
VINHOS
Foglio per spiegare il gioco a neofiti da parte di chi il gioco lo conosce già.
Preparare il set up come da manuale.
La spiegazione segue l'ordine del regolamento per facilitare eventuali approfondimenti.
1 In questo gioco siamo produttori di vino in Portogallo che cercano di superare gli altri con la 
qualità dei loro prodotti e la strategia commerciale. Il gioco dura 6 turni – 6 annate, il segnalino 
turno/tassazione scandisce le varie fasi ed il passare del tempo.
2 INIZIO TURNO Scartare il tassello annata dell'anno precedente, muovere in avanti le 
caratteristiche dell'anno nuovo. Il primo anno saltare questa fase.
3 SVOLGIMENTO AZIONI Ci sono 2 round di azione ogni anno, durante i quali si DEVE spostare 
il proprio segnalino in un altra casella. Spostarsi su una casella non adiacente costa 1000 bagos, in 
una con il segnalino turno 1000 bagos, in una con segnalini avversari 1000 bagos ad ognuno. 
Entrare nel riquadro passo/annuncio è gratuito, chi ci entra può aggiustare l'ordine di gioco. Nel 
round 2 si aggiusta l'ordine di turno e si svolge la seconda azione quindi si riaggiusta l'ordine di 
turno.
4 AZIONI I componenti sono limitati a parte i soldi e i tasselli vino. 
  A Vigneti: si compra quanto si vuole ma solo da regioni differenti, i bonus regalati da alcune
      regioni si ritirano solo per il primo vigneto in una tenuta.
      Si prende il tassello vigneto e lo si mette in una tenuta (solo vini rossi o bianchi in una tenuta),
      si paga in contanti, mettere un cubo notorietà nella regione, se è il primo vigneto della tenuta
      mettere un disco di legno nella regione.
 B Casolari: 1 o 2 per 3000 bagos l'uno, metterlo in una tenuta (max 2), un cubo notorietà nella
     regione se dove c'è il casolare c'è un vigneto sennò sul casolare e poi sulla regione quando
     arriverà un vigneto.
 C Enologi: 1 o 2 per 1000 bagos l'uno, metterlo su un casolare (max 1), no casolari vuoti no
     enologi, ogni anno vanno stipendiati 1000 bagos l'uno.
 D Cantine: 1 per 2000 bagos, metti su un magazzino e risistema tasselli vino, 1 cubo notorietà
     come per i casolari.
Invecchiamento e produzione: a fine anno c'è la vendemmia, spostare i segnalini vino di uno spazio 
a destra, se non c'è posto scartarli, mettere il nuovo segnalino nello spazio più a sinistra. Valore di 
produzione; +2 ogni vigneto della tenuta, +1 ogni casolare, +2 ogni enologo, + o – il bonus del 
tassello annata. Valore del vino quando si vende, si esporta o si espone alla fiera: bonus della 
cantina + 1 o 2 per i cubi notorietà tolti dalla regione
 E Vendita:1 o più vini ai 3 locali sul tabellone, piazzare 1 botte sul valore uguale o superiore, si
     possono usare cubi notorietà, scartare il tassello vino, avanzare il segnalino del conto corrente 
     (max 24) . Prima di un azione o della fiera si possono ritirare 2 botti da un singolo locale e
     mettere 2 cubi in 2 diverse regioni.
 F Esportazione: piazzare 1 botte, usare cubi, scartare tassello vino, ricevere subito PV dallo spazio
    rosso e a fine partita dallo spazio bianco a chi ha più botti (pareggi dividono i punti).
 G Banca:si può ritirare contanti (se arriva alla casella rossa perde subito 2 PV), depositarli 
    (max 24), investire. In ogni momento del gioco si può disinvestire ritirando contanti dalla banca.
    Durante il mantenimento si controlla lo stato degli investimenti. A fine gioco si ricevono PV in 
    base a dove si trova il segnalino conto.
 H Esperti: 1 o 2 per 1000 bagos l'uno. Durante il proprio turno si possono usare le abilità girandoli
     a faccia in giù. Inizio 4° e 6° turno si rigirano. Max 6 esperti, quelli in più si rimettono sotto.
     Abilità: sconto 1000 per ogni vigneto- 2000 bagos- riordinare una pila vigneti- ritirare una botte
    da export, vendite, manager o vantaggi- mettere 1 cubo notorietà- spostarsi gratis.
 I Passo/annuncio: cambia ordine di gioco e non fa più niente oppure annuncia il vino per la
    prossima fiera. Dichiara quale vino porta, usa se vuole cubi, determina quanti esperti potrà
    portare. Se il vino vale più di 9 ottiene punti fiera supplementari, piazza il tassello fiera in uno dei
    6 spazi fiera, per ogni caratteristica ottiene punti fiera ed il bonus indicato:soldi, esperti o punti
    fiera. Quindi piazza fino a 2 botti nell'area manager se il vino risponde ai requisiti del tassello



   annata corrente. (no primo anno).
Vantaggi dei manager: durante i 2 round puoi offrire un vino per spostare una botte in un riquadro 
azione bonus che si svolge subito, oppure in un riquadro moltiplicatore (max 1 per giocatore) dove 
rimane fino alla fine della partita.
6 MANTENIMENTO Riceve o paga interessi, se non può scarta un casolare e eventualmente un
   vigneto, indi paga stipendi agli enologi, se non può deve licenziare.
7 PRODUZIONE Spostare i tasselli vino di uno spazio a destra, se non c'è posto scartarli. Riceve un
   nuovo tassello vino da mettere nello spazio più a sinistra.
8 FIERA DEL VINO Nel 3° 5° 6° anno. Chi non ha ancora presentato un vino lo fa ora. Prendere
   in mano tutti i tasselli esperto, scegliere segretamente quali usare (vedi tassello fiera). Svelarli
   contemporaneamente, muovere i segnalini caratteristica mossi dagli esperti, calcolare quanti punti
   fiera si guadagnano dagli esperti giocati, determinare classifica e vedere tabella premi. Fine fiera:
   scartare gli esperti utilizzati, ritirare segnalino fiera, aggiustare ordine turno in ordine inverso alla
   classifica fiera.
9 FINE PARTITA A turno i giocatori usano le azioni manager fino ad esaurimento tasselli vino.
   Calcolare PV per mercati esteri, conto corrente, moltiplicatori managers. In caso di pareggio
   vince chi ha più botti nell'area export e poi chi ha più soldi.

Ho cercato di condensare al massimo tutte le informazioni. Hanno bisogno comunque di essere 
spiegate davanti al tabellone.
Spero possa servire a qualcuno.
Ciao Dome/Pepita


