
33 Carte Fortuna

1 Tabellone

36 Carte Equipaggio

16 Carte Nemico

20 Carte Oggetto

5 Carte Giocatore
(in 5 colori)

 5 Pirati 
(in 5 colori)

5 Ufficiali 
(in 5 colori)

2 Dadi
(bianchi, numerati fino a 5)

80 Pezzi d'Oro
(50 da 1, 20 da 5, 10 da 10)

riacquistare un Nave della Marina militare Reale rubata, oppure
riprenderla con la forza. Se il Vostro Ufficiale o Pirata è il primo a
recuperare la nave rubata, voi vincete il gioco.

Ogni turno, lancia i  dadi e scegli una delle tue miniature (il tuo Ufficiale
oppure il tuo Pirata) da muovere in senso orario intorno all'isola.
Entrambi ottengono Potenza e guadagnano Salute per te, fino a che uno di
loro non è pronto ad entrare nel Covo del Re Pirata. Una volta sul posto puoi

l nefando Re Pirata ha
rubato la nave di Sua

Maestà, la “Sea
Hammer”, l'orgoglio della
Marina militare Reale.
Furiosa, la Regina ha
offerto una grossa
ricompensa alla persona
che riuscirà a recuperarla.
Come consigliere della
Regina, avete scelto un
ufficiale della Marina
militare Reale per dare la
caccia al Re Pirata.
Naturalmente, si può
acciuffare un ladro
assoldandone un’ altro,
così avete reclutato anche
un pirata corrotto dalle
prigioni sotterranee della
Regina. Ora si stanno
preparando ad entrare nel
terribile Covo del Re
Pirata. Sarà uno di loro a
recuperare la Sea
Hammer? O sarà uno dei
vostri avversari che
riceverà la ricompensa
della Regina?

OBIETTIVO

COMPONENTI
I

2-5 GIOCATORI ANNI 10+ TEMPO DI GIOCO 60 MIN.



• Piazzare il tabellone sul tavolo.
• Mettere 1 pezzo d'oro (1 Oro) su ognuno dei 4 spazi

contenenti i Forzieri del Tesoro. Mettere il resto dei pezzi
d'oro in una pila vicino alla mappa; quella pila sarà la Banca.

• Mescolare il mazzo delle carte Nemico, poi metterle coperte
accanto al tabellone. Fare lo stesso con i mazzi delle carte
Fortuna ed Oggetto.

• Contare il numero di giocatori. Rimuovere dal gioco ogni
carta Equipaggio che ha un numero sul retro maggiore del
numero di giocatori (Per esempio, se state giocando una
partita con 4 giocatori, dovrete rimuovere ogni carta con un
“5” sul retro. Se state giocando una partita con tre giocatori,
rimuovere le carte con un “4” o “5”).

• Mettere le restanti carte Equipaggio sul tavolo in pile
separate scoperte. Avrete bisogno di una pila per ogni tipo di
carte Equipaggio (Quando avrete terminato, vi ritroverete
dieci mazzi di carte scoperte).

• Ogni giocatore sceglie un colore e prende la carta giocatore,
la miniatura del Pirata e l'Ufficiale di quel colore.

• Ogni giocatore prende 10 Ori e li mette sulla sua carta
giocatore.

• Allineare tutte le miniature dei Pirati sullo spazio della Nave
Pirata, e tutte le miniature degli Ufficiali sullo spazio della
Nave della Marina militare.

• Decidete chi giocherà per primo.

Il gioco procede in senso orario, iniziando da primo
giocatore. Nel tuo turno, effettua i seguenti passi in
ordine:
1. Lancia i dadi e muovi una delle tue miniature

(vedere Movimento).
2. Spazi che si incontrano nello sbarco (vedere Incontri

negli Spazi).
3. Se un altro giocatore ha una miniatura su quello

spazio, il tuo Ufficiale o Pirata combatte con esso
(vedere Combattimento).

4. Passare i dadi al giocatore alla tua sinistra.

MOVIMENTO
Tira entrambe i dadi. A meno che tu non tiri numeri
doppi o doppio bianco, scegli o il tuo Ufficiale oppure
il tuo Pirata e muovilo di un numero di spazi uguale al
numero lanciato con i dadi. Le miniature si muovono
in senso orario sul tabellone. Se tu tiri un dado bianco
(nessun numero) ed un altro numero, trattare il
bianco come uno 0. Dopo aver mosso, hai un incontro
nello spazio dove la tua miniatura è sbarcata.

Doppio numero: Se tiri un doppio numero con i
dadi (eccetto un doppio bianco), devi muovere
entrambe le tue miniaure, Pirata ed Ufficiale, per il
totale lanciato con i dadi. Dopo averli mossi, devi
scegliere quale fa un incontro per primo nello spazio
Una volta scelto, risolvi quell'incontro completamente
(pescando carte Fortuna ed eseguendo azioni per
quella miniatura, se necessario) prima che l'altra
miniatura abbia incontri nel suo spazio.

Doppio bianco: Se lanci con i dadi un doppio
bianco, prendi il tuo Pirata oppure il tuo Ufficiale e
mettilo su uno spazio qualsiasi del percorso esterno e
non occupato lungo il bordo del tabellone (Va bene
muovere fuori dal percorso del Vulcano oppure dal
Lago di Fuoco con un doppio bianco, ma non puoi
muovere sopra il percorso del Vulcano, sopra il Lago
di Fuoco oppure sopra il Covo del Re Pirata).

Percorsi: gli spazi intorno al bordo del tabellone
sono sul “percorso esterno”. Gli spazi all'interno del
tabellone sono sul “percorso del Vulcano” .

Percorso del Vulcano
Il solo modo per entrare nel percorso del vulcano è
attraverso uno spazio con una Caverna, quello
nascosto tra i Docks e Fort Rock. Quando sbarchi su

uno di quei spazi Caverna, puoi decidere se
continuare a muoverti in senso orario oppure andare
sul percorso del Vulcano.

Esempio: Se il tuo Pirata è sulla casella Castle e
tiri un 3 con il dado, puoi muoverti sul percorso
del Vulcano e fermarti sulla casella Idol, oppure
puoi continuare sul percorso esterno e fermarti sui
Docks.

L'uscita del percorso del Vulcano è dalla parte opposta
del tabellone. Quando si esce dal percorso del
Vulcano, ci si continua a muovere in senso orario
lungo il bordo del tabellone come al solito.

Thieves' Den (il Covo dei Ladri)
Il Covo dei Ladri ha due uscite. Quando muovi
attraverso o fuori dal Covo dei Ladri, scegli se
continuare sul percorso del Vulcano o entrare nel
Lago di Fuoco.

Lake of Fire (Lago di Fuoco)
Quando entri nel Lago di Fuoco, il tuo movimento
termin, indipendentemente da quello che hai tirato
con i dadi. Puoi uscire dal Lago di Fuoco soltanto
muovendoti verso il Covo del Re pirata al tuo

prossimo turno, tirando un doppio bianco oppure
giocando la carta Local Guide (Guida Locale).

Se lanci un numero doppio con i dadi (eccetto il
doppio bianco) mentre una delle tue miniature è sul
Lago di Fuoco, muovila sul Covo del Re Pirata (e
muovi l'altra tua miniatura normalmente). Se
entrambe le tue miniature sono sul Lago di Fuoco
quando questo succede, entrambe muovono sul Covo
del Re Pirata.

Navi
Non puoi muovere sopra la Nave della Marina
militare o sulla Nave Pirata, a meno che tu non sia
costretto da un effetto di gioco. Quando il tuo
Ufficiale o Pirata desidera ritornare alla sua Nave,
riportare quella miniatura alla Nave appropriata.
L'Ufficiale ritorna alla Nave della Marina militare, ed
il Pirata ritorna alla Nave Pirata.

Ogni Nave occupa un solo spazio, e sono connessi
agli appropriati spazi dei Dock (Banchina). Non hai
incontri con altre miniature dei giocatori quando
ritorni ad una Nave.

INCONTRI NEGLI SPAZI
La maggior parte degli spazi vi dicono cosa fare
quando voi sbarcate là. Quando hai un incontro in
uno spazio, segui le sue istruzioni. Alcuni spazi hanno
regole supplementari, che sono descritte di seguito.

Cave (Caverna)
Scopri la carta in cima al mazzo delle arte Nemico, e
affronta il Nemico descritto sulla carta (vedere
combattimento).

Trading Post (Stazione Commerciale)
Qua ci sono regole per l'asta: Scopri la carta in cima al
mazzo delle carte Oggetto. Il giocatore alla tua sinistra
inizia offrendo un qualsiasi ammontare d'Oro che pos-
siede (almeno 1 Oro) oppure passa. In senso orario, ogni
giocatore ha una possibilità di fare un'offerta più alta o
passare. Tu fai l'ultima offerta. Colui che offre la cifra
più alta acquista l'Oggetto dalla Banca per
l'ammontare offerto.

La carta Asta usa le medesime regole.

PREPARAZIONE

GIOCARE



Settlements (Insediamenti)
Il tabellone ha cinque insediamenti: Clearwater, Rum
Reef, Mercenari Camp, Smugglers' Cove e Fort Rock.
Quando la tua miniatura sbarca su uno spazio di un
insediamento, hai un incontro in quell'insediamento.
Incontrare un insediamento funziona allo stesso modo
degli altri, indipendentemente dal tipo di spazio che la
tua miniatura ha toccato.

Quando incontri un insediamento:
• Scegli una delle carte Equipaggio disponibili (se ci

sono) per quell’insediamento, e prendila gratis.
• Poi guardala per vedere se altri giocatori hanno

carte Equipaggio per quell'insediamento. Se una
carta Equipaggio per quell'insediamento ha 1 o più
simboli di Oro, dovrai pagare quell'ammontare di
Oro al giocatore che ha quella carta.

Esempio: La tua miniatura sbarca su Clearwater.
Jack ha una carta Equipaggio di Clearwater con il
simbolo di 1 Oro sopra, e Sara ha due carte
Equipaggio di Clearwater con simboli d'Oro sopra
di esse. Tu paghi 1 Oro a Jack e 2 Oro a Sara.

Treasure Chest (Forziere del Tesoro)
Quando sbarchi su un Forziere del Tesoro che non ha
Oro sopra di esso, devi rifornire gli altri Forzieri del
Tesoro.

Bridge of Tears (Ponte delle Lacrime)
Incontrare questo spazio non ha effetto su di te, se sei
il giocatori con più carte Equipaggio o Oro. Se nessun
giocatore ha più di 2 Oro, prendete ogni Oro dal
giocatore con più Oro.

Lava Tubes (Gallerie di Lava)
Quando lanci 1 dado per essere sbarcato sulle Gallerie
di Lava, se lanci un dado bianco, la tua miniatura non
si muove.

Thieves' Den (il Covo dei Ladri)
Quando vieni mandato in questo posto tramite il Lago
di Fuoco o il Covo del Re Pirata, devi lanciare i dadi per
vedere quanto Oro devi pagare prima di dover combattere
contro qualsiasi pezzo avversario nel Covo dei Ladri.

Lair of the Pirate King (Covo del Re Pirata)
Per una maggiore spiegazione del combattimento in
questo esempio, vedere Combattimento.

Esempio: Sbarchi qua con il tuo Pirata, che ha
una Forza di 12, ed hai 5 Ori. Lanci il dado ed
ottieni un 3. Ci sono 4 giocatori nella partita,

guarda al punteggio di 7 sulla tabella per 
vedere quanto Oro il Re Pirata richiede per 
restituire la Sea Hammer. Questa somma è di
45 Oro, che però tu non puoi pagare.

Dal momento che non puoi pagare il tuo Pirata
deve lottare con il Re Pirata. Il giocatore alla tua
sinistra lancia il dado ed ottiene un 1. Questo si
aggiunge alla Forza del Re Pirata che è di 10, per
un risultato finale di combattimento di 11. Tu
lanci il dado ed ottieni un bianco, così il Re Pirata
vince automaticamente! Il tuo Pirata viene
spedito al Covo dei Ladri.

COMBATTIMENTO
Il combattimento avviene quando sbarchi su:
• una Caverna o una Caverna Fumosa (dove lotteresti

con un Nemico),
• il Lago di Fuoco,
• il Covo del Re Pirata, oppure
• uno spazio contenente un qualsiasi numero di

miniature di altri giocatori.

Regole di base del combattimento
Quando la tua miniatura è in combattimento, tira un
dado e somma il valore della Forza del tuo Ufficiale o
pirata al totale. Il tuo avversario fa la stessa cosa. Il
totale più alto vince. Se c'è un pareggio, l'attaccante
vince.
Se lanci un bianco in combattimento, perdi
automaticamente. Se entrambe i giocatori lanciano
dadi bianchi, entrambe tirano di nuovo i dadi.

Forza
Ogni Ufficiale e Pirata parte con una Forza di 0.
Come giochi la partita, prenderai carte che
aggiungeranno Forza al tuo Ufficiale o pirata.

Simbolo della Forza del Pirata Simbolo della Forza dell'Ufficiale

Qualora aveste bisogno di sapere la Forza del vostro
Pirata o Ufficiale, contate tutti i simboli appropriati
sulle carte Oggetto, Equipaggio e Fortuna davanti a
voi.

Esempio: Hai 2 carte Equipaggio di Clearwater.
Ognuna ha un simbolo Ufficiale. Hai anche una
carta Oggetto di Cutlass con due simboli Ufficiale.
La Forza del tuo Ufficiale è di 4.

Nemici
Per determinare la Forza di un nemico, contare il
numero di carte Equipaggio che lui ha. Poi riferirsi
alla tabella sulla carta Nemico. La tabella elenca,
inoltre il premio che ricevi per aver vinto contro quel
nemico. Il giocatore alla tua sinistra lancia i dadi per il
nemico. I pareggi sono vinti da te (ossia il giocatore attivo).

Miniature di altri Giocatori
Dopo che la tua miniatura ha incontrato uno spazio,
essa lotta contro qualsiasi altro Ufficiale o Pirata sullo
spazio, che appartengono ad altri giocatori. Se ci sono
più miniature sullo spazio, tu scegli l'ordine con cui
combatterle. Il combattimento usa le regole base del
combattimento, ma con alcune regole supplementari.

Benefici della vittoria: Se la tua miniatura vince in
combattimento contro la miniatura di un altro
giocatore, puoi prendere 2 Oro da quel giocatore. Se
quel giocatore ha più carte Equipaggio di te, tu puoi
scegliere invece di prendere una delle sue carte
Equipaggio (se scegli di prendere 2 Oro da qualcuno
che ha meno di 2 Oro, quel giocatore va in
Bancarotta; vedere di seguito).

Keep the Peace, Lucky Blow, Quick Thinking: Tre
carte Fortuna che possono colpire in combattimento,
se il giocatore ne ha entrambe. Keep the Peace può
essere giocata prima che lanci i dadi in
combattimento; le altre due possono essere giocate
dopo che hai lanciato i dadi (prima di applicare il
risultato al lancio dei dadi).

Quando entrambe i giocatori vogliono giocare una
di queste carte, usare queste regole: Prima che lanci i
dadi, l'attaccante sceglie se giocare una carta Fortuna
o passare. Poi l'avversario sceglie se giocarne una
oppure passare. Quando entrambe i giocatori passano
in ordine, non può più essere giocata nessuna carta
Fortuna. Dopo aver lanciato i dadi, entrambe i
giocatori fanno la stessa sequenza.

BANCAROTTA
Tu vai in Bancarotta se devi più Oro ad un altro
giocatore, la Banca, o il Treasure Trove (Miniera del
Tesoro) che puoi pagare.
Quando vai in Bancarotta, devi vendere carte Oggetto
alla Banca fino a che non hai abbastanza Oro da
pagare quanto devi. Se vendi tutte le tue carte Oggetto
ed ancora non copri la cifra da pagare, la Banca copre
il resto delle tue spese, ma la tua miniatura ritorna
alla sua Nave.
Gli Oggetti che hai venduto sono scartati.

Non puoi andare in Bancarotta per comprare
Oggetti o pagare il Re Pirata; devi avere abbastanza
Oro “in mano” per i tuoi acquisti.



Carte Nemico
Per trovare la Forza del Nemico che stai
affrontando, conta il numero di carte
Equipaggio che lui ha, poi guarda la tabella
sulla carta Nemico. La tabella indica,
inoltre il premio che ricevi se vinci quel
combattimento.

Carte Fortuna
Ogni carta Fortuna indica, con la scritta in
corsivo, quando si può giocare questa carta.
Sotto quel testo, c’è indicato l’effetto di aver 
giocato la carta. A meno che una carta non
dica di giocarla immediatamente, tienila in
mano e non rivelarla. Se peschi 2 carte
Fortuna nello stesso momento ed entrambe
dicono “giocarle immediatamente”, tu scegli
l'ordine nel quale giocarle.

Carte Oggetto
Se ottieni una carta Oggetto, piazza quella
carta davanti a te scoperta.
Ogni carta Oggetto che da un bonus alla
Forza è un “arma”. Ogni giocatore ha un
limite di 4 armi - 2 armi Pirata e 2 armi
Ufficiale (dal momento che una miniatura
ha soltanto due mani). Se acquisti un arma
che non puoi usare perché hai raggiunto il
tuo limite, devi vendere un arma del tipo
appropriato alla Banca per il suo costo di
vendita. Gli Oggetti che vendi sono scartati.
Ci sono soltanto altre due volte dove tu
potresti vendere un Oggetto: quando stai
per andare in Bancarotta, oppure quando
qualcuno gioca una carta Bandits' Bargain,
e compra un arma da te.

Equipaggio
Se ottieni una carta Equipaggio, mettila di
fronte a te scoperta. Il bonus che ricevi da
quella carta Equipaggio, dipende dai simboli
che sono sopra di essa.

Ogni simbolo di Forza Pirata
aggiunge 1 alla Forza del tuo
Pirata.

Ogni simbolo di Forza
dell'Ufficiale aggiunge 1 alla
Forza del tuo Ufficiale.

Ogni simbolo Oro ti aiuta a
guadagnare più ricchezza.

CARTE
Se i mazzi delle carte Nemico, Fortuna o Oggetto si esauriscono, mescolare gli scarti e formare dei nuovi mazzi.

Quando un Ufficiale o Pirata di un giocatore sbarca nel Covo del Re Pirata, e quel giocatore: o paga la somma appropriata di Oro al Re Pirata, oppure vince contro di lui in
combattimento, quel giocatore vince la partita.

VINCERE LA PARTITA
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