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Per ogni vostro cavaliere che si trova su una delle diagonali principali guadagnate 
un bonus come indicato nella tabella che segue. Se un giocatore ha più cavalieri 
sulle diagonali di tutti gli altri (non valgono le parità) riceve un bonus addizionale. 
   Dopo la Fase 1   2 punti        Bonus addizionale   2 punti 
   Dopo la Fase 2   5 punti        Bonus addizionale   5 punti 
   Dopo la Fase 3   10 punti      Bonus addizionale   10 punti 

 

 

Se avete i vostri cavalieri esattamente su 4 castelli durante il conteggio dopo la 
Fase 1 guadagnate 5 punti di bonus. 
Se avete i vostri cavalieri esattamente su 5 castelli durante il conteggio dopo la 
Fase 2 guadagnate 15 punti di bonus. 
Se avete i vostri cavalieri esattamente su 6 castelli durante il conteggio dopo la 
Fase 3 guadagnate 30 punti di bonus. 
 

 

 

Se tutti i vostri cavalieri sono su spazi contigui durante il conteggio dopo la Fase 3 
guadagnate 40 punti di bonus. 

 

Se tutti i vostri cavalieri sono su differenti livelli durante il conteggio dopo la Fase 
3 guadagnate 40 punti di bonus. 

 

 

Se tutti i vostri cavalieri sono sulla stessa linea (anche se separati) durante il 
conteggio dopo la Fase 3 guadagnate  50 punti di bonus. 

 

 

Se 4 dei vostri cavalieri formano gli angoli di un quadrato durante il conteggio 
dopo la Fase 3 guadagnate 50 punti di bonus. 

 

Se tutti i vostri cavalieri sono allo stesso livello durante il conteggio dopo la Fase 
3 guadagnate 50 punti di bonus. 

 

 

Per ogni vostro cavaliere che si trova sul bordo del tavoliere guadagnate un bonus 
come indicato nella tabella che segue. Se un giocatore ha più cavalieri sul bordo di 
tutti gli altri (non valgono le parità) guadagna un bonus addizionale. 
   Dopo la Fase 1   2 punti        Bonus addizionale   2 punti 
   Dopo la Fase 2   5 punti        Bonus addizionale   5 punti 
   Dopo la Fase 3   10 punti      Bonus addizionale   10 punti 

 


