla 
fine della Fase avventura.

Se si riesce a completare l’avventura, 
il totale delle monete garantito da 
queste carte dovrà essere segnato sul 
registro dell’avventura. 

Qualunque carta oggetto inutilizzata 
(rum, corda, medicamento…) verrà 
invece scartata e tornerà nel mazzo 
esplorazione per la seguente 
avventura.

Tra le carte esplorazione, ci sono 5 
carte     Oggetto    Leggendario,      che 
dovranno essere separate dal mazzo, per essere utilizzate 
nel momento indicato dal libro delle avventure.

Carte Oggetto Leggendario

Si tratta di oggetti leggendari, molto potenti, che i 
personaggi troveranno nel corso di alcune avventure 
(quando previsto).    Se un personaggio  perde  una carta 

leggendaria per un effetto qualsiasi o 
perché previsto dall’avventura
("Sfuggendo dalla Morte" o 
"Naufragio"), questa passerà a far parte 
del mazzo esplorazione, e potrà essere 
trovata da un qualunque personaggio 
durante l’esplorazione.

Ӭ Nome.

Ӭ Impugnatura: il disegno di una o due mani al lato 
del nome di una carta oggetto, indica che per poter 
essere usata deve essere tenuta in una mano (o 
entrambe).   Se   il  tipo  di  equipaggiamento  è  a  due 

mani, allora va collocato 
nella mano principale del 
personaggio e si utilizza 
il valore di 
combattimento indicato 
sulla scheda, come se si 
trattasse della mano 
principale.

Armi da fuoco: questa icona indica che l’arma è da  

Retractile Blade (Lama Retrattile)



Carte Magia

Alcuni personaggi possiedono delle abilità magiche, 
rappresentate da carte. Per poterne applicare gli effetti, il 
personaggio dovrà spendere PA (Punti Azione).

       
       
  
          
         

Una  volta  realizzato  l’effetto,  il  potere  deve  essere 
ricaricato.  Si  mette  la  carta  sul  Tabellone  Avventura 
nello   spazio   indicato   dal   turno   di   riattivazione   e 
durante  la  Fase  Eventi  la  si  fa  avanzare  di  un  passo 
verso  lo  spazio  0.  La  carta  tornerà nel  mazzo  del 
personaggio se all’inizio della fase Eventi si troverà nello 
spazio 0.

Nota: Chiaroveggenza  non costa PA. Bambola Vudù 
non si colloca nello slot del Tabellone Avventura 
ma non potrà essere usata di nuovo finché  lo 
Zombi non sarà  sconfitto. 

Livello

Turni Riattivazione 

Nome 

Descrizione

Costo PA

Nome

Costo PA

Descrizione

Livello

Turni Riattivazione 

9
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Set up 

Prima di iniziare bisognerà prendere tutti i componenti 
indicati nel Libro delle Avventure e consultare i 
preparativi per ciascuna avventura.

Come esempio, spiegheremo i preparativi per la prima 
avventura della campagna, "Il segreto di Capitan Jones". 
Nella descrizione dell’avventura sarà indicato il tipo e il 
numero di tessere di cui avrete bisogno durante la 
partita. 

Si devono prendere poi i token corrispondenti a 
ciascuna tessera, e collocarli impilati al lato del tavolo 
coperti, secondo quanto indicato dall’avventura stessa.

Collocare le tessere iniziali e le miniature che 
rappresentano i personaggi, nell’area di inizio, 
rappresentata dalla nave nella tessera spiaggia.

Nel tabellone avventura, posizionare la Bandiera 
Pirata nella casella 20.

Mescolare quindi il mazzo esplorazione e piazzarlo 
coperto al lato del tavolo a portata di mano di tutti i 
giocatori.

Dall’altro lato del tavolo disporre i token ferita, i 
token nemico caduto, monete e punti prestigio. 
Scegliere le schede nemico presenti nell’avventura e 
metterle a portata di mano di tutti i giocatori.

Ciascun giocatore dovrà prendere una scheda 
personaggio a sua scelta e il relativo equipaggiamento 
iniziale. Un personaggio può portare un’arma o un 
oggetto in ciascuna mano, tranne l’equipaggiamento 
indicato come “a due mani”. Per indicare quale oggetto il 
personaggio  tiene  in  ciascuna   mano  dovrai  collocare 

le rispettive carte ai lati della scheda del personaggio. Il 
rimanente equipaggiamento iniziale si mette nella parte 
superiore della scheda. Nel caso che venga acquisito 
ulteriore equipaggiamento, diverso da quello iniziale, 
questo verrà posizionato in aggiunta al  precedente, 
tenendo presente che un personaggio può portare fino a 
3 carte oltre quelle dell’equipaggiamento iniziale.

Turno di gioco

Ogni turno si divide in 3 parti: Eventi, Azioni dei 
Personaggi e Azioni dei Nemici.

Eventi
All’inizio del turno si verificano i possibili effetti attivi 

nel gioco, come avvelenamento o stordimento, o se è 
necessario eseguire prove in relazione al Tabellone 
Avventura.  Poi si passa alle Azioni dei Personaggi.

Azioni dei personaggi
L’ordine di attivazione dei personaggi è deciso da chi 

possiede più Punti Prestigio; questo personaggio avrà 
l’iniziativa.

All’inizio dell’avventura, l’iniziativa appartiene al 
Capitano, o a chi ha il maggior valore di CARISMA, se 
non ci fosse un Capitano.   In caso  di  parità,  si  tira  un 
dado per decidere chi ha l’iniziativa. Se in un qualsiasi 
momento del gioco, un personaggio ottiene altri punti 
prestigio, tali da superare la quantità del giocatore con 
l’iniziativa, allora l’ordine di attivazione dei personaggi 
cambierà di conseguenza: il giocatore diventerà ora il  
nuovo   Capitano,   avrà  l'iniziativa    e,   volendo,  potrà
cambiare  l'ordine   di   attivazione  nei  successivi   turni 

 Prima  
Partita
Prima  
Partita

di gioco. 



Quando un 
personaggio si ferma 

su una delle uscite della sua tessera, può 
scoprirne una nuova, se dispone di movimenti 
sufficienti per potervi entrare. Pesca un token mappa e 
piazza la tessera mappa indicata come preferisci, 
facendo combaciare l’uscita della tessera in cui si trova 
attualmente, con una qualsiasi altra uscita della nuova 
tessera. Nel caso in cui, per questioni di spazio o di 
disegno delle altre tessere, questo piazzamento non fosse 
possibile, si collocherà un token di vicolo cieco, si 
avanzerà la bandiera pirata di una casella nel Tabellone 
Avventura e si rimetterà il token mappa assieme  agli 
altri. 

 Se il numero appartiene a una tessera obiettivo, se ne 
legge la descrizione nel libro  delle avventure  e si 
seguono le indicazioni riportate. Una tessera senza 
nemici nel libro delle avventure comporta un tiro di 
dado il cui risultato verrà utilizzato nella tabella dei 
nemici dell'avventura, per determinarne  la comparsa, 
secondo le regole di generazione dei nemici. Per ogni 
tessera pescata la bandiera pirata avanza di 1 casella nel 
tabellone avventura. 

Azioni

Cosa possono fare i PG durante la Fase 
Avventura?

I Personaggi spendono Punti Azioni (PA) per 
muoversi sulla mappa, combattere, esplorare…

Ogni personaggio potrà eseguire tante azioni 
quante ne consentiranno i suoi Punti Azione (PA).

Movimento (1PA)

Salvo eccezioni legate alle abilità, tutti i personaggi si 
devono attenere alle regole generali di movimento.

- Il personaggio può muoversi in orizzontale e verticale.

Per muoversi in diagonale, entrambe le caselle che
incrocia non devono essere occupate da un'altra 
miniatura o da linee che bloccano il movimento.

- Le zone d'acqua (linee punteggiate) rallentano il
movimento, facendo spendere 2PA per muoversi da una 
casella d'acqua.

- Quando un personaggio  si  muove  in  una
casella con un nemico adiacente, dovrà fermarsi 
     immediatamente.

Movimento
La Sicaria decide di correre fino

all'obiettivo. Non può incrociare in

diagonale caselle occupate, e il suo

movimento si rallenta attraversando

caselle d'acqua, spendendo 12 movimenti

(6PA) nel posizionarsi vicino all'obiettivo.

Le diagonali che l'Artigliere non può percorrere sono

mostrate in rosso, come previsto dalle regole di movimento.

Azioni

Movimento

11
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- Non si può attraversare una casella occupata da un
nemico. Si può passare attraverso una casella occupata da 
un altro personaggio solo con il suo permesso, che potrà 
essere negato perché tale personaggio vuole tenere per sé 
tutta la fama o i tesori che potrà incontrare. In questo 
caso puoi effettuare un'azione “Spingere” contro quel 
pirata egoista.

Spingere (1PA)

 Un personaggio può effettuare questa azione contro  
un altro personaggio se 
supera      una      prova 
contrapposta di Forza. 
Un  personaggio  che  ne 
spinge  un  altro,  lo 
sposterà  in  una  casella 
adiacente, che sia libera, 
a sua scelta. 
Se  il  personaggio  che 
effettua  l'azione  fallirà 
la  prova,  non  potrà 
tentarla  nuovamente 
sullo stesso personaggio 
fino al seguente turno. 

Correre 

 Un personaggio può raddoppiare i suoi PA durante il 
turno  in  corso,  però  può  spenderli  solo  in  azioni  
movimento,  spingere  e  saltare.  L'azione  Correre  deve 
essere dichiarata all'inizio del turno e si considera come 
azione  unica;  il  personaggio  non  potrà  realizzarne 
un'altra, se non spendendo un PD. 

Saltare (2PA)

 In alcune occasioni, nel tabellone è possibile saltare sia 
attraverso zone con differente livello d'altezza che attra- 
verso zone  interrotte,  come  un  abisso,  dove esiste la 
possibilità di  saltare  per  poter  continuare  con  un 
cammino alternativo.  Per  saltare  si  dovrà  fare  una 
prova  di  Destrezza.  La  difficoltà  verrà  indicata  con 
una  icona  Destrezza  vicina  ad  un numero.  Se  si 
supera  la  prova,  il  personaggio  andrà  posizionato 
dall'altro lato dell'abisso .

 - Le  linee  tratteggiate   delimitano   un   abisso   che 
potrà  essere  oltrepassato  con  il  salto  oppure  usando  un 
oggetto,  come  una  corda.  Un  personaggio  che  cade  in 
un abisso  finisce KO nella casella dalla quale è saltato.

 Esempio:  La  Sicaria  si  trova  davanti  ad  un  abisso  di 
difficoltà 4 e decide di saltarlo. Per la sua prova disporrà di 4 

dadi,  grazie  alla  sua  Destrezza  4,  e  dovrà  superare  una 

difficoltà  di  4.  Tira  i  dadi  e  ottiene  1,3,4,5,  ottenendo  un 

successo, sufficiente per attraversare le due caselle dell'abisso. 

  -  Le   linee   tratteggiate    nelle   tessere    di    città 
rappresentano tetti. Per salire e scendere su/da un tetto 
non è necessario effettuare una prova. Quando salti tra i 
tetti della città, realizza una prova di Destrezza 2; per 
ogni successo ottenuto potrai saltare una casella. Se non 
disponi di sufficienti successi per raggiungere l'altro 
tetto, il tuo personaggio subisce una ferita e 
rimane stordito nella casella seguente a 
quella da cui è saltato.

Ispezionare (PA) 

Un personaggio può Ispezionare 
un token  di  nemico  caduto  per 
ottenere   la   ricompensa    che
indichi   lo  stesso.   Una   volta 
ispezionato, il token ritorna nella 
riserva assieme agli altri.

Nota: Se un personaggio gira il token indicante 
la carta esplorazione, dovrà prendere una 
carta dal mazzo esplorazione e tenersi il 
bottino trovato o applicarne l'effetto 
indicato.

Cambiare Equipaggiamento (1PA) 

Con questa azione il personaggio può riorganizzare le 
sue armi e i suoi oggetti. Può inoltre scambiare 
equipaggiamento con altri personaggi adiacenti. I PA 
vengono spesi solo dal personaggio che è di turno. Se un 
PG si viene a trovare con armi o equipaggiamento 
iniziale di un altro personaggio, le perderà al 
completamento dell'avventura (se non diversamente 
indicato).

Raccogliere/Usare/Lasciare (1PA) 

In alcuni momenti sarà necessario raccogliere alcuni 
oggetti, usarli o lasciarli. Quando un personaggio 
raccoglie un'arma o oggetto, può approfittare dell'azione 
per riorganizzare l'equipaggiamento.

Aprire una Porta (1PA)

Si spende 1PA per una porta normale. Il personaggio 
deve trovarsi nella casella di fronte alla porta. Una porta 
non può essere aperta da una casella diagonale alla 
porta. Se si tratta  di una porta di un edificio di città, 
togli il token porta. Se è una porta che unisce due tessere 
differenti, gira il token porta, in modo da mostrare la 
faccia con la porta aperta.
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Disimpegnarsi (2PA)

Un personaggio può cercare di disimpegnarsi da uno o 
più  nemici  adiacenti,    spendendo  2PA  e  facendo  una 
prova    contrapposta 
di Destrezza vs Forza.

Se ha successo, si 
allontanerà di una 
casella;   

in 
   caso 

contrario, 
   

dovrà 
rimanere in quella 
casella 

   con     la 
possibilità        

di 
ripetere l'azione se
dispone 

 di  
sufficienti PA. 

 Con vari nemici adiacenti, si 
effettuerà 

 
solamente 

 
una 

 prova  contrapposta contro il 
nemico 

  
con 

  
il 

  
più 

  
alto 

  
valore 

  
di 

  
Forza. Una volta 

separatosi, 
 il  

personaggio 
 
potrà 

 
muoversi liberamente 

per  
tutte 

 
le 

 
caselle 

 
adiacenti 

 
ai 

 
nemici 

 
dai 

 quali  
si 

 
è 

disimpegnato durante quel turno.

Esplorare (2PA) 

Il personaggio può esplorare una tessera una volta per 
turno, a patto che non ci sia nessun nemico presente 
nella tessera, né adiacente al personaggio che realizza 
l'azione. Dovrà superare una prova di difficoltà di 
Intelligenza 4, pescando una carta dal mazzo di 
esplorazione e seguendo quanto descritto dalla stessa. 

Le stanze   degli   edifici   di   una   città  devono essere 
trattati come tessere, ai fini dell'esplorazione.

Se il personaggio fallisce, si avanzerà di una casella  
avventura. Un risultato di 1 in una prova senza 
successo fa guadagnare 1 PD.

Prendere Fiato

Se fai passare un turno senza spendere nessun PA 
potrai recuperare 1 PD. Questa azione farà avanzare 
l'indicatore (bandiera pirata) di una casella nel tabellone 
avventura. 

Se due o più giocatori si mettono d'accordo per 
Prendere Fiato nello stesso turno, l'indicatore nel 
tabellone avventura avanzerà solo di una casella.

Rianimare (2PA) 

Un personaggio può rialzare la miniatura di un 
personaggio KO se si trova adiacente a questo. 
(vedere “Quando un personaggio è KO” a pag.18)

Ricaricare un'arma da fuoco (3PA) 

Le armi da fuoco devono essere ricaricate dopo aver 
sparato. Quando spari con un'arma, capovolgi la sua 
carta per indicare che hai già sparato, fino a che non 
viene ricaricata.

 
 

 Insultare (1PA)

 Come  ultima  azione  del  suo  turno,un  personaggio  
adiacente a  uno  o  più  nemici  può  usare  questa 

 azione per guadagnare 1 D6 in  difesa,
  contro  i  nemici  adiacenti,  fino  al  
      seguente turno (si raccomanda che  i

  giocatori interpretino il loro 
 personaggio  lanciando 
 un insulto piratesco per 
 rendere più divertente 
 la sessione di gioco). 

Soon you’ll be 

wearing my sword like 

a shish kebab!
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Ӭ
 

Combattimento Corpo a Corpo (CCC):
 
Per 

il
 

CCC con armi, il personaggio deve brandire 
un'arma almeno in una mano ed avere un nemico 
adiacente. Farà una prova tirando tanti dadi quanto 
il suo valore di CCC. Ogni dado che superi la 
Destrezza del nemico si considererà come un 
successo. Il nemico ripeterà questa stessa procedura, 
facendo una prova di CCC contro la Destrezza del 
personaggio. Fatto questo, si confrontano i successi 
delle due prove e se il personaggio supera i successi 
del nemico, applica il danno dell'arma che ha 
utilizzato per il combattimento. In caso che il 
difensore eguagli o superi il numero di successi, e 
salvo che qualche abilità dica il contrario, non 
succederà niente, visto che è riuscito a bloccare 
l'assalto.

Esempio: Il Dottore attacca con la sua spada un Royal 
Marine con Destrezza 2 e quindi tirerà i suoi 3 dadi di CCC, 

ottenendo con il suo tiro 2,4,5. Dato che la Destrezza del Royal 

Marine è 2, ha ottenuto 2 successi, il 4 e il 5. In seguito, il 

Royal Marine si difende tirando i suoi 2 dadi di CCC, 

ottenendo un 3 e un 4. Siccome la Destrezza del Dottore è 3, il 

Royal Marine l'ha superata solo con il suo 4, ottenendo un 

unico successo. Comparando il numero di successi del Dottore 

(2) con quelli del Royal Marine (1), vediamo che il 
personaggio ha vinto questa prova, passando ad applicare il 
danno indicato nella carta dell'arma usata, la spada, pari a 2 
ferite. Il Royal Marine subendo 2 ferite verrà sconfitto e si 
collocherà un token di nemico caduto, in sostituzione della 
miniatura.

Le armi a due mani permettono di difenderti con 
una prova di CCC, anche se è un'arma da fuoco.

 
 Ӭ Combattimento a  Distanza (CD):

      Un personaggio può realizzare un'azione di 
 CD  sempre  che  sia  equipaggiato  con   un'arma 
 adeguata.  Dovrà  verificare  se  ha  linea  di  vista, 
 tracciando  una  linea  retta  dal  centro  della  sua 
 casella fino al centro della casella bersaglio. 

 Useremo il suo valore di CD. Dal tiro dovrà uscire 
 almeno  un  risultato  che  superi  la  Destrezza  del 
 personaggio  bersaglio.  Un  personaggio  non  può 
 effettuare  un  attacco  a  distanza  contro  un  nemico 
 adiacente a meno che un'abilità dica il contrario. 

 Esempio:     Il  Dottore  effettua  un'azione  di  attacco  a 
distanza con la sua pistola, contro un Royal Marine. Dispone 

di tre dadi in CD e lanciandoli ottiene 1,2 e 5, superando con 

il  5  la  Destrezza  del  Royal  Marine.  Ora  dovrà  applicare  il 

danno  della  sua  pistola  (2  ferite)  lasciando  il  nemico  KO  e 

sostituendo la sua miniatura con un token di nemico caduto. 

 ӥ Lanciare  Armi: Quando si  lancia  un'arma 
 il valore di Forza determina la gittata del lancio 
 e  si  applicano  le  regole  del  combattimento  a 
 distanza.  Si  colloca  il  token  di  arma  da  lancio 
 nella  casella  dove  è  stata  lanciata  al  nemico. 
 Colloca la relativa carta a lato del tabellone fino 
 a che qualche PG realizzi un'azione Raccogliere 
 sopra il token di arma da lancio. 

Esempio:  Il  Lupo  di  Mare  si  trova  nella  stessa  tessera 
di due  Royal  Marine,  uno  alla  distanza  di  3  caselle  e  uno 

a  4 caselle.  Decide  di  lanciare  la  sua  ascia  contro  il 

Royal Marine  che  dista  3  caselle,  visto  che  la  sua  Forza 

è  3  e  non  arriverebbe  fino  al  Royal  Marine  distante  4 

caselle. 

Ӭ Combattimento senza armi (CSA): Il combattimento  
senza armi ha luogo quando si effettua un attacco 
contro un nemico adiacente senza armi di CCC. Si 
utilizza il valore di Forza del personaggio contro il  
valore di CCC nel nemico. Il risultato del personaggio  
si confronta con la Destrezza del nemico e il  
risultato del  nemico  si  confronta  con  la Destrezza del

Linea di Vi ta
Nella tessera in cui si trova la Vedetta

possiamo applicare le regole della linea di

vista per il combattimento a distanza

(CD). 
Le aree cerchiate in rosso evidenziano gli

angoli degli ostacoli che impediscono la

linea di vista. Le caselle colorate in verde

sono quelle in cui la Vedetta potrebbe

attaccare a distanza.

Attacco (2PA)

Esistono tre tipi di attacco nel gioco, combattimento 
corpo a corpo (CCC) con armi, combattimento a 
distanza (CD), e combattimento senza armi (CSA).

sa di Vis aLine t



personaggio, come nel CCC con armi, però, al 
posto di applicare danno, l'obiettivo rimarrà 
stordito. 

Un personaggio privo di armi di CCC equipaggiate e 
che si difende da un CCC di un nemico, lo farà 
con 1D6.

ӥ Stordito:  Un personaggio o un nemico stordito
perderà il suo turno se non supererà una prova 
di Forza 4 all'inizio del suo turno.  Lascia distesa 
la miniatura per rappresentare il suo stato. Un 
personaggio o un nemico stordito potrà solo 
difendersi. Un PG può separarsi gratuitamente 
da un nemico stordito.

Esempio: Il Lupo di Mare ha lanciato la sua ascia  e non

ha altre armi di CCC equipaggiate, perciò decide di dare 

un cazzotto ad un Royal Marine che si trova in una 

casella adiacente. Dopo la sua prova di FOR vs CCC, il Lupo 

di Mare riesce a stordire il Royal Marine. All'inizio del 

turno dei nemici, il Royal Marine tira tanti dadi  quanto il 

suo valore di Forza, per uscire dallo stordimento. Il Royal 

Marine ha Forza 2, quindi tirerà 2 dadi, cercando di ottenere 5 

o 6. Tira il dado e ottiene 2 e 4, perciò rimarrà stordito fino

al termine di questo turno, recuperando il suo normale stato

nel prossimo turno.

Ӭ Ripetere un attacco con la stessa mano:
Un personaggio con un'unica arma equipaggiata 
potrà realizzare un altro attacco spendendo 3 PA, 
però perderà 1D6 nel suo valore di combattimento. 
Se il personaggio effettua un'azione diversa  
(dall'attacco) tra due attacchi, ignora la 
penalizzazione.

Ӭ Attacchi concatenati:    Quando     un      personaggio 
dispone di un'arma in ogni mano può realizzare più 
di un attacco, alternando le mani, se dispone di PA 
sufficienti per farlo. 

Il  personaggio  effettuerà  il  primo  attacco  con  la 
mano  principale  e  il  secondo  attacco  con  la  mano 
secondaria.  Nel  caso  di  personaggio  non 
ambidestro,  questo  tiro  avrà  una  penalizzazione  di 
1D6 in meno nel valore di combattimento. 

 Esempio: Il  Lupo  di  Mare  spende  2PA  ed  effettua 
 un'azione  di  CCC  con  la 

 sua     ascia     contro    un 

 Royal  Marine  adiacente. 

 Il  giocatore  che  controlla 
 il  personaggio  è  destro, 

 quindi  lo  è  anche  il 

 
suo 

 
personaggio. 

 
Tenere

 
 La  carta  dell'ascia  nel 

 lato destro della scheda 

 indica che il suo 

 personaggio tiene l'ascia 

 con la sua mano principale 

 e quindi tirerà i suoi 3 dadi 

 di CCC. Proseguendo, siccome 

 ha equipaggiato la sua pistola 

 nel lato sinistro della sua scheda, 

 spende altri 2PA e fa una seconda 

 azione di attacco, questa volta di CD. 

 Il suo valore di CD è 3, però siccome ha 

 equipaggiato la sua pistola con la mano secondaria, 

 dovrà applicare la penalizzazione di -1 dado e potrà 

 tirare solo 2 dadi. Infine decide di usare gli ultimi 2 

 PA restanti per portare a termine un altro CCC con la 

 sua ascia, utilizzando per il tiro il suo valore intero di 

 CCC, già che l'ascia è nella sua mano principale. 

 Nota:    Le   armi   a   due    mani    permettono 
 di realizzare attacchi concatenati senza penalità.

 Il personaggio userà come mano principale la stessa 
mano del giocatore che lo controlla. Se il giocatore  è 
destro, la mano principale del personaggio sarà  la 
destra.  

Attacchi Concatenati

Il Lupo di Mare effettua tre azioni di

Attacco Concatenato. Alterna un CCC

con la sua spada nella mano destra con

un attacco CD con la sua pistola nella

mano sinistra e di nuovo attacca  con  la

spada.

Attacchi Concatenati
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Turno dei Nemici
In caso di dubbi, qualsiasi decisione in merito a 

movimento, generazione o attacco di nemici, verrà 

presa dal giocatore-capitano o dal giocatore 

secondo l'ordine di iniziativa, nel caso non ci fosse 

un capitano nel gruppo.

Generazione dei nemici

In ogni avventura troverai una tabella dei nemici 
che ne indica il tipo e la quantità da collocare nella 
tessera, in base al risultato del tiro di un D6, confrontato 
con quanto indicato dalla tabella.

In alcune tessere o stanze con obiettivo, il libro delle 
avventure indicherà il numero ed il tipo dei nemici che 
incontrerai; ignora la tabella in questi casi.

Come norma generale, quando appariranno diverse 
tipologie di nemici, verranno collocati secondo ordine 
discendente di iniziativa.

Esempio: Dovremmo collocare due Royal Marines con

iniziativa 1 e un  Ufficiale con iniziativa 2.   Prima   collocheremo 

l'Ufficiale e dopo i Royal Marines.

Colloca il primo nemico nella casella più lontana dai 
personaggi e che contenga un'uscita dalla tessera. Il 
seguente nemico si colloca in un'altra casella con uscita 
della stessa tessera, proseguendo secondo ordine di 
distanza delle uscite. 

Se non ci sono più uscite, colloca il nemico in una 
casella adiacente alla casella d'uscita dove hai messo il 
primo nemico. Si prosegue in tal modo fino a che non ci 
sono più nemici da posizionare. 

Quando la tessera o la stanza non ha uscite devi 
collocare i nemici nella casella più lontana all'uscita dove 
si trova il personaggio che ha fatto piazzare la tessera o 
che ha aperto la stanza.

I nemici rispetteranno la priorità riportata di seguito:

Ӭ Iniziativa: Quando sussistono diversi tipi di nemico,
l'iniziativa determina l'ordine di attivazione. 
L'ordine per tipo di nemico è:

1º. Umani Royal Marine, Ufficiale e 
Cannibale.

2º. Esseri Soprannaturali Scheletro, Dannato  
      e Mummia.

3º. Abomini del Mare: Idra, Mordistivale e 
     Aragosta Infernale. 

Ӭ Movimento  e  combattimento:   I  nemici   possono  
realizzare un'azione di movimento e una di attacco, 
in qualsiasi ordine e rispettando le seguenti regole: 

1Tutti quelli che dispongono di attacco a distanza, 
cominciando    dal    nemico    più    vicino   ad   un

personaggio, effettueranno un'azione di CD contro il 
personaggio più vicino che si trovi all'interno della loro 
gittata di CD.

Generazione dei nemici

Se non si disponesse di sufficienti miniature da mettere 
in gioco secondo quanto riportato nella tabella,  fai 
avanzare la Bandiera Pirata di una casella nel tabellone 
avventura per ogni tipo di nemico che non puoi collocare. 

Esempio: Un giocatore distratto decide di piazzare una

tessera, senza rendersi conto che ufficiali e royal marines sono 

già tutti in gioco. Tira il dado per la generazione nemici e ne 

verifica il risultato: 2 Royal Marines e 1 Ufficiale. Essendo due 

nemici di tipo diverso, dovrà avanzare di due caselle la 

bandiera pirata, nel tabellone avventura. 

Movimento e Attacco dei nemici

Posizionare i NemiciPosizionare i Nemici

Movimento e Attacco dei nemici
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 Se il nemico è troppo lontano o non ha linea di vista, 
dovrà muoversi di tante  caselle  quante  ne  permette  il 
suo     movimento, 
in modo da disporre 
di  sufficiente   linea 
di vista e gittata. 

 Un  nemico  con 
attacco  a  distanza 
e con un personaggio adiacente, dovrà attaccare sempre 
il personaggio adiacente, usando in tale  caso  un'azione 
di CCC. 

 I nemici non hanno bisogno di ricaricare  un'arma  da 
fuoco per usarla nuovamente.

11  
I nemici  che attaccano corpo a corpo, devono
realizzare     un'azione      di      CCC       contro     il

personaggio più vicino e raggiungibile dal loro movimento,  
posizionandosi nella casella più lontana  raggiungibile con il  
movimento, per lasciare spazio ad altri eventuali nemici.

Una volta che un nemico entra in combattimento 
dovrà rimanere in quella casella fino all'eliminazione del 
personaggio stesso.

Se un nemico 
ha la possibilità 
di attaccare più 
personaggi che 
si trovano alla 
stessa distanza, il 

Capitano deciderà chi verrà attaccato.

111 
I nemici possono passare per caselle adiacenti

 
a

personaggi senza l'obbligo di effettuare prove per 
disimpegnarsi. 

Quando un nemico raggiunge il massimo di ferite si 
sostituisce la sua miniatura con un token di 
nemico caduto nella medesima casella. Ritira i token di 
nemico caduto che, all'inizio del turno, si trovano in una 
tessera senza personaggi.

I nemici ignorano il tipo di terreno ma non possono 
terminare il loro turno in una casella abisso o sopra un 
token di nemico caduto. Non possono neppure passare 
sopra ad altri nemici, salvo che la loro scheda non dica il 
contrario.

Fine della fase 
avventura

Ogni avventura dispone di un conto 
alla rovescia per determinare la fine della 
Fase Avventura, rappresentato 
dall'avanzamento della bandiera pirata 
nel tabellone avventura.

Se i giocatori non riusciranno a 
portare a termine gli obiettivi, 
prima che la bandiera raggiunga 
l'ultima casella, il gruppo avrà fallito.

  L'indicatore bandiera pirata potrà 
avanzare nel tabellone avventura per 
diversi motivi:

1  Per ogni token   mappa  rivelato,
avanza di 1 casella.

2

 
Per ogni personaggio  KO,  se il

risultato sarà uno o due nel tiro del D6 
durante la fase Eventi, avanza di 1 casella.

3 Quando un personaggio non risolve
con successo  un'azione di esplorazione 
avanza di 1 casella.

4 Nelle Tessere Città, oltre che
avanzare di una casella per aver girato 
uno  qualsiasi dei 4 token  mappa,  si 
avanzerà di un'ulteriore casella la prima 
volta che un personaggio entra in un 
edificio (Chiesa,  Fortino, Taverna, 
Compagnia delle Indie, Casa del 
Mercante e Bottega) o in una tessera 
speciale (Cimitero, Cantina, Cripta o 
Prigione).

5 Usare l’azione "Prendere Fiato" farà
avanzare il contatore di 1 casella nel 
tabellone avventura. 

Se vari personaggi eseguono questa 
azione nello stesso turno, si dovrà 
avanzare il contatore di una sola casella.

Nell'avventura verrà indicato se 
l'indicatore dovrà avanzare o retrocedere 
di alcune caselle per motivazioni diverse da 
quelle sopra elencate.
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Fine della fase 
avventura
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* Quando un personaggio riceve la Maledizione della
Mummia, sottrae 1 dal tiro.

Quando un personaggio finisce un'avventura 
rimuove tutte le ferite della sua scheda.

Ferite permanenti:

Quando un personaggio subisce una ferita 
permanente, deve tirare un D6 e consultare la seguente 
tabella per sapere quale parte del corpo ha perso e quali 
saranno le conseguenze. Se il tiro darà un risultato 
coincidente con una parte del corpo persa 
permanentemente, tale risultato verrà ignorato.

Un personaggio con valore 2 in Forza, Intelligenza 
o Agilità ignorerà la riduzione di tale valore.

Un personaggio che ha perso due parti del corpo 
dello  stesso  tipo  (due  mani,  due  gambe,  due  occhi)  si 
ritira  a  vita  privata,  più  consona  alla  sua  nuova 
situazione,  con  un'alta ricompensa per i suoi contributi 
al bottino della ciurma; questo farà diminuire il Morale 
della  ciurma  di  tanti  punti  quanti  il  valore  di  Morale 
riportato nella scheda del personaggio.

CONDIZIONI DI UN PERSONAGGIO

Avvelenato

Un personaggio viene messo KO quando le 
ferite subite eguagliano il suo valore massimo di 
ferite. Distendi la sua miniatura e segui i seguenti passi:

1 All'inizio   di  ogni  turno  in  cui  il  personaggio  è
ancora KO,  tira  1D6  e  avanza  di  una  casella

l'indicatore nel tabellone avventura se il risultato è 1 o 2.

2 Restituisci tutti i punti prestigio  ottenuti  finora 
in questa avventura.

3 Restituisci tutte le monete accumulate durante 
questa avventura. Qualsiasi token obiettivo che 

che non rappresenti un oggetto dovrà essere scartato. 
 Qualsiasi personaggio può Ispezionare il 
personaggio messo KO per prendergli un 
obiettivo o una carta equipaggiamento a piacimento. 

4 Il personaggio non potrà rimettersi in piedi fino 
a che  un  altro  personaggio  esegua  un'azione 

rianimare su di lui. In seguito dovrà tirare 2D6 e 
confrontare il risultato con la seguente tabella per 
verificare il suo stato, aggiungendo +1 al tiro per ogni 
PD non utilizzato che possiede.

Esempio: Nel momento in cui

viene messo KO, il personaggio 

possiede 2 PD. Dopo essere stato 

rianimato effettua il tiro e ottiene un 

3, a cui vanno sommati i suoi 2 PD. 

Nella tabella andrà quindi ricercato 

un risultato finale pari a 5.

TABELLA KO

11-12
Il personaggio rimuove tutte le ferite e

recupera i PD.
9-10 Il personaggio rimuove tutte le ferite.

6-9
Il personaggio rimuove la metà delle ferite

arrotondando per eccesso.

3-5
Il personaggio rimuove la metà delle ferite; 

arrotondando per eccesso, e perde 1PA per il 
resto dell'avventura.

2 Il personaggio subisce una Ferita Permanente.

1
Il personaggio subisce una ferita grave 

che lo costringe a ritirarsi dalla campagna.

6
Occhio 
Sinistro 

Il personaggio riduce di 1  il suo 
valore di Intelligenza.

5 Mano 
Sinistra 

Il personaggio non può equipaggiare la 
mano sinistra.

4
Mano 
Destra 

Il personaggio non può  equipaggiare la 
mano destra.

3 Gamba 
Sinistra 

Il personaggio perde 1PA e 1 dal valore 
Agilità permanentemente.

2
Gamba 
Destra

Il personaggio perde 1PA e 1 dal valore 
Agilità permanentemente.

1 Occhio 
Destro

Il personaggio riduce di 1  il suo 
valore di Intelligenza.

Tabella Ferite permanentiTabella Ferite permanenti

Quando un personaggio subisce una  ferita  da   veleno  
dovrà collocare un token veleno sulla sua scheda.

 Durante la fase Eventi dovrà superare una prova di 
Forza 4, in caso contrario, subirà una ferita. 

Un personaggio avvelenato rimarrà in tale stato 
finché non scarterà una ferita o supererà con successo la 
prova di Forza.

Avvelenato

TABELLA KO

Quando un personaggio viene messo Quando un personaggio viene messo KOKO



Regole Aggiuntive

Regole per la Città

1 Tutte le porte degli edifici della città sono chiuse
(colloca un token di porta per rappresentarlo). Non

posizionare le porte interne dell'edificio  finché non 
viene aperto. In alcune avventure verrà indicato se un 
edificio o una stanza ha le porte aperte e anche se alcune 
porte richiedono oggetti o azioni speciali per aprirle.

2 I tetti della città  contano  come  un'unica  casella 
per la linea di visione e il movimento.

Per salire sul  tetto  e  per  scendere,  dovrai  effettuare 
un'azione Saltare (2PA) senza tirare i dadi.

Quando un PG vuole saltare da un tetto ad un altro, la 
difficoltà è Destrezza 2, e per ogni successo che ottiene 
potrà superare una casella di separazione tra i due tetti. 
In caso non ottenga sufficienti successi, il PG si colloca 
disteso, rappresentando la condizione di stordimento, 
nella casella  di suolo adiacente a quella da cui ha saltato 
e subisce 1 Ferita.

Un personaggio o nemico che si trova a livello del  
suolo non può effettuare un'azione di CD contro un 
obiettivo che si trovi su di un tetto. Tuttavia, un 
personaggio o un nemico che si trovano sul tetto 
possono realizzare azioni di CD contro obiettivi che si 
trovano al suolo o in un altro tetto.

Il numero massimo di miniature su di un tetto è 4.

I nemici possono salire e scendere dai tetti come se si 
trattasse di un normale terreno, però saliranno solo se 
sul tetto c'è almeno un PG.

3 Per l'apparizione nemici, realizza un tiro e 
confrontalo nella tabella nemici della avventura 

ogni volta che peschi una tessera di città o apri una 
porta. In alcune avventure viene indicato il numero 
di nemici che contiene una tessera o una stanza; 
ignora le regole di apparizione dei nemici in questo 
caso.
Quando una tessera o una stanza hanno una sola 
uscita, colloca i nemici nella casella più lontana all'uscita 
dove si trova il personaggio.

4 Ogni volta che posizioni una tessera di città 
o entri in un edificio per la prima  volta  (Chiesa,
  Caserma, Taverna, Compagnia delle Indie, Casa 

del Mercante e Bottega), dovrai avanzare 
l'indicatore di una casella nel tabellone avventura.

Regole dei Personaggi 
Non Giocanti (PNG) 

In alcune avventure, o per l'effetto di alcune carte, 
come la carta della Bambola Vudù, i giocatori possono 
controllare alcuni PNG. Lo faranno durante il loro 
turno, all'inizio o alla fine dello stesso.

Il movimento per questi PNG segue le stesse regole 
valide per i nemici, quindi ignorano i vari tipi di terreno 
(abisso, acqua...) però possono attraversare altre 
miniature dei personaggi chiedendo il permesso.

Salvo espressamente indicato nell'avventura, o nel 
caso dello zombi della Bambola Vudù, i PNG non 
possono essere attaccati da personaggi o nemici.
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Modalità Opzionali di Gioco
Le regole che verranno riportate di seguito sono 

opzionali e aumenteranno la difficoltà, nel caso dei 
nemici avanzati, o agevoleranno i personaggi, nel caso 
della modalità alleato. 

Saranno i giocatori a decidere se vorranno aggiungere 
queste modalità di gioco alla campagna, aumentandone  
la rigiocabilità.

Modalità nemici avanzati (opzionale)

Le schede dei nemici hanno due livelli di difficoltà: 
base e avanzato.

Solitamente, la campagna  si gioca nella modalità base 
però in Skull Tales abbiamo incluso un livello di sfida 
maggiore per i pirati più valorosi o nel caso il tuo 
gruppo voglia ripetere una campagna già completata, 
introducendo una maggiore difficoltà.

Se giochi la campagna con la modalità alleato è 
consigliabile giocare anche con la modalità nemici 
avanzati.

Quando si gioca in modalità avanzata si devono 
utilizzare i valori nel lato destro della scheda del nemico 
e le abilità descritte in entrambi i lati della scheda.

1    
        
stesso  alleato,   la   contesa  si  risolverà  con  una  prova 
contrapposta di Carisma.

2 L'Alleato rimarrà collegato al personaggio da 
un'avventura  ad  un'altra,  pagando  il suo stipendio 

durante La Fase Porto.

3 Prima o dopo il turno del giocatore, l'alleato può 
muoversi ed effettuare un'azione in qualsiasi ordine,

 o muoversi due volte. 

 Durante il movimento un alleato seguirà le stesse regole 
 di movimento di un personaggio. 

 Le azioni che può effettuare un alleato sono:

 Ӭ Attaccare 

 Ӭ Spingere 

 Ӭ Insultare 

 Ӭ Ispezionare 

 Ӭ Raccogliere/usare/lasciare/cambiare equipaggiamento 

     (un alleato può raccogliere armi ma non può usarle)

 Ӭ Aprire Porte 

 Ӭ Saltare 

 Ӭ Esplorare 

 Ӭ Rianimare 
 Un alleato non può essere curato da un  altro  alleato  o 

personaggio, però può usare eventuali carte per curare se 
stesso.  

 Se un alleato sconfigge una mummia subisce una  ferita    
al posto della maledizione.
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 Modalità alleato (opzionale)Modalità alleato (opzionale)

 Un personaggio può avere un alleato pagandone il suo 
 costo  in  Punti  Prestigio  e  lo  stipendio per l'ingaggio.   

Se  due   o   più   personaggi   vogliono   contrattare    lo 

Modalità nemici avanzati (opzionale)


