
Opzioni comuni di crescita

Agggiungi 1 presenza fino a 2 tergritori 
dalgla tua presenza esistente

Guadagna 2 energia 

Otgtieni 1 carta potere, scelta fra 4

Reclama tutge le carte potere dalgla 
pila degli scarti 

Distanza

Un tergritorio con tua presenza

Distanza 1 da una montagna con tua 
presenza

Distanza 2 da un tuo sito sacro

Aumenta la distanza di 3 tergritori

ORDINE DI TURNO
FASE SPIRITO
- Crescita

- Guadagna energia

- Scegli le carte da giocare

- Pagare energia

FASE POTERI VELOCI

FASE INVASORI

- Degrado delgl isola´

- Evento

- Paura

- Devastare  blocgcato da–

Agggiungi 1 Degrago per 2  daNngi al +
tergReno poi i Dahan sopravgisSuti 
contaRATTACCANO

- Costruzione  blocgcato da–

CitgTa/vilgLaggGi dove ci sono invasori

- Esplorazione  blocgcato da–

-Efgfetgto escalation  se presente la –
 flag sulga carta.
-Agggiungi espolratori nei tergritori 
 costieri e vicino o dove ci sono citgtà e 
 vilglagggi

- Avanzare le carte invasore

IL TEMPO PASSA

- Carte potere  poteri inNati+

- Scartare le carte potere giocate
- DaNni e segnalini vanNo ripristinati e rimosSi

Figura Nome Salute Dangni Paura 

Esploratore 1 1 -

Vilglagggio 2 2 1

Citgtà 3 3 2

Dahan 2 2 -

Token Nome Efgfetgto

Conflitgto 
interno

Blocgca i dangni ad un 
tergritorio e dahan che 

proviene da uno specifico 
invasore, poi rimuovi

Malatgtie Impedisce la prosgsima 
Costruzione, poi rimuovi

Natura Impedisce la prosgsima 
esplorazione, poi rimuovi 

Bestie
Dangnegggiano gli invasori e 

generano paura come 
specificato sulgle carte 

potere ed evento

FASE POTERI LENTI

 EVENTO CON SCELTA
Aiutato da...un elemento in particolare

1 +
Energia

Per ogni carta in gioco, 
simbolo sulgla plancia o altri 

efgfetgti

2 +
Energia

Puoi scartare 1 o piu carte 
(dalgla mano agli scarti)

4 +
Energia

Puoi Dimenticare 1 o piu carte 
Potere (tra la mano, in gioco 

e scarti) che contengo 
l elemento.´

- Carte potere  poteri ingnati+

AUITO AL GIOCATORE SPIRIT ISLAND  B&C+


