
•Preparazione
•Mappa: porre i Blocchi iniziali di gioco, (che sono riconoscibili per ambedue gli schieramenti dai simboli di forma geometrica stampati sui blocchi). Porre ogni blocco con 
il proprio simbolo geometrico sulle Locazioni della mappa che riportano lo stesso simbolo e colore del blocco. Alcune Locazioni iniziali sulla mappa riportano un numero 
(Es: +2). Su quelle Locazioni, pescare casualmente quel numero di blocchi dal sacchetto e aggiungerli in quella Locazione insieme ai blocchi iniziali. Solo i blocchi Mori 
vengono piazzati a faccia in su nel box Mori e rimangono nel box fino a quando non vengono utilizzati (entrano sempre ad Osaka).
•Giocatori: 5 carte ognuno. Ogni giocatore pesca casualmente dal proprio sacchetto 4 blocchi e li piazzano nei rispettivi box del Reclutamento.
•Ciclo delle settimane
1.Rinforzi (eccetto nella 1° settimana). 
•Scartare la metà delle carte della propria mano (arrotondare per difetto). Pescare  5 carte. Il giocatore che controlla più castelli pesca 1 carta in più. 
•Pescare blocchi di Rinforzo pari al numero specificato nella traccia dei turni. Chi controlla più Locazioni di Risorsa pesca 1 blocco aggiuntivo, tutti e due i giocatori 
pescano 1 blocco aggiuntivo se hanno pari Locazioni di Risorsa. Porre i blocchi appena pescati nei rispettivi box del Reclutamento
2.Ordine di Turno: i giocatori simultaneamente giocano una carta. Il giocatore con il più alto valore di puntata decide l’ordine del turno. 
3.Turni A e B – (Turno A) Giocatore 1 muove e poi combatte, Giocatore 2 muove e poi combatte. (Turno B) Ripetere la sequenza. 
•Movimento 
a) 0 carte, no movimento. Scartare qualsiasi N° di carte dalla propria mano e ripescarne in uguale numero. 
b) 0 carte, muovere 1 Gruppo di blocchi oppure effettuare un Reclutamento. 
c) 1 carta, muovere 3 Gruppi di blocchi, oppure è possibile effettuare 1 Reclutamento al posto di uno dei 3 movimenti (Es: muovi 2 Gruppi + 1 Reclutamento). 
d) 2 carte, muovere tutti i Gruppi di blocchi più 1 Rinforzo. 
•I blocchi che iniziano il movimento da uno stesso gruppo possono dividersi e muoversi in diverse Locazioni. La stessa strada non può essere utilizzata da più di un 
Gruppo nella stessa fase di movimento di quel turno. Nessun blocco può essere parte di due movimenti. 
•Il Movimento base è di 1 Locazione. Un Movimento che inizia e termina solo su strade principali aumenta di +1 Locazione.
Comando: un Gruppo che inizia il movimento sotto Comando (Daymō / Castello / Capitale) aumenta di +1 Locazione (gli effetti sono cumulabili).
Daimyō - Un qualsiasi Daimyō presente in un Gruppo che inizia il movimento beneficia di un + 1 Locazione (più Daimyō in uno stesso gruppo non hanno effetto).
Castello - Il giocatore che controlla un proprio castello (con presenza di blocchi + alleanza stesso colore) ed inizia il movimento da quella Locazione, beneficia di +1 Locazione.
Capitale - Un Gruppo o blocco che inizia il movimento dalla propria Capitale (Kyoto per Ishida e Edo per Tokugawa) beneficia di +1 Locazione.
Si può pagare una qualsiasi carta per effettuare una Marcia Forzata (+1 Locazione) su un Gruppo di blocchi che inizia e termina il movimento senza dividersi.
•Limitazioni al Movimento: se un Gruppo supera i 4 blocchi, ogni 4 blocchi extra o parte di essi provocano una penalità nel movimento di -1.
•Un blocco o Gruppo arresta il proprio movimento quando incontra un blocco o Gruppo nemico nella stessa locazione (a inizio una Battaglia), a meno che non ci sia lo 
Sbaragliamento.
•Sbaragliamento: per Sbaragliare una forza nemica, il giocatore deve avere almeno 4 volte il numero di blocchi rispetto a quelli nemici. Tutte le unità nemiche Sbaragliate 
sono uccise. I blocchi dentro un castello non possono subire lo Sbaragliamento. 
•Reclutare: un blocco appena Reclutato non può effettuare il movimento in quello stesso turno.
(a) Reclutare qualsiasi o tutti i blocchi appartenenti ad uno stesso Daimyō e porli nella casella di Reclutamento con lo stesso simbolo sulla mappa (mostrare i blocchi 
all'avversario).
(b) Reclutare 1 solo blocco e porlo in qualsiasi casella di Reclutamento amichevole (non mostrare il blocco all'avversario).  I blocchi possono essere Reclutati in una 
situazione di combattimento solo se il combattimento è stato iniziato da blocchi già sulla mappa – un attacco non può essere iniziato dalla Casella del Reclutamento, ma 
può ricevere supporto da lì.
•Combattimento.
•L’Attaccante schiera per primo: schierare un blocco per ogni carta giocata dalla propria mano avente lo stesso simbolo del blocco. I 2 blocchi, quello del Daimyō Ishida 
e quello dell’Armata dei Diavoli Rossi Lì non hanno corrispondenza con la simbologia delle carte. Per esseri schierati è sufficiente giocare una carta con un simbolo 
qualsiasi. Per ricordare questi 2 blocchi è rappresentato il simbolo di una carta sui blocchi stessi. Ogni Daimyō che viene schierato da un giocatore prima che non sia stata 
giocata nessuna carta, viene schierato senza giocare una carta ed è immune alla Prova di Lealtà (per il blocco dei Diavoli Rossi Lì serve sempre una carta qualsiasi).
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•Procedura di Schieramento. 
Il giocatore attivo (l'attaccante) inizia la battaglia giocando una carta e scegliendo un blocco dalle sue forze non schierate, il cui simbolo corrisponde a quello della 
carta. Il blocco viene girato a faccia in su. Il gioco ora passa al giocatore che ha l'iniziativa (il giocatore che sta perdendo, quello con minore Impatto sul tracciato) e 
gioca carte e blocchi sommando il suo Impatto sul tracciato. Se supera l'Impatto del giocatore attaccante, l'iniziativa ripassa a quest'ultimo. Il gioco prosegue così, 
scambiandosi l'iniziativa fino a quando uno dei due giocatori annuncia di non poter (o volere) Schierare più blocchi. L'altro giocatore può continuare a schierare 
blocchi finchè può. Un valore d’Impatto tra i due giocatori in parità fa si che il vincitore della battaglia sia sempre il Difensore.
•Impatto = al N° di mons (simboli dei blocchi). Si riceve un bonus di:
+1 per ogni blocco con lo stesso simbolo già Schierato.
+2 quando si schiera un blocco con il simbolo di attacco speciale di cavalleria/archibugio usando una carta con lo stesso simbolo del blocco e con attacco speciale.
+2 per ogni blocco con il simbolo di attacco speciale di cavalleria/archibugio precedentemente schierato.
•Una carta con il doppio Mon (Simbolo) può Schierare 2 blocchi appartenenti ai simboli di quello stesso Daimyō, uno dopo l'altro (il secondo blocco può quindi 
ottenere un impatto bonus di +1 per la corrispondenza dello stesso simbolo del Daimyo già schierato). Ma se la carta con il doppio Mon viene giocata con il blocco 
del Daimyō Ishida o con il blocco dell’Armata dei Diavoli Rossi Lì si può Schierare solo 1 blocco.
•Prova di Lealtà: questa carta viene giocata dal giocatore inattivo (difensore) subito dopo che l'avversario schiera uno dei suoi blocchi. Se l'avversario non è in grado 
di giocare una carta con gli stessi simboli della carta precedente, quel blocco passa all’altro schieramento, alleandosi con il giocatore che ha giocato la carta Prova 
di Lealtà. I blocchi traditori non possono effettuare attacchi speciali. Quando termina la battaglia, il blocco traditore torna al possessore originario (se non è stato 
eliminato in battaglia). Durante una battaglia i blocchi traditori sono i primi ad essere eliminati.
•Risoluzione: ogni giocatore perde 1 blocco per ogni 7 punti di Impatto (arrotondato per difetto). Il giocatore che perde la battaglia perde 1 blocco aggiuntivo.
I blocchi rivelati uccisi vengono rimossi permanentemente. Se il giocatore che è stato attaccato è sconfitto si Ritira di 1 Locazione (che non sia la stessa Locazione 
da dove proveniva l'attaccante). 2 blocchi possono ritirarsi in un castello se era controllato ad inizio della battaglia. Se il giocatore attaccante è stato sconfitto si deve 
ritirare in una locazione dalla quale alcune delle sue forze sono entrate in battaglia (anche un castello). Se una ritirata provoca un combattimento, va risolto 
immediatamente. I blocchi che ritirandosi provocano una battaglia diventano attaccanti.
Nota: al termine di ogni battaglia i punti Impatto vengono riportati a 0 sul tracciato dell’impatto.
•Assedio: un castello si considera controllato se contiene ≤ 2 blocchi. Durante un Assedio il castello è controllato da un giocatore e la Locazione collegata ad esso 
viene controllata dall'altro. Quando si Assedia un castello solo l'attaccante schiera i blocchi al fine di danneggiare il difensore. I dischi possono essere presi come 
perdita al posto dei blocchi. Fintanto che i difensori di un castello non sono eliminati, il giocatore assediante deve attaccare o passare. Non è permesso nessun 
attacco speciale e nessuna Prova di Lealtà.

•Ripristino della Mano di Carte
Al termine di una battaglia ambedue i giocatori pescano carte pari a quelle spese +1 carta per ogni 2 blocchi eliminati (arrotondato per difetto). In un Assedio il 
difensore pesca 1 carta per ogni blocco eliminato (non contano i dischi). 

•Fine Partita
•Vince il primo giocatore che uccide il Daimyō avversario (Ishida o Tokugawa, gli unici blocchi che raffigurano 3 pallini sulla bandiera), OPPURE Tokugawa (Nero) 
cattura Toyotomi Hideyori (disco giallo) OPPURE il giocatore con più PV al termine della 7° settimana (ogni castello 2PV, Locazione di Risorsa 1PV).
•II giocatotare Ishida vince se ci sono delle condizioni di pareggio.

•Altro
•I blocchi che raffigurano i Daimyō (Leader) hanno stampato una bandiera.
•Castello: è controllato da un giocatore se vi ha dei blocchi presenti e l’avversario no. Il castello ritorna al suo allineamento naturale se non ci sono blocchi.
•Mori: il giocatore Ishida può schierare dei blocchi Mori durante la sua Fase di Movimento ad Osaka, spendendo una carta qualsiasi per ogni blocco schierato.
Il Daimyō dei Mori viene schierato sempre per ultimo. Se Osaka viene attaccata, tutti i blocchi Mori appaiono ad Osaka.


