
È l’inizio del 20esimo secolo, un rinascimento di vapore, acciaio e del misterioso potere dell’Elettricità! 
Il folle genio, Nikola Tesla, ha convocato le più grandi menti per sfidarle in una corsa senza esclusione 
di colpi attraverso le Alpi Svizzere. In questo terreno neutrale, i concorrenti costruiranno, porteranno 
al punto di rottura e metteranno insieme stravaganti macchinari di propria invenzione per incoronare, 
una volta per tutte, il più grande Inventore di tutti i tempi.

“Corsa del Secolo!” strillano i giornali di tutto il mondo. Il dibattito legato 
al risultato del Rally delle Alpi suscita pubblico interesse legato ai dettagli 
circolanti riguardo alle rivalità tra Inventori. Tutto ciò conduce alla 
costruzione dell’Hoverdrome, un enorme stadio fluttuante costruito 
grazie ad una strana e futuristica tecnologia da un misterioso 
benefattore privato delle Earheart Industries. Qui, gli Inventori 
potranno ancora una volta mettere alla prova il proprio fegato.

Steampunk Rally è un gioco basato sulla pesca delle carte (draft) e piazzamento dadi. Lancerete 
dei dadi e li piazzerete sulle vostre Invenzioni per generare Movimento, guadagnare ulteriori dadi, 
prevenire o riparare danni e scartare dadi già utilizzati. Migliorate l’efficienza dalla vostra Invenzione 
aggiungendo Parti di Macchinari. Imparate ad imbrigliare il potere delle varie tecnologie Boost, 
utilizzatele per bloccare gli Inventori rivali ed ottenere la vittoria! 

Il gioco si snoda attraverso una serie di round finché una delle vostre Invenzioni supera il traguardo, 
dando vita ad un ultimo round finale. Il giocatore che al termine dell’ultimo round sarà davanti 
a tutti verrà dichiarato Vincitore! 

Sei un tipo che preferisce maggiormente apprendere attraverso dei video? Abbiamo pensato 
anche a te. Apri il tuo browser e vai su roxley.com/steampunk-rally per vedere un video tutorial 
esemplificativo.
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La Storia Componenti di Gioco

Meccaniche di Base

Video Tutorial

120 carte, raffiguranti Parti di Macchinari, di 3 
colori differenti (bordate in oro, argento e bronzo)

40 carte, Boost
 (bordate in nero)

1 gettone
Direzione di Gioco

16 Pedine Inventore
con base

32 carte Parti di Macchinario
e Cabina di Pilotaggio

8 schede di aiuto

8 gettoni 
Lampadina

6 gettoni
Sfida

36 dadi 
Vapore

36 dadi 
Calore

36 dadi 
Elettricità

8  Contatori
dei Danni

41 gettoni
Ingranaggio

di 3 diversi valori

8 tessere circuito fronte-retro
(1 Partenza, 5 Centrali, 1 Traguardo, 1 Fine)
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Setup

Scegliete quale Circuito volete giocare (Alpi Svizzere o Hoverdrome) ed assicuratevi che tutte 
le tessere Circuito siano girate sul lato desiderato.

Scegliete 3 delle 5 Tessere Centrali disponibili e costruite un Circuito di qualsiasi forma.

Dividete tutte le carte Parti di Macchinari e Boost in 4 mazzi distinti, a seconda del colore del 
bordo (oro, argento, rame e nero).

Mescolate e piazzate ogni mazzo, con le carte coperte. Poi prendete la carta in cima ad ogni 
mazzo e piazzatela scoperta a fianco del relativo mazzo di riferimento in modo da creare 4 
mazzi scarto.

Piazzate la Tessera Partenza ad una delle estremità del Circuito appena creato.

All’altra estremità posizionate la Tessera Traguardo.

Completate il vostro Circuito posizionando la Tessera Fine di seguito alla Tessera Traguardo.

Piazzate la scorta degli Ingranaggi e dei dadi in modo che tutti i giocatori possano raggiungerla.

Lanciate il gettone Direzione di gioco come una moneta e mettetelo a caso tra 2 
giocatori 

Setup Opzionale: i Gettoni Sfida
Le tessere Sfida posso fornire nuove ed emozionanti varianti per giocatori esperti. Dopo aver 
assemblato il vostro Circuito potrete posizionare qualsiasi delle vostre 6 tessere Sfida a fianco 
di uno spazio sul Circuito che non ne contenga già una:

• Raccomandiamo di aggiungere non più di 3 Sfide al Circuito
• Siate attenti nel piazzare le Sfide! Se ne posizionerete una su un solo percorso di una 
biforcazione il percorso migliore diventerà evidente rendendo il gioco potenzialmente un 
po’ meno interessante.

Il vostro Primo Setup

Se questa è la vostra prima partita, raccomandiamo di applicare le seguenti modifiche al 
Setup:

• Giocate con 6 o meno giocatori
• Usate il circuito Alpi Svizzere
• Giocate senza le tessere opzionali Sfida (userete già le gli spazi Sfida presenti sul 
Circuito)
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Selezionate un Inventore. Prendete le relative Cabina di Pilotaggio, Parte di Macchinario 
e Pedina Inventore. Si raccomanda di lasciare la precedenza nella scelta a giocatori che 
dovessero aver faticato in una precedente partita.

Piazzate la Pedina Inventore nella zona di Inizio Corsa.

Costruite la vostra Inventore piazzando la vostra Cabina di Pilotaggio e la Parte di 
Macchinario del vostro Inventore a faccia in su di fronte a voi, evitando che le scritte siano 
capovolte. La vostra Invenzione iniziale deve avere una valvola completa (vedi sotto).

Lasciate dello spazio sotto o a fianco della vostra Invenzione per la Riserva Dadi del Giocatore.

Piazzate un Gettone Lampadina nella vostra Area Giocatore con il lato Accesa a faccia in su.

Piazzate un Contatore dei Danni nella vostra Area Giocatore e impostatela sul valore “0”.

Una volta che tutti i giocatori avranno terminato la propria preparazione, ponete le rimanenti 
carte inventore e le relative Pedine nella scatola.

Dadi del Giocatore

Quando le immagini di 2 Parti di Macchinario contribuiscono a formare un cerchio, si 
considera questa valvola come completa.

Valvola completa Valvola incompleta

Setup dell’Area Giocatore

Connessione delle Valvole

C
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Il Gioco

Draft: aggiungete Parti di Macchinari alla vostra Invenzione; ottenete dadi, Ingranaggi, e 
carte Boost

Dopo aver completato tutte le quattro Fasi, mettete in pratica i compiti di Fine Round. 
A questo punto un nuovo round comincerà partendo dalla Fase Draft.

Vent: spendete Ingranaggi per sottrarre “puntini” ai dadi che attualmente occupano spazi 
nella vostra Invenzione. Questa fase viene completamente saltata durante il primo round.

Corsa: lanciate i vostri dadi e usateli per attivare le vostre Parti di Macchinario.

Danno: se il vostro Contatore dei Danni è al di sotto dello 0, scartate Parti di Macchinario.

Fase Draft
Durante la Fase Draft, riceverete due tipi di carte attraverso le quali mettere in pratica le vostre azioni: 
carte Boost e Parti di Macchinario. 

Carte Boost 
Le carte Boost hanno un bordo nero (B). Le carte Boost ottenute 
durante la Fase Draft possono essere giocate per ottenere gli effetti 
su di esse descritti (A).

Carte Parti di Macchinario
Le Parti di Macchinario sono utilizzate per costruire le vostre Invenzioni, e possono essere attivate 
tramite l’utilizzo di un dado o del gettone Lampadina durante la Fase Corsa. Ci sono tre tipi di Parti 
di Macchinario. Ogni tipo è caratterizzato da bordi di un diverso colore in aggiunta agli altri Effetti di 
Corsa che ognuna genera:

Bordo Oro
Generano Movimento. La vostra 
invenzione ha la necessità di 
muoversi, quindi pensateci bene 
prima di passare queste carte.

Bordo Argento
Generano altri dadi, fornendo 
ulteriore energia alla vostra 
Invenzione.

Bordo Rame
Ha 4 valvole di connessione, 
consentendovi di espandere 
comodamente la vostra 
Invenzione.

All’inizio della Fase Draft ogni giocatore riceve una carta da ogni mazzo per creare una mano di 
4 carte. Tutti i giocatori metteranno allora in pratica tutti questi passaggi contemporaneamente. 
Non procedete al passaggio successivo finché tutti i giocatori non avranno completato quello 
attuale.

Fase Draft (continua)

Selezionate una carta dalla vostra mano e mettetela a faccia in giù davanti a voi.

Costruzione
Rivelate la carta Parte di Macchinario selezionata e attaccatela 
immediatamente alla vostra Invenzione (vedi la sezione Costruire 
la vostra Invenzione). Se non potete attaccare la carta, dovrete 
invece scartarla per Generare Energia oppure ottenere Ingranaggi.

Generare Energia
Scartate la carta selezionata nella corretta pila degli scarti.
Prendete dalla riserva comune un numero di dadi del colore 
indicato nell’angolo in alto a destra della carta. Piazzateli nell’area 
Giocatore per formare la Riserva Dadi del Giocatore. Li lancerete 
successivamente, durante la Fase Corsa.

Ottenere Ingranaggi
Scartate la carta selezionata nella corretta pila degli scarti e 
prendete il numero di Ingranaggi indicato nell’angolo in alto a 
destra.

 Accumulare Boost
Piazzate la carta Boost selezionata a faccia in giù sotto al Contatore 
dei Danni. Da ora potete giocarla

Passate le carte rimanenti al giocatore accanto a voi secondo la direzione indicata dal 
gettone Direzione di Gioco. Le carte che riceverete da un giocatore vicino a voi saranno 
la vostra nuova mano. Ripetete i passi da 1 a 3 finchè non avrete carte da passare, poi 
passate alla Fase Vent.

Effettuate una delle seguenti azioni utilizzando la carta selezionata:

Importante: Un elemento unico di Steampunk Rally è dato dal fatto che ogni Fase in un 
round va risolto contemporaneamente da tutti i giocatori; non ci sono turni. Per essere 
sicuri che il gioco rimanga ordinato è importante che i giocatori comunichino riguardo 
alla Fase attualmente in corso. Prima di passare ad una nuova Fase, controllate che gli 
altri giocatori siano pronti a proseguire. In questo modo sarete sicuri che tutti abbiano 
compiuto le proprie azioni. Non procedete finché tutti i giocatori non saranno pronti. 
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Fase Vent

Durante la Fase Vent, potete spendere un qualsiasi numero di Ingranaggi per ridurre il valore dei 
“puntini” sui dadi che attualmente occupano Spazi Dado nella vostra Invenzione.

• Ogni ingranaggio che scartate vi consente di ridurre il valore dei vostri dadi fino a 2 puntini 
(2 puntini su uno stesso dado o 1 puntini per uno su 2 dadi diversi)

• Scartate ogni dadi che avete ridotto ad un valore inferiore di 1 puntino.

Carte Boost della Fase Vent
Alcune carte Boost sono giocabili solamente durante la Fase Vent. Se diversi giocatori desiderano 
giocare un carta Boost, risolvetele nell’ordine determinato dal gettone Direzione di Gioco, 
cominciando dal giocatore più vicino al gettone. Ciascun giocatore risolve tutte le carte Boost che 
desidera giocare prima di passare ad un giocatore successivo. Le normali carte Boost (nelle quali 
non è specificato “Play during Vent Phase”) possono comunque essere giocate in questa Fase.

Fase Corsa
All’inizio della Fase Corsa, lanciate tutti i Dadi della vostra Riserva Giocatore, così come ogni dado 
presenti negli spazi diagonali di Immagazzinamento Dadi (A) nell’immagine sotto e presenti nelle 
carte Flywheel e nella carta Inventore di Marie Curie).

Come promemoria della Fase Corsa, usate questi dadi per attivare Parti di Macchinario nella vostra 
Invenzione e ottenete gli Effetti correlati. Gli Effetti che guadagnerete sono rappresentati dalle 
icone  mostrate sul pannello di bronzo presente sulle Parti di Macchinario (B nell’immagine sotto).

Ingranaggi
In qualsiasi momento durante la Fase Corsa potete 
modificare i dadi nella vostra Riserva Giocatore 
spendendo Ingranaggi:
• Scartate un Ingranaggio rilanciando un dado
• Scartate un Ingranaggio per aumentare il valore di un 
dado di 1 puntino (senza mai superare il valore massimo 
di 6).

Attivare Parti di Macchinario grazie agli Spazi Dado
Molte Parti di Macchinario includono Spazi Dado e si possono attivare piazzando il tipo di dado 
mostrato (Vapore         Calore        Elettricità       ) negli Spazi Dado prendendoli dalla Riserva Dadi 
del Giocatore. Non c’è limite al numero di attivazioni che potete effettuare durante la Fase Corsa
         , fintanto che avrete a disposizione Spazi Dado e i dadi corrispondenti nella Riserva Giocatore.

Scegliete le Parti di Macchinario che desiderate attivare.
• È possibile attivare una sola Parte di Macchinario alla volta.
• È possibile attivare le Parti di Macchinario nell’ordine che preferite.
• Una Parte di Macchinario può essere attivata diverse volte durante una Fase di Corsa.

Piazzate un dado dalla Riserva del Giocatore negli Spazi Dado liberi in una vostra Parte di 
Macchinario (vedi C nell’immagine sopra)

• Il tipo di dado che andrete a piazzare deve corrispondere a quello raffigurato nello 
Spazio Dado.
• Se ci dovessero essere sufficienti Spazi Dado su una carta, potete fare un’attivazione  
utilizzando diversi dadi.
• La somma dei puntini su tutti i dadi attivati durante una stessa attivazione rappresenta 
il potere di attivazione (in D nell’immagine sopra il potere di attivazione è pari a 10).
• I dadi già presenti su una carta da una precedente attivazione non sono qui da 
considerare per il calcolo del totale (il 6 in F nell’immagine sopra non si considera).

Dividete il potere di attivazione per il numero mostrato sull’immagine del dado a fianco degli 
Spazi Dado per ottenere il numero di volte in cui dovrete applicare gli Effetti della carta.

• Un dado con una Stella su di una Parte di Macchinario vi consente di generare l’Effetto 
della Carta una sola volta con dado di valore 1 o superiore.
• Potete piazzare dadi negli Spazi attivazione solamente se la loro somma è sufficiente 
a generare Effetti di Corsa.

Risolvete immediatamente tutti gli Effetti di Corsa generati dalle attivazioni. 
Non è opzionale, dovete attivarli tutti.

Nota: Dopo che un dado viene piazzato in uno Spazio su di una Parte di Macchinario ed un 
qualsiasi Effetto viene risolto, il dado non serve più a nulla. Deve rimanere finché non sarà 
rimosso (durante la Fase Pulizia, grazie ad un Effetto di Corsa o una carta Boost o quando 
la Parte di Macchinario viene scartata). 
Ogni Spazio Dado è occupabile da un singolo Dado alla volta.
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Fase Corsa - Continua
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Il Gioco
Attivare Parti Di Macchinario Con 
Il Simbolo Lampadina
Cabine degli Inventori e Parti di Macchinario contenenti questa
icona (A) non sono attivate da un dado. Girate invece il vostro 
gettone Lampadina dal lato acceso al lato spento e attivatele 
tutte in un sol colpo. Risolvete tutte (obbligatoriamente) le Parti 
di Macchinario attivate, individualmente e in qualunque ordine, 
risolvendo tutti gli Effetti di Corsa prima di passare all’azione 
successiva.

Prima partita: Durante i primi round della prima partita, suggeriamo di risolvere la Fase 
Corsa un giocatore alla volta seguendo il gettone Direzione di gioco. 
Esempio: se il gettone ha il lato giro in senso orario a faccia in su, il giocatore alla sinistra del 
gettone giocherà per primo, seguito dal prossimo in senso orario, e così via finché nessuno 
dei giocatori potrà o vorrà giocare più alcuna azione.

Fase Danno

Durante la Fase Danno, i danni accumulati durante il round possono causare la perdita di alcune 
Parti di Macchinario che fanno parte della vostra Invenzione.
• Se il vostro Contatore dei danni ha valore 0 o superiore, non modificatelo.
• Se il vostro Contatore dei danni ha valore inferiore a 0, dovete selezionare e scartare un numero 
di Parti di Macchinario (C) dalla vostra Invenzione pari al numero mostrato in rosso sul vostro 
Contatore dei Danni (D), che verrà a quel punto riportato al valore di 0 (D).
• Ricordate di seguire sempre tutte le regole della sezione “Costruire la vostra invenzione”.

Santos-Dumont perde una Parte di Macchinario e resetta il suo Manometro dei Danni a 0.

Fase Danno - continua
Esplosione
Qualora doveste essere costretti a scartare la vostra Cabina di Pilotaggio, la vostra Invenzione 
esploderà con violenza. Se questo dovesse accadere dovrete:

Muovere la Pedina Inventore dietro a quella del giocatore in ultima posizione (G). 
Se doveste essere già in ultima posizione, muovetevi indietro di una posizione verso la Linea
di Partenza.

Scartare tutte le Parti di Macchinario (H) ad eccezione della Cabina di Pilotaggio (L)        .

Resettare il Contatore dei Danni al valore 0 (M).

L’Invenzione di Santos-Dumont esplode durante la Fase Danno a causa del Contatore dei 
Danni (-3) (F) e per via di questo risultato sarebbe costretto a Scartare la Cabina di Pilotaggio.

Santos-Dumont si sposta in ultima posizione, resetta il suo Contatore dei danni sullo 0, e 
scarta tutte le Parti di Macchinario ed eccezione della sua Cabina di Pilotaggio.
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Fine del Round
Quando tutti i giocatori avranno completato la Fase Danno, il round ha termine. 
Prima dell’inizio di un nuovo round, ricordate di:

Girare il vostro gettone Lampadina sul lato Acceso.

Se una qualunque delle vostre Parti di Macchinario dispone di almeno uno Spazio 
di Immagazzinamento per i Dadi (vedi immagine qui a destra), potete piazzare 
un dado inutilizzato dalla vostra Riserva Dadi in ognuno di essi. I dadi immagazzinati  
vengono recuperati ed aggiunti alla vostra Riserva all’inizio della prossima Fase di Corsa.

Rimettete eventuali dadi inutilizzati, o comunque non immagazzinati, nella riserva comune.
Gli ingranaggi possono essere conservati nella vostra Area Giocatore attraverso i round.

Girate il gettone Direzione di Gioco sul lato opposto.

Va ora ad iniziare un nuovo round, partendo dalla Fase Draft.

In qualsiasi momento la vostra Invenzione deve seguire le seguenti regole:

Tutte le Parti di Macchinario della vostra Invenzione devono connettersi alla vostra Cabina 
di Pilotaggio attraverso una serie di Valvole complete (vedere la sezione “Connessione delle 
Valvole”).

È possibile e ammesso che due Parti di Macchinario siano adiacenti, nonostante solo una riporti 
una valvola (generando una valvola incompleta) a patto che entrambe rispettino il punto 1.

In qualsiasi momento potete risistemare liberamente alcune o tutte le Parti di Macchinario nella 
vostra Invenzione, compresa la Cabina di Pilotaggio. Le Parti che non doveste essere in grado 
di ricollegare alla Cabina di Pilotaggio (attraverso almeno una valvola completa) vanno scartate.
In qualsiasi momento potete scartare eventuali Parti di Macchinario indesiderate.

Tutti i dadi posizionati su Parti di Macchinario scartate vengono scartati a loro volta.

Non generate Energia (dadi) od ottenete Ingranaggi scartando Parti di Macchinario 
precedentemente unite alla vostra Invenzione.

Riponete le Parti di Macchinario eventualmente scartate direttamente nella scatola e non nel 
mazzo degli scarti.

La vostra Cabina di Pilotaggio non sarà scartata per nessuna ragione (vedere “Esplosione” a 
pag. 6)

Tutte le Parti di Macchinario devono essere giocate in posizione corretta, in modo che il nome 
compaia nell’angolo in alto a sinistra.

Le Parti di Macchinario contenenti un’immagine del terreno possono essere liberamente 
connesse come tutte le altre e non subiscono restrizioni nel loro piazzamento.

Costruire la vostra Invenzione

Una Invenzione correttamente 
costruita.

Utilizzare Carte Boost
Le carte Boost sono caratterizzate da un bordo nero e possono essere
giocate in qualsiasi momento dalla vostra Riserva (mettetele a faccia in
giù sotto al Contatore dei danni) per generare Effetti di Gara ed Effetti
Potenziamento riportati sulle carte:
• Le carte Boost possono essere giocate durante una qualsiasi delle 

fasi di gioco, a meno che non sia specificato altrimenti.

• Dopo che una carta Boost viene giocata, scartatela immediatamente riponendola nell’apposito
mazzo degli scarti.

• Alcune carte generano effetti che rimarranno validi per tutta la durata di una Fase o Round. 
Quando una carta di questo tipo viene giocata, posizionatela a fianco del Circuito come
promemoria dei suoi Effetti. Una volta terminati gli Effetti, scartatela normalmente.

• Non c’è limite al numero di carte Boost che potete accumulare nella vostra riserva o giocare in
 un singolo round.
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Scartare e Mescolare Carte
Scartare sempre le carte riponendole nel mazzo degli scarti con il corrispondente colore del bordo.
All’inizio della Fase Draft, se ci sono meno carte rispetto al numero dei giocatori in un mazzo:

• Mescolate il mazzo e il relativo mazzo degli scarti per formare un nuovo mazzo.

• Se il nuovo mazzo avrà comunque un numero di carte inferiore al numero dei giocatori, tutti i
giocatori dovranno scartare carte con il 
bordo del colore richiesto fino a rimanere 
con non più di 4 carte di quel tipo tra la 
propria Invenzione e la propria Riserva 
(carte Boost).

• Mescolate nuovamente mazzo e scarti.

• Scartate e girate la prima carta del
mazzo per creare il nuovo mazzo scarti.

• Continuate con la normale Fase Draft.

Effetti di Corsa
Gli Effetti di Corsa sono rappresentati dai simboli che potrete trovare su Carte Boost, Parti di 
Macchinario e Spazi Sfida.
• Se in un qualunque momento un giocatore riceverà Effetti di Corsa multipli (A), avrà la possibilità 
di risolverli nell’ordine che preferisce, ma dovrà comunque risolverli tutti prima di procedere ed 
effettuare nuove azioni (non potete omettere Effetti di Corsa indesiderati).

• In alcuni casi vedrete molteplici Effetti di Corsa separati da una barra (B). In questo caso dovrete 
selezionare un gruppo di effetti e risolvere solamente quelli.

• Gli effetti di Corsa ottenuti tramite le carte Boost vanno risolti immediatamente, indipendente dalla 
fase in cui vi troverete.

Lista degli Effetti di Corsa

ottenere un dado
Prendete un dado del colore specificato                          dalla Riserva Generale 
e aggiungetelo alla vostra Riserva Dadi. I dadi ottenuti in questo modo durante la 
Fase di Corsa sono immediatamente lanciati e disponibili per l’uso.

scartare un dado
Potrete rimuovere un dado del colore specificato                       da un qualsiasi 
Spazio Dado presente nella vostra Invenzione (indipendentemente dal numero 
su di esso riportato) e rimetterlo nella Riserva Generale. Questo effetto può 
essere generato da alcune Parti di Macchinario. Lo Spazio Dado liberatosi può 
essere immediatamente riutilizzato.

Subire danni
Il vostro Contatore dei Danni misura e rappresenta 
l’integrità strutturale della vostra invenzione (la salute). Ogni 
volta che riceverete un Danno dovuto da un Effetto di Gara, 
riducete il valore mostrato di 1. Se il fatto di subire Danni 
vi  dovesse portare a mostrare  l’icona        scartate 
immediatamente una Parte di Macchinario e riportate il 
Manometro al valore -7. Se questo vi dovesse portare 
a dover scartare la Cabina di Pilotaggio, allora la vostra 
Invenzione esploderà (vedere “Esplodere” a pagina 6).

Rinforzare la vostra Invenzione
Ogni volta che rinforzerete la vostra Invenzione, aumentate di 1 il valore 
mostrato dal vostro Contatore dei Danni. Se questo aumento vi dovesse portare 
a mostrare l’icona di un Ingranaggio, prendete un Ingranaggio dalla Riserva 
Generale e riportate il valore del Manometro a +3.

Ottenere un Ingranaggio
Prendete immediatamente un Ingranaggio dalla Riserva Generale.

Movimento
Muovete immediatamente la vostra Pedina avanti di 1 spazio. Risolvete eventuali 
Effetti Terreno              presenti negli spazi nei quali entrerete.

Movimento Super
Muovete immediatamente la vostra Pedina avanti di 1 spazi ignorando qualsiasi 
Effetto Terreno            presente negli spazi nei quali entrerete.A
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Effetto Terreno
Ogni volta che muovere avanti la vostra Pedina Inventore lungo il circuito ed entrate 
in uno spazio contrassegnato dall’icona Effetto Terreno, subite quel numero di
Danni da Effetto di Corsa riportato sull’icona. Se ottenete più movimenti
dovrete avanzare di un numero corrispondente di spazi, subendo tutti 
gli eventuali danni daTerreno presenti (non potete scegliere di ignorare
Movimenti indesiderati).

Esempio: ottenete 3 Movimenti e muovete la vostra Pedina Inventore avanti di 3 spazi. Nel primo 
spazio trovate l’icona            , mentre nel secondo trovate l’icona          . Dovrete subire Danni per 
5 volte      . Il doversi muovere all’indietro per qualsiasi ragione (carte  Boost o spazi Sfida) non 
comporta il subire Danni Terreno.

Rimanere senza Dadi
Nella rara evenienza in cui un giocatore necessiti di prendere dadi dalla Riserva Generale e non ce 
ne siano a disposizione, i giocatori possono sostituire i dadi occupanti Spazi Dado presenti nella loro 
invenzione con Ingranaggi o Dadi di altri colori.

• Se deciderete di utilizzare gli ingranaggi mettetene uno per ogni puntino presente sul dado.

• Se deciderete di sostituirlo con un Dado di un altro colore, controllate che i due Dadi abbiano 
lo stesso valore.

• I Dadi sostituiti in questo modo rappresentano comunque sempre lo stesso tipo di dado indicato 
dallo Spazio Dado e come tale va trattato.

• Appena possibile rimettete i Dai corretti al loro posto.

Spazi/Gettoni Sfida
Alcuni spazi sul Circuito contengono delle Sfide. Questi spazi generano diversi Effetti di Gara se alcuni 
requisiti sono soddisfatti. Alcune Sfide sono rappresentate sui gettoni Sfida, che possono essere 
piazzati sul tabellone durante il setup. Le seguenti regole si applicano alle sfide a meno che non venga 
stabilito il contrario da una specifica sfida.

• Se uno spazio/gettone Sfida richiede che scartiate qualcosa, ma voi non doveste disporre di quella 
risorsa, non potrete generare gli Effetti di Corsa associati.
• Nel muovere avanti di diversi spazi, non potete fermarvi momentaneamente per sfruttare le Sfide e 
poi successivamente proseguire. Eccezioni a questa regola sono rappresentate da Ghiacciai e Folla, 
che si attivano automaticamente all’ingresso di quel determinato spazio.

Centrale Elettrica
Motore Atmosferico di Newcomen
Miniera di Carbone
Se la vostra Pedina è ferma su uno di questi spazi in un qualsiasi momento durante 
un round, potrete spendere un Ingranaggio e ottenere un Dado  (                        )del 
tipo indicato. Potrete ripetere l’azione quante volte volete prima di proseguire il 
movimento, finché avrete Ingranaggi da spendere.

Elenco Spazi Sfida

Rotaie
Se la vostra Pedina è ferma su uno di questi spazi in un qualsiasi momento 
durante un round, potrete scartare un Dado del tipo indicato, dalla vostra 
Riserva Dadi, per ottenere immediatamente un numero di Movimenti      pari a 
quelli indicati (alcuni spazi nel Circuito contengono Rotaie in grado di Generare 
Movimenti Super e vi consentiranno così di ignorare gli Effetti Terreno).

Pony a Vapore
Se la vostra Pedina è ferma su uno di questi spazi in un qualsiasi momento 
durante un round, potrete scartare un Dado del tipo indicato, dalla vostra Riserva 
Dadi, per ottenere immediatamente tanti ingranaggi quanti riportati sul gettone. 
Ciascun giocatore può effettuare questa azione una sola volta per partita.

Ghiacciai
Ghiacciai è un tipo speciale di sfida. Se la vostra Pedina entra in uno di questi 
spazi, potete scartare un dado del tipo indicato, dalla vostra Riserva Dadi, per 
ignorare tutti gli Effetti Terreno su quella tessera (l’intera tile).

Salti
Se finite la Fase         Corsa su uno spazio con l’icona        , significherà che non
ce l’avete fatta a completare il salto e quindi la vostra Pedina si muoverà 
all’indietro in direzione della Linea di Partenza finché non arriverete su di uno 
spazio che non contenga l’ icona         .

Folla
Quando la vostra Pedina entra 
in uno di questi spazi mentre vi 
state spostando in avanti, ottenete 
immediatamente 5 Ingranaggi 
meno uno per ogni valvola 
incompleta (A). Una mezza 
valvola che confina con un’altra 
carta non contenente l’altra 
metà è comunque considerata 
incompleta. Se avete 5 o più valvole incomplete, o state viaggiando all’indietro, 
ignorate gli schiamazzi della folla e proseguite per la vostra strada.
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Determinare le Posizioni
Alcune Carte Boost vi porteranno a dover determinare se ci sono giocatori più avanti o indietro di altri 
sul Circuito. Per determinare chi sia effettivamente avanti contate il numero degli spazi tra le Pedine 
Inventore e il Traguardo. 
Il giocatore che necessità di percorrere il minor numero di spazi per passare il Traguardo è 
considerato come quello in testa alla corsa.

e il Vincitore è...
È importante tenere ben presente il fatto che il passare il traguardo per primi con la vostra Invenzione 
non fa automaticamente di voi i vincitori.
 • Quando un giocatore passa il Traguardo (anche nel caso in cui esploda dopo averlo fatto) (D), 
segnala a tutti che il prossimo turno sarà l’ultimo. Un ultimo round è infatti, a questo punto, da giocare 
in ogni partita.

• Dopo l’ultimo round la Pedina Inventore che ha percorso il maggior numero di spazi dopo il 
Traguardo è dichiarato vincitore!

• In caso di pareggio il giocatore con il maggior numero di Parti di Macchinario rimaste a comporre
la propria Invenzione vince.

• In caso di ulteriore pareggio, la gara termina ufficialmente in parità dando vita ad una acerrima 
rivalità che durerà una vita!

Marie Curie passa il traguardo, innescando l’ultimo round.

Round di Esempio
Guglielmo Marconi, Thomas Edison e Marie Curie stanno giocando il primo round di una partita a 
3 giocatori. Per la Fase Draft tutti loro pescheranno 4 carte, 1 per ogni tipo (secondo il colore del 
bordo).

Fase Draft 
Dalla sua mano, Marconi sceglie la Parte di Macchinario Ion Thrusters e la mette a faccia in giù sul 
tavolo. Quando vede che sia Marie Curie che Edison hanno a loro volta scelto le loro carte, rivela Ia 
carta Ion Thrusters e la attacca alla propria Invenzione (1) (avrebbe potuto ottenere 2 Ingranaggi o 
2 dadi gialli da Elettricità, ma spera di ottenere dadi Elettricità da altre carte). A questo punto passa 
le carte rimanenti ad Edison che è alla sua destra visto che il gettone Direzione di Gioco segna il 
verso antiorario.

Dalle 3 carte ricevute da Curie sceglie Thermocouple, lo attacca alla propria Invenzione e (2) e passa 
le rimanenti 2 ad Edison.

Dalla nuova mano di 2 carte sceglie la carta Boost Weather Machine, sulla quale è specificato che 
possa essere usata solamente durante la Fase Vent. La posiziona quindi sotto al Contatore dei danni 
(3) (invece di scartarla per un dado o 2 ingranaggi) e passa la sua ultima carta. L’ultima carta che gli 
viene passata è Steam Vent, che scarterà per ottenere 2 dadi rossi Calore (4).

Fase Vent
Marconi non ha dadi che occupano Spazi Dado sulla sua Invenzione, né ingranaggi, quindi non ha 
la necessità di fare nulla durante la Fase Vent. Dichiara però di voler giocare la sua carta Weather 
Machine. Curie ed Edison dichiarano di voler giocare a loro volta carte 
Boost durante la stessa fase. Il gettone Direzione di Gioco è situato tra 
Curie ed Edison, quindi Curie gioca per prima. Gioca quindi 
Optimization che le dà 2 Movimenti grazie ai 6 Ingranaggi ottenuti 
durante la fase Draft (per aver scartato una Parte di Macchinario e per 
aver giocato la carta Boost Difference Engine). Non perderà Ingranaggi 
nel giocare questa carta e si muove avanti di 2 spazi nel Circuito.
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Adesso Marconi ha la possibilità di giocare Weather Machine, che 
gli farà ottenere un dado Elettricità e darà ad ogni spazio che non 
contiene l’icona           sul Circuito un danno               per il resto 
del turno (la carta va piazzata vicino al Circuito come promemoria 
per tutti).

Per concludere Edison può giocare carte Boost. Gioca Faraday Cage, 
che gli consente di ignorare gli effetti delle carte boost per questo 
round, Weather Machine inclusa.

Fase Race (corsa)
A questo punto sono tutti pronti per passare alla Fase Race. Marconi lancia i 3 
dadi di fronte a lui. I dadi Calore segnano 5 e 2 e il dado Elettricità 1.

Gira il gettone Lampadina (A) per attivare la sua carta Inventore e sceglie di ricevere l’effetto di 
Corsa a Rinforzo della propria Invenzione (lo scudo) rispetto a 1 Ingranaggio o 1 dado Elettricità.

A questo punto attiva la carta Boost Thermocouple con il dado Calore di valore 2 (C) (avrebbe 
potuto in alternativa usare il 5 ma sarebbe stato più difficile da rimuovere successivamente con gli 
Ingranaggi), che gli fa ottenere 1 Ingranaggio e 1 dado Elettricità che rollerà subito con il risultato 
di 3 (D).

Usa l’Ingranaggio che ha appena ottenuto per aggiungere un +1 al 
suo dado Elettricità, trasformandolo in un 4. A questo punto attiva il 
suo Ion Thrusters piazzando questo ultimo dado Elettricità insieme con 
l’1 precedentemente ottenuto, avendo così accesso a 3 Effetti di Corsa 
(E) (che dovrà utilizzare obbligatoriamente tutti e 3): 2 movimenti e 1 
Scarta dado (in questo caso Calore).

Sceglie quindi di utilizzare l’effetto Scarta dado rimuovendo il dado 
Calore presente su Thermocouple. La carta Thermocouple è 
nuovamente libera e potrà essere utilizzata subito se si dispone dei 
dai necessari (F).

Round di Esempio - continua Round di Esempio - continua
Dovrà poi utilizzare i 2 Movimenti. Muoverà quindi la sua Pedina 
avanti di 2 spazi sul Circuito (1) (se avesse avuto un totale di 10 
avrebbe potuto ricevere 4 Movimenti dalla carta Ion Thrusters).

Normalmente non prenderebbe danni, visto che non ci sono 
simboli Terreno negli spazi in cui entra. Però la sua 
carta Weather Machine aggiunge 1 Terreno 
ad ognuno degli spazi nei quali entra, 
così il giocatore è costretto a ruotare il 
proprio Contatore dei Danni indietro di 2, 
posizionandolo a -1 (2).

Siccome adesso ha a disposizione uno spazio dado non occupato, 
può attivare nuovamente la sua carta Thermocouple con il suo dado 
Calore di valore 5 (3), guadagnando 1 Ingranaggio e un dado Elettricità. 
Lanciandolo ottiene un valore di 1, che non è sufficiente per attivare la 
sua carta Induction Motor (che richiede almeno 3). Marconi potrebbe 
spendere il suo Ingranaggio per rilanciare il dado nella speranza di 
ottenere un 3 o più, ma decide di aver subito danni a sufficienza. Ritiene 
quindi di terminare qui la sua Fase Race e restituisce il dado Elettricità inutilizzato alla scorta 
(mantenendo però l’ingranaggio). Tutti i giocatori hanno così finito la loro fase Race.

Fase Damage (danno)
Essendo a -1 sul Contatore dei Danni, dovrà ora scartare 1 Parte di Macchinario. Scarta 
Thermocouple (4) perché liberarsi di un dado da 5 nella Fase Vent sarebbe inefficiente. Tiene 
invece Induction Motor e  Ion Thrusters visto che potranno dargli Movimento nei prossimi round.
A questo punto resetta il Contatore dei Danni a 0.

Fine del Round
Prima che il round abbia fine, Marconi, Edison e Curie girano il loro gettone Lampadina sul lato 
“Acceso” (6). Marconi gira il gettone Direzione di Gioco sul lato senso orario. Cominciano un nuovo 
round e una nuova Fase Draft. Se Marconi desiderasse usare la sua carta Ion Thrusters nella Fase di 
Corsa, potrebbe scartare carte per ottenere Ingranaggi da spendere nella Fase Vent per liberarsi dei 
dadi che occupano spazi dado sulle carte della sua Invenzione.
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Fase Draft
Aggiungi Parti di Macchinario alla tua Invenzione 
o ottieni dadi o Ingranaggi o ottieni carte Boost.
• Costruisci: Attacca una Parte di Macchinario 
alla tua Invenzione.
• Genera Energia: ottieni i dadi del tipo che puoi 
vedere nell’angolo in alto a destra della carta
• Ottieni Ingranaggi: prendi tanti Ingranaggi dalla 
scorta comune quanti sono raffigurati nell’angolo 
in alto a destra della carta.
• Accumula carte Boost: ottieni carte Boost e 
accumulale sotto al tuo Contatore dei Danni.

Fase Vent
Spendi Ingranaggi per sottrarre puntini ai dadi che 
occupano spazi nelle carte della tua Invenzione. 
Questa fase viene saltata durante il primo round.

Fase Race (Corsa)
Lancia i dadi della tua scorta personale, quindi 
attiva Parti di Macchinario, spendi Ingranaggi per 
rilanciare o aggiungere 1 puntino ai dadi lanciati.

Fase Damage (Danno)
Se il tuo Contatore dei Danni è sotto lo 0 allora 
scarta Parti di Macchinario per un numero 
corrispondente.

Fine del Round
Quando tutti i giocatori hanno completato le 4 Fasi, mettete 
in pratica i compiti di fine round e passate ad un nuovo 
round con una nuova Fase Draft.

Quando muovi la tua Pedina Inventore in avanti
sul Circuito ed entri in uno spazio con l’icona
Terreno, applica sul Contatore un numero di
danni pari al numero che compare sull’icona.

Fasi di un round

Terreni

Effetti di Corsa Sfide

Quick Reference 

Credits

Ottieni Un Dado
Prendi un dado del colore specificato

Scarta Un Dado
Rimuovi un dado del colore specificato da uno 
spazio dado nella tua Invenzione

Subisci Danni
Riduci di 1 il valore sul tuo Contatore dei Danni

Rinforzare l’Invenzione
Aumenta di 1 il valore sul tuo Contatore dei Danni

Movimento Super
Muovi avanti di uno spazio ignorando le icone 
Terreno

Ottieni un Ingranaggio
Prendi un Ingranaggio dalla scorta comune.

Movimento
Muovi avanti di uno spazio ignorando le icone 
Terreno

Scarta Un Dado
Rimuovi un dado del colore specificato da uno 
spazio dado nella tua Invenzione

ferrovia
Scarta un dado del colore indicato per ottenere 
1 Movimento

Pony a Vapore
Scarta un dado del colore indicato per ottenere 
Ingranaggi (1 volta a partita)

Folla
Guadagna 5 Ingranaggi -1 per ogni valvola non 
completamente connessa nella tua Invenzione

Ghiacciai
Scarta un dado del colore indicato per ignorare i 
danni da Terreno di questa tile (tessera)

Salti
Se finisci qui la tua Fase Corsa, torna indietro 
finché non arrivi ad una casella senza l’icona Salti


