
SHANGHAIEN – CRAZY CAPTAIN 
 

 
Dare ad ogni giocatore una  carta “crazy  captain”  “ tiro  
mancino”  durante il set-up del gioco.. Puoi giocare questa 
carta come una normale carta “tiro mancino”  (una sola carta 
“tiro mancino” per round e solo dopo aver lanciato i dadi). 
Ci sono due  eccezioni tuttavia: 

1. Non puoi giocare “crazy captain” se il tuo rivale ha 
già giocato il suo “crazy captain” nello stesso round. 

2. Non puoi giocare “crazy captain” nell’ultimo round di 
gioco. Quando  giochi il tuo crazy captain  i suoi effetti  valgono fino alla fine  
del  round.  Effetto  immediato, hai  il  potere  di  veto  una  volta durante  ogni  
turno del tuo avversario, hai tre opzioni per il tuo veto: 

A)  il tuo  avversario  lancia e aggiunge un dado. 
 puoi porre il veto al piazzamento, obbligandolo a prendersi indietro il suo dado e  
a  ritirarlo. 

B)  il tuo avversario annuncia che desidera usare una specifica carta  
“tiro  mancino”. 

Puoi porre  il veto alla  carta, purché  lo fai prima che il tuo avversario porti a 
termine la sua azione. Se poni il veto, il tuo rivale  non può giocare la carta , (ma 
può scegliere di giocarne un altra).  Nota: il tuo rivale può  naturalmente  tenersi la 
carta a cui è stato posto il veto  

C)  il  tuo  avversario desidera utilizzare  l’azione Shanghai 
puoi  vietare  l’azione  obbligandolo a lanciare i dadi. Se l’avversario ha  un solo 
dado non puo’ fare questa azion. 
 
EXTRA CARD 1:  SHANGHAI VIETATO/ RITIRA TUTTI I DADI 
 

ogni  giocatore  riceve una carta “tiro  mancino” 
“Shanghai  vietato”/”ritira tutti i dai” .  le normali regole 
delle  carte “tiro mancino”  sono  applicate. Puoi giocare 
una carta  “tiro mancino”  dopo aver tirato due dadi e 
puoi giocarne una sola per round.  Quando giochi questa 
carta puoi scegliere una delle due azioni della carta. Una 
carta “tiro mancino” giocata è rimossa dal gioco, una 
carta “tiro mancino” non giocata dà un punto extra alla 
fine del gioco. 

Shanghai vietato:  nessun  giocatore  può scegliere  Shanghai fino a che ha meno 
di due dai nella propria scorta.. per ricordarlo ad entrambi i giocatori questa carta 
è posta  accanto alla taverna  insieme al capitano la carta   “Shanghai vietato” è  
rimossa dal gioco dopo che le carte della  taverna sono state  distribuite ai 
giocatori. 
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Ritira tutti i dadi: il  giocatore  prende  entrambi  i  dadi  che ha lanciato  insieme  
con  tutti  i propri  dadi  che ha posto sulle  carte  taverna prima dello  stesso round. 
E le rilancia. Poi  ripone uno  di  questi  dadi nella  propria  scorta  e pone i 
restanti dadi  sulle  corrispondenti  carte  taverna.  La carta è  poi rimossa  dal  
gioco. 
 
esempio:  berbnardo ha un “1” e un “3” sulle  carte della taverna. Lancia i dadi e 
ottiene due “1”. Poiché vuole reclamare la  quarta e/o quinta carta della taverna, 
gioca “ritira tutti i dadi”. Prende indietro “!” e “3”  dalla taverna insieme con i due 
“1”  e rilancia questi quattro  dadi. Ora ottiene “2”,  “4”,  “5”  e  “6”, pone il “2” 
nella sua scorta  e aggiunge “4” “5”  e  “6” in  corrispondenza delle  carte  della  
taverna. 
 
EXTRA  CARD  2:  SPEDITO AL PESCECANE/ SCAMBIO 
 

ogni  giocatore  riceve una carta “tiro  mancino” “spedito 
al pescecane/scambio” .  le normali regole delle  carte 
“tiro mancino”  sono  applicate. Puoi giocare una carta  
“tiro mancino”  dopo aver tirato due dadi e puoi giocarne 
una sola per round.  Quando giochi questa carta puoi 
scegliere una delle due azioni della carta. Una carta “tiro 
mancino” giocata è rimossa dal gioco, una carta “tiro 
mancino” non giocata dà un punto extra alla fine del 
gioco. 

 
“send to the shark-spedito al pescecane”   il  giocatore pone il “tiro  mancino al 
pescecane” nel proprio lato delle carte taverna dove ha, nello stesso turno, posto 
un dado. Quando  le  carte  sono distribuite, la carta  taverna sulla  quale era stata 
posta la carta “al pescecane”  è  rimossa dal gioco senza  badare ai dadi posti in 
corrispondenza di essa.  Tuttavia  i dadi posti in corrispondenza di essa  contano 
ancora come spareggio per le carte adiacenti che non sono state rivoltate. La carta 
“tiro mancino” è  rimossa dal  gioco dopo l’uso. 
 
Scambio: il  giocatore  prende  uno  dei  propri dadi  che ha aggiunto  ad  una  
carta  taverna  in un precedente  turno e lo pone indietro nella  propria  scorta.  Poi 
aggiunge entrambi i dadi che ha tirato in quel turno in corrispondenza  delle 
rispettive  carte taverna. Questa azione può essere  svolta  solo  se  il  giocatore  ha  
aggiunto  almeno  un  dado  alla  taverna  in  un  precedente  turno.  La carta è 
rimossa  dal  gioco  dopo l’uso. 
 
suggerimento:  se  preferite, i  giocatori  possono  usare  la seconda extra card 
insieme con la prima (“Shanghai  vietato”/”ritira tutti i dai”).  In questo  caso ogni 
giocatore ottiene entrambe le extra card all’inizio del  gioco. 
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EXTRA  CARD 3:  DOPPIO 
 
all’inizio  del  gioco   questa carta è  posta  a  parte dalle 6 
carte taverna   nel mezzo del tavolo a disposizione dei 
giocatori come  carta “tiro mancino”   
le normali regole delle carte “tiro mancino” sono 
applicate. 
Se un giocatore tira un doppio numero con i dadi ha due 
opzioni da scegliere tra:   

a) ritirare uno dei due dadi e poi deve usare il nuovo 
risultato come usuale.. tuttavia se ritirando il giocatore ottiene ancora il numero 
doppio egli può scegliere ancora tra a) o b). 

b) non ritira ma usa entrambi i dadi come usuale  e prende la carta “doppio” per 
se. 

 
Il  giocatore  tiene la carta fino a che la usa, o fino a che il suo rivale decide, dopo 
aver tirato due dadi e aver ottenuto lo stesso numero con entrambi i dadi, di 
prenderla per se stesso. 
 
Abilità della carta:  ritira due dadi 
Una volta che un giocatore decide di usare la carta “doppio”  essa  ritorna nel 
mezzo del tavolo posta  a parte dalle 6 carte taverna. 
Poi  ritira due dadi e usa il risultato dei dadi ritirati. Se, tuttavia,  egli tira due dadi 
con il numero uguale egli può decidere tra a) e b) di nuovo come descritto sopra. 
 
Se la carta non viene usata vale come un punto a fine partita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tutti  i  diritti  sono  proprietà  esclusiva  dell’autore  e  degli  editori. 
Il  presente  regolamento  tradotto  e’  da  considerarsi  come  un  supporto  non ufficiale  per  i  
giocatori  italiani.  L’autore  e  gli  editori  non  hanno  nessuna  responsabilità  per  eventuali  errori  
o  imprecisioni  nella  presente  traduzione   
Traduzione  a cura  di Piccinini  Silvio 
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