
La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i 
giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 

E' presente in basso a destra un numero che corrisponde alle copie che si dovrebbero fare per avere il numero originale di carte che si sconsiglia 
vivamente di farlo.... Per i più smaliziati si consiglia di stampare solo una carta da mettere accanto al mazzo originale così che tutti possano leggere le 
caratteristiche della stessa.

La prima versione o questa per meglio intenderci presenta delle lacune che alcuni miei amici mi hanno fatto notare:
1- pessima estetica dovuta allo sfondo bianco sotto al testo.
2- Le carte modificate hanno le stesse immagini.
3- Non è testata la stampa quindi non è certa la centratura delle stesse.
4-La carta maledizione originale manca completamente d'estetica.

A queste rispondo cosi:

Purtroppo non mi giostro molto bene con programmi di grafica e non sono riuscito a fare più di cosi anche per il poco tempo a disposizione. Non 
avendo il gioco mi mancava proprio la carta maledizione con tutte l e conseguenze del caso, faccio solo notare che le altre copie delle carte le ho prese 
da boardgamegeek. Per il resto o meglio riferito allo sfondo bianco le ho preferite fare cosi per non sprecare troppo inchiostro durante la stampa e 
rendere il tutto più leggibile possibile.
Comunque ed è rivolto a tutti: Siete sempre liberi di modificare e migliorare ulteriormente quello che riterrete più opportuno

Buon gioco a tutti

telestreeti3

www.telestreeti3.it

!!!!Attenzione!!!!

In questi fogli sono presenti delle carte contrassegnate nel titolo con un * che non sono presenti nel gioco originali e non sono testate.



retro carte che dovrete fotocopiare....  fate prima il davanti :)



X 11

+ 2 Azione
+ 1 Acquisto

+ 2 Soldi
T utt i i giocatori fanno vedere 
la prima carta del mazzo e tu 
decidi se farla scartare o no

Festività

Cest ina questa carta.

Prendi una carta con valore 
non superiore a 5 soldi

FestivalSala del concilio

+ 4 Carte
+ 1 Acquisto

Gli alt ri giocatori DEVONO 
pescare una carta

CappellaCancelliereBurocrate-UsuraioAvventuriero Cantina

Pesca dal mazzo fino ad 
ot tenere 2  carte monete

Pesca un soldo da 2 e mettilo nel 
mazzo se hai almeno un soldo in mano, 
Gli altri giocatori pescano un punto 

vittoria. Tutti il turno successivo non 
possono mescolare il mazzo.

+ 1 Azione

Scarta delle carte olt re la 
cant ina, per ogni carta in più 

scartata ne peschi un'alt ra

+ 2 Soldi

Come prima azione del turno 
giocala per cambiare il tuo 

mazzo

Puoi scartare fino a 4 carte 
dalla tua mano (esclusa la 

cappella giocata)

1 Punto vit toria

Ogni 10 caste del tuo 
mazzo

+ 1 Azione
+ 2Carte

LaboratorioGiardino



X 11

+ 1 Azione
+ 1 Carta

+ 1 Acquisto
+ 1 Soldi

+ 2 Soldi

I giocatori avversari scartano 
tut t i carte fino a rimanere con 

t re carte

Pesca fino ad avere 7 carte in 
mano.

Scartando una carta denaro t ra 
quelle in mano prendi una carta 
di un livello immediatamente 

superiore
Scart i l'1 e prendi la 2

Scart i la 2 e prendi la 3

+ 3 carte

Pesca t re carte dal tuo mazzo

+ 1 Azione
+ 1 Carta

T utt i i giocatori fanno vedere 
la prima carta del mazzo e tu 
decidi se farla scartare o no

Fucina Spia Ladro Sala del trono

Mercato Milizia MinieraBiblioteca

Scartando una carta dalla tua 
mano puoi acquistarne una con 
un costo superiore fino a 2 di 

quella che hai scelto da scartare

T utt i i giocatori escluso te 
scoprono 2 carte e tu decidi se 
farle scartale o prenderle (Puoi 
prendere solo denaro ed 1 casta 

per giocatore)

L'azione successiva vale doppia
(come se giocata 2 volte di 

seguito)
Non un'alt ra sala del t rono.

Rimodellare

Fossato

+ 2 Carte
Protezione da strega, spia, 

Milizia. Se questa non è stata 
ancora giocata non si riceve gli 

effet t i di quelle carte.



Le carte con l' ********** sono carte non ufficiali del gioco non originale e non testate
da inserire le immagini

Le carte con l' ********** sono carte non ufficiali del gioco non originale e non testate
Ci sono 3 carte MALEDIZIONE  in più e 4 bianche rispetto al contenuto originale X 11

*  Europa 7  * *  Corruzione Semplice  * L'uomo NeroL'uomo Nero

-1
Punto

Vittoria

Da conteggiare al momento 
del conteggio dei punti se la 
carta vi rimane

Maledizione

-1
Punto

Vittoria

Da conteggiare al momento 
del conteggio dei punti se la 
carta vi rimane

Maledizione

-1
Punto

Vittoria

Da conteggiare al momento 
del conteggio dei punti se la 
carta vi rimane

Maledizione L'uomo Nero

-1
Punto

Vittoria

Da conteggiare al momento 
del conteggio dei punti se la 
carta vi rimane

Maledizione

-1
Punto

Vittoria

Da conteggiare al momento 
del conteggio dei punti se la 
carta vi rimane

Maledizione

+ 2 Carte

Gli alt ri giocatori pescano una 
maledizione

Strega

+ 1 Carta
+ 2 azioni

+ 1 Acquisto
+ 2 Soldi

Puoi comprare una carta con 
un costo non superiore a 4

Non puoi usare monete 
ot tenute da mercat i o tesori 

giocat i.

Villaggio Taglialegna Officina

+ 6 Soldi

Se usi questa carta non puoi comprare 
carte di valore superiore a 4 perché 

non hai la concessione  (vale solo per 
l'Italia)

Prendi una carta o più  da tre  soldi. 
Per ognuna pescata prendi due casta 

bianche(se finite sostituisci con 
maledizioni). Gli avversari pescano 2 
punti vittoria appena giocata oltre a  2 

punti ogni carta pescata da te.
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…..............Carte non incluse nel gioco originale e da testare.........da inserire le immagini

Carte non incluse nel gioco originale e da testare Per migliorarne l'estetica bisognerebbe cambiare l'immagine X 11

*  Sindaco  * * Il Piduista * * Hotel Excelsior * * Il Gobbo * * La Telestreet *

L'uomo Nero L'uomo Nero * Mani pulite * * Il Corruttore ** Il De Magistris * *Lo Ior *

+ 1 Soldo

I giocatori scoprono le carte e giocano 
a carte scoperte fino ad aver giocato la 

mano

+ 2 Soldi
Ci si  aiuta tra confrate l l i :

A tutti i  giocatori fai scoprire 4 carte 
ed a tutti ,te compreso scegli una carta 
da scartare e una da prendere in questo 

 turno.

+ 2 Azioni

Ti stanno interce ttando:
Prendi una maledizione ogni volta 

che la giochi

Lui sa tutto di  tutti :

Non conta come un'azione e fa 
mostrare le carte degli 

avversari

3 4 1 2 2

35 6 2 6

No action

+ 4 soldi
- 1 Carte

Mezzo di comunicazione 
indipendente,  scarta 1 carta oltre 

questa  per usufruirne 

+ 1 Soldo

Az ione  facoltativa:
Fai prendere 4 carte da 1 pt . 

vit toria agli avversari.

Giocata solo se l'avversario 
gioca il ladro: Blocchi l'azione 
del ladro solo per te e peschi le 
prime due carte in cima dal suo 
mazzo.

Peschi fino ad avere 8 carte in mano 
in qualsiasi momento del tuo turno 
ma scarti tutti i punti vittoria che 
trovi. .Se ne peschi almeno 6 
consecutive prendi 1  maledizione.

In un qualsiasi turno anche non 
tuo se hai questa carta la scart i 
per far scartare una carta da un 
avversario che ha giocato o sta 

per giocare.

No action



….........Controllate la centratura delle carte …....... X 12



  al contenuto originale mancano 2 carte da 3 soldi X 2



X 1

Trash


