
Santa Cruz (traduzione non ufficiale) basata sulla traduzione inglese di Manuel Ingeland e Matthew 
Tonks del regolamento originale

Un gioco di Marcel-André Casasola Merkle
2-4 giocatori, dagli 8 anni in su, circa 45 minuti

Contenuto: 1 tabellone, 28 carte costruzione, 16 carte punteggio, 54 tessere, 52 edifici, 22 gettoni 
uccelli, 4 indicatori, 8 marcatori 50 punti, 4 carte player aid, 1 set di regole.

SCOPO E OGGETTO DEL GIOCO
Santa Cruz è un' isola popolosa. In due round indipendenti, i giocatori costruiscono case, chiese e 
fari, sviluppano risorse e quindi raccolgono punti. Dopo il secondo round il giocatore con più punti 
vince.

Flusso del gioco

Preparazione   1 ° Turno  2 ° Turno   Punteggio  

Preparazione

1. Ogni giocatore sceglie un colore e prende gli edifici del proprio colore: 2 fari, 3 chiese e 8 case.
Gli edifici dei colori utilizzati sono collocati nella scatola.

2.  Le tessere vengono mescolate in segreto e vengono distribuite  casualmente sugli  spazi  della 
plancia.
Le tessere Vulcano (rosso) vengono disposte sugli spazi vulcano e le tessere campagna (beige) negli 
spazi campagna. Le tessere Vulcano e le tessere campagna vengono disposte coperte. Le tessere 
rimanenti di questo tipo vanno riposte  nella scatola senza essere mostrate
Le tessere costiere vanno messe sugli spazi costieri. Tutte le tessere costiere vengono disposte in 
maniera da essere visibili.

3. I gettoni uccelli sono mischiati e disposti a lato del tabellone, a faccia in giù.

4. Gli indicatori 50 punti  vengono messi  nella bussola

5. Le carte punteggio  vengono distribuite
Un giocatore mescola le 16 carte  punteggio e distribuisce le carte segretamente ad ogni giocatore in 
funzione del loro numero. 
2 giocatori - Ognuno riceve 4 carte.
3 giocatori - Ognuno riceve 3 carte.
4 giocatori - Ognuno riceve 2 carte.
Le carte rimanenti vengono lasciate in un mazzo a faccia in giù per il 2 ° round. Poi ogni giocatore 
prende le sue carte punteggio sulla mano e le guarda.

6. Costruzione mazzi

Un giocatore ordina le carte di costruzione sulla base delle lettere presenti a lato di dette carte

SET A: set fiume (1 nave, 2 strada, 3 fiumi, una carta 2X).
SET B: set strada (1 nave, 4 strada, 1 Fiume, 1 carta 2X)
SET C: set nave (3 navi, 2 fiume,  1 strada, 1 carta 2X)
SET D: set uniformemente distribuito (2 navi, 2 strada, 2 fiumi, 1 carta 2X)



Ogni giocatore sceglie un set e aggiunge le sue carte punteggio. (Si raccomanda per le prime partite  
a Santa Cruz di prendere i set assegnati in modo casuale.)
Il giocatore più vecchio sceglie il primo set. Gli altri seguono a propria volta in senso antiorario. (Se 
ci sono 4 giocatori, l'ultimo giocatore deve prendere il set rimanente.)

7. Determinare il giocatore iniziale
Il giocatore che ha preso l'ultima serie di carte sarà il giocatore che inizia il 1 ° round. Gli altri 
giocatori seguono in senso orario.
I giocatori piazzano i loro indicatori di punteggio sul segnapunti come segue: 
Primo giocatore su 0.
Giocatore 2 su 1.
Giocatore 3 su  2.
Giocatore 4 su  3.

Il giocatore iniziale comincia con il suo primo turno. Gli altri giocatori seguono in senso orario.

1 ° Round
SBARCO   GIOCARE  CARTA   COSTRUZIONE  o  PUNTEGGIO  GIOCARE  CARTA   
COSTRUZIONE o PUNTEGGIO  ..... GIOCARE CARTA  COSTRUZIONE o PUNTEGGIO   
fine del round

Panoramica
In  ogni  round  i  giocatori  popolano  l'isola.  Con  la  loro  prima  azione,  raggiungono  l'isola.  Dal 
secondo turno devono sempre giocare una carta, che sono per lo più carte costruzione: la carta nave, 
la carta fiume o la carta strada.
Gioca una carta edificio dalla tua mano e posiziona un edificio su una tessera. Questo si tradurrà in 
punti vittoria necessari per vincere.
In aggiunta alle carte costruzione, i giocatori hanno in mano anche le carte punteggio. Gioca una 
tale carta dalla tua mano e segna i punti per il giocatore (e anche per gli altri), a seconda delle 
posizioni attuali sulla mappa. Solo quando tutti i giocatori hanno giocato tutte le loro carte, il turno 
finisce .

SBARCO - Il round inizia con lo sbarco di ogni giocatore sulla costa, senza giocare una carta  
costruzione.  Questo  significa  che  ogni  giocatore  mette  1  edificio  gratuitamente  su  una  tessera 
costiera  vuota. Le regole per la costruzione sono spiegate più dettagliatamente a pagina 4.

GIOCARE UNA CARTA - Dopo lo sbarco, i giocatori giocano sempre 1 carta. Questo continua 
fino a quando tutte le carte vengono giocate.
Il giocatore gioca una carta edificio a sua scelta e deve costruire; maggiori dettagli a pagina 4.  
Oppure, il giocatore può giocare una carta punteggio a sua scelta, e segna i punti relativi; maggiori 
dettagli a pagina 6.
I giocatori depongono le loro carte di costruzione e punteggio davanti a loro in modo che sia sempre 
visibile ciò che un giocatore ha giocato.

Fine del Round - il round termina quando tutti i giocatori hanno giocato tutte le loro carte.

COSTRUZIONE - Costruire significa giocare una carta edificio e poi mettere un edificio su una 
tessera:
Gli edifici sono fari, chiese e case. Al primo turno, il giocatore metterà un edificio senza giocare una 
carta costruzione - su una tessera costiera. Successivamente, il giocatore deve giocare una carta 



edificio.

1. Dove costruire?
Carta Nave  - Se il giocatore gioca una carta nave mette 1 edificio su una tessera costiera vuota  a  
sua scelta.
Carta Fiume - Se il giocatore gioca una carta fiume mette 1 edificio su una tessera vuota a sua scelta 
su un fiume. Deve aver già costruito almeno un edificio su questo fiume.
Carta Strada  - Se il giocatore gioca una carta strada mette 1 edificio su una tessera vuota di sua 
scelta che è direttamente adiacente (tramite una strada) ad una tessera in cui il giocatore ha già 
costruito un edificio.

2. Che cosa costruire?
Ogni tessera mostra un tipo di edificio che deve corrispondere a quello costruito: Faro, Chiesa o 
Casa.

3. Dalla riserva
Il giocatore avrà bisogno di un edificio adatto nella propria riserva per costruire. Lo prende e lo 
inserisce sulla tessera selezionata.

4. Punti per la costruzione
Ogni volta  che  un giocatore costruisce  ottiene subito  dei  punti.  La  tessera  mostra  quanti  punti 
incamera il giocatore. Aggiornare subito il segnapunti. I punti sono indicati nel centro-destra, delle 
tessere.

Attenzione: Il + 3 nella foto non mostra i punti per la costruzione, ma il bonus pesce. Vedere anche 
a pagina 6.

5.Gettone uccello
Su alcune tessere troverete il simbolo di un gettone uccello: Dopo che il giocatore ha messo un 
edificio sulla tessera e ha segnato i punti per la costruzione, ottiene anche un gettone Uccello dalla 
riserva e lo guarda. Poi lo mette a faccia in giù davanti a lui. I giocatori possono visualizzare i loro 
gettoni in qualunque momento.

Alla fine del gioco ogni gettone uccello vale 1, 2 o 3 punti extra. Vedere a pagina 8: FINE DEL 
GIOCO.

6. Rivelare le tessere adiacenti
Ora il giocatore rivela tutte le tessere adiacenti che sono collegate direttamente tramite una strada o 
un fiume, all'edificio che ha appena costruito. Se questo viene dimenticato, deve essere fatto quando 
un giocatore si accorge dell'errore.

7. Termine della costruzione
Questo termina il turno del giocatore corrente e ora è il turno del giocatore successivo.
Esempio di un turno costruzione:
Rosso gioca una carta nave. Egli costruisce un faro su una tessera costiera sull'isola piccola. Per 
questo egli ottiene 2 punti e 1 gettone uccello. Egli rivela poi la tessera collegata. Questo termina il 
suo turno.

Altre regole, eccezioni e casi rari durante la costruzione:
Non si può costruire su tessere già occupate da un edificio.
Il giocatore che gioca per ultimo in un round può mettere un edificio su una tessera occupata una 
sola volta per round, anziché su una tessera vuota.



Il giocatore deve posizionare un edificio, se possibile. Se non può farlo, il suo turno termina dopo 
aver giocato la carta costruzione. Nota: il giocatore può giocare una carta costruzione anche se non 
può costruire con essa.

Esempio: Il giocatore rosso ha giocato una carta fiume ed è presente solo uno spazio . Egli non può 
mettere sulla tessera l'edificio perché non ha una chiesa nella sua riserva. Non riesce a costruire e il 
suo turno termina immediatamente.

Tessere non rivelate
Può accadere che un giocatore voglia costruire su una tessera non rivelata su un fiume. In questo 
caso, il giocatore scopre la prima tessera. Egli deve quindi costruire l'edificio che è stampato sulla 
tessera, se non ha tale edificio nella sua scorta, il suo turno termina immediatamente.

Carta 2X
Ogni giocatore ha una carta 2X che gli permette di costruire direttamente per due volte di fila. Il 
giocatore costruisce, come se avesse giocato 2 carte nave o 2 carte fluviali o 2 carte stradali. In 
questo  caso,  il  giocatore  completa  la  prima  azione  edificio  e  quindi  esegue la  seconda azione 
edificio. Non è consentito combinare tipi (ad esempio, 1 x nave e 1 x fiume).
Attenzione 2x con il fiume: se il giocatore non può costruire il primo edificio, costruisce il secondo 
(se possibile) comunque.

PUNTEGGIO
Quando viene giocata una carta punteggio, vengono aggiunti i punti in funzione della carta giocata:
Importante: Tutti i giocatori che soddisfano le condizioni della carta punteggio ricevono i punti. Il 
giocatore che ha giocato la carta per primo. Gli altri giocatori quindi seguono in senso orario.

CARTE PUNTEGGIO RISORSE 
Su alcune tessere, vengono visualizzate  risorse o animali: se un giocatore ha costruito almeno un 
edificio  su  una  tessera  con  la  risorsa  (o  animale),  guadagna  punti  se  viene  giocata  una  carta 
punteggio adeguata. Per esempio, Rosso ha una casa su una tessera con il legno e oro visualizzata, 
Blu ha anche lui  una casa su una tessera con il legno visualizzato.  Un giocatore gioca la carta 
punteggio legno: sia Rosso e Blu  guadagnano 6 punti.

Quanti punti danno le carte punteggio risorse?
Tutti i giocatori che hanno costruito almeno un edificio su una tessera con la risorsa appropriata (o 
animale) guadagnano punti come segue: -
Pecora - 7 punti per tutti i  giocatori che hanno costruito su almeno una tessera che mostra una 
pecora.
Pesce - 5 + Punti bonus * di pesce per tutti i giocatori che hanno costruito su almeno una tessera che 
mostra un pesce.
Legno - 6 Punti per tutti i giocatori che hanno costruito su almeno una tessera che mostra il Legno.
Zucchero - 7 punti per tutti i giocatori che hanno costruito su almeno una tessera che mostra lo 
Zucchero.
Oro - 6 Punti per tutti i giocatori che hanno costruito su almeno una tessera che mostra Oro.
Pecora + Pesce: 7 + punti bonus * pesci: per tutti coloro che hanno costruito su tessere con pesci e 
pecore.
* 3 punti + bonus di pesce: per tutti coloro che ha costruito su uno solo dei due animali.
Legno + Zucchero: 7 punti: per tutti coloro che hanno costruito su tessere con legno e zucchero.
3 punti: per tutti coloro che ha costruito su uno solo delle due risorse.
Oro: 10 punti: per tutti coloro che hanno costruito su almeno 1 oro.

I giocatori ottengono la quantità di punti solo una volta, anche se gli edifici sono collocati sulla 



stessa  risorsa  (o  animale)  più  volte.  Esempio  -  un  giocatore  gioca  una  carta  punteggio  oro;  il  
giocatore Blu ottiene, tuttavia, solo 10 punti per i suoi due edifici contenenti oro.

Bonus Pesce - Ogniqualvolta una carta punteggio con un pesce è giocata, ogni giocatore riceve i  
punti  extra  contrassegnati  con un + su tutte  le  tessere  pesce,  dove ha costruito.  Esempio – il 
giocatore Rosso ottiene 3 punti per le pecore + valutazione del pesce (non ha pecore), 4 punti in  
totale, con il pesce come bonus extra.

CARTE PUNTEGGIO EDILIZIA 

Quanti punti si segnano?
4 case: 6 punti per tutti coloro che hanno già costruito almeno 4 case.
Varietà: 6 punti: per tutti coloro che hanno già costruito almeno 1 casa, 1 chiesa e 1 faro.
Connessione: 7 punti per tutti coloro che hanno già costruito almeno 4 edifici collegati. Gli edifici 
devono essere direttamente collegati da strade. Le Giunzioni sono ammesse.

CARTE PUNTEGGIO LUOGO E UCCELLI

Quanti punti si segnano?
Costa: 3 punti: per ogni  edificio che un giocatore ha costruito su una tessera costa. Esempio: Rosso: 
6 punti, blu: 3 punti
Fiume: 3 punti: per ogni  edificio che un giocatore ha costruito su una tessera fiume. Esempio: 
Rosso: 3 punti, blu: 3 punti
Vulcano: 3 punti: per ogni  edificio che un giocatore ha costruito su una tessera vulcano. Esempio: 
Rosso: 3 punti, verde: 3 punti
* Eruzione vulcanica:  -2  punti:  per  ogni   edificio che un giocatore ha costruito  su una tessera 
vulcano. Esempio: Rosso: -2 punti, Green: -2 punti
Gettone  uccello:  2  punti:  per  ogni  gettone  uccello  che  un  giocatore  ha  raccolto.  Esempio:  Il 
giocatore riceve 6 punti.

* ERUZIONE VULCANO
Se c'è un'eruzione vulcanica, tutti gli edifici sulle tessere vulcano vengono distrutti e rimossi dal 
gioco. Essi non possono essere utilizzati fino al 2 ° round. Le tessere vulcano sono di nuovo vuote e  
vi si può costruire nuovamente.

SEGNARE I PUNTI
I giocatori segnano i punti con i loro gettoni sul segnapunti. Se una pedina punteggio viene messa 
su uno spazio che è già occupato da un altro token viene messa indietro al primo posto disponibile. 
Importante! Ciò viene fatto per evitare pareggi.
Marcatori 50 punti
Se una pedina supera i 49 punti, il giocatore prende un indicatore 50 punti dalla bussola e la mette 
sotto la sua pedina segnapunti e inizia nuovamente il segnapunti. Esempio - Rosso ha 51 punti: il 
gettone viene messo nuovamente sull'1.

Eruzione vulcano Eccezione: se un giocatore perde punti a causa di un'eruzione vulcanica, si muove 
a ritroso sul segnapunti. Se si finisce in uno spazio che è già occupato da un altro giocatore, egli  
semplicemente segue in coda. Se va sotto lo 0, restituisce il suo marcatore 50-punti e mette la sua 
pedina sul valore corretto del segnapunti.
Nota: è necessario leggere questa pagina solo se si è completato il primo round.

2 ROUND
Santa Cruz si popola nuovamente nel 2 ° round. Qui, i giocatori possono trarre beneficio dalle loro 



esperienze del 1 ° round. Ora i giocatori possono scegliere quali carte vogliono giocare in questo 
Round e quali strategie seguire questa volta.

Rimozione
Ogni  giocatore  riprende  tutti  i  suoi  edifici  e  li  mette  in  riserva,  compresi  quelli   distrutti  dal 
vulcano . I gettoni uccelli rimangono a faccia in giù davanti ai giocatori. Le carte giocate rimangono 
ordinate e poste di fronte ad ogni giocatore. Anche le tessere rimangano come sono.

Pesca una carta nuova punteggio
Ogni giocatore pesca 1 nuova carta punteggio dal mazzo a faccia in giù e la guarda di nascosto.

Scegliere un set di carte
Ora ogni giocatore sceglie il set di carte che vuole giocare con il 2 ° round. L'ultimo giocatore sul  
segnapunti comincia. Il penultimo sul segnapunti sceglie successivamente e così via.

Esempio:  Nell'esempio  è  il  giocatore  Verde.  Verde  sceglie  un  set  di  carte  (comprese  le  carte 
punteggio) e le mette in mano. Il penultimo giocatore sul segnapunti segue, e così via ...

E 'anche consentito di scegliere nuovamente il proprio set  del primo turno. Il giocatore primo sul 
segnapunti deve scegliere il set rimasto.

Scarta una carta punteggio
Oltre  alle  carte  scelte,  giocatori  prendono ora  la  carta  punteggio  scelta  precedentemente.  Ogni 
giocatore scarta quindi una carta punteggio a loro scelta e la ripongono nella scatola.

Nuovo giocatore iniziale
Il  giocatore che è in ultima posizione sul segnapunti ora diventa il  giocatore iniziale per il 2 ° 
Round. In questo esempio, è verde.
Tutto il resto è come per il 1 ° round.

FINE DEL GIOCO
Dopo che i giocatori hanno giocato il 2 ° Round, il gioco finisce. I gettoni uccelli sono ora rivelati e  
e i punti aggiunti in base al valore dei gettoni.
Il giocatore che è primo sul segnapunti ha vinto.
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