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•  40 tessere mappa esagonali (incluse 7 iniziali con differente retro)51 Dadi:

• 12 dadi bianchi

• 9 dadi verdi

• 9 dadi gialli

• 7 dadi arancioni

• 7 dadi marroni

• 7 dadi grigi

Dice Settlers è un gioco di frontiera strategico 
basato su dadi 4X (eXplore, eXpand, eXploit, 
eXterminate) per 2-4 giocatori in corsa per il 
controllo di una terra non reclamata

INTRODUZIONE
I giocatori controllano una banda di coloni e pionieri, con 
l'obiettivo di esplorare, stabilirsi e governare la nuova 
terra. Dice Settlers offre un mix di gestione dei dadi e 
selezione delle azioni, mantenendo le caratteristiche 
tradizionali del genere 4X: esplorazione delle mappe, 
controllo delle aree, conflitto tra i giocatori e sviluppo 
della tecnologia.

COMPONENTI

Ciao, mi chiamo Pioneer Bob, e 
sono qui per aiutarti lungo la strada 
con qualche utile consiglio

REGOLAMENTO
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Pianura

Deserto

Foresta Montagne

Colline Retro
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Limitazioni dei componenti

Case e dadi sono limitati: quando si esauriscono 
non se ne possono prendere altri.
I segnalini delle risorse, i punti vittoria e le tende 
sono illimitati: se si esauriscono, si devono 
sostituire con qualsiasi altra cosa.

3

• 20 case (5 per colore del giocatore)

• 36 Segnalini Giocatore (9 per colore del
giocatore)

•  48 Segnalini risorse (12 oro 12 
ferro 12 legno, and 12 cibo) 

• 40+ Segnalini Punti Vittoria (VP) ,
con valori di 1 VP, 5 VP, e 10 VP 

• 80 tende (20 per colore del
giocatore)

• 4 plancie giocatore con 4 tracciati dei dadi

• 4 sacchettini

• 1 Blocchetto segnapunti

• 1 tessera Primo Giocatore

• 55 Carte Tecnologia



PREPARAZIONE DEL GIOCO
PREPARAZIONE DEL GIOCATORE

Ogni giocatore fa quanto segue:
1) Sceglie un colore e prende una plancia giocatore, un 

tracciato dadi, una sacchetto di stoffa e tutti i 
segnalini Giocatore del suo colore.

2) Prende 6 tende nel colore scelto per formare la sua 
riserva personale. Tutte le altre tende e case sono 
collocate nelle vicinanze in una riserva generale.

3) Posiziona 3 dadi bianchi, 1 dado verde e 1 dado 
giallo nella borsa di stoffa. Rimuove tutti i dadi 
bianchi inutilizzati dal gioco.

4) Prende una tenda del suo colore dalla riserva 
generale e la posiziona sul proprio tracciato dadi 
sulla propria plancia giocatore, sul posto 
contrassegnato con il numero 3.

Scegli a caso un giocatore iniziale. In alternativa, il 
giocatore iniziale è colui che ha costruito una casa più di 
recente. Dai a quel giocatore la tessera Primo Giocatore.

PREPARAZIONE DEL TABELLONE

1. A seconda del numero di giocatori, riporta alcune
tessere Mappa nella casella: non saranno usate per il resto
del gioco:

INTRODUZIONE AL GIOCO
In una partita di Dice Settlers, il tabellone sarà formato 
dalle tessere Mappa. I giocatori useranno quindi le loro 
tende e case per competere per il controllo di queste 
tessere, che valgono punti alla fine del gioco e / o danno 
abilità bonus ai giocatori.
I dadi rappresentano varie persone che sono in grado di 
lavorare per te, usando le loro abilità per esplorare, 
commerciare, ricercare ed espandere. I tuoi dadi 
vengono estratti dal tuo sacchetto, lanciati, usati e poi 
ritornano nel tuo sacchetto quando  è vuoto.
Le tende sono usate per segnare la tua presenza sulla 
mappa. Chi ha più tende su una tessera ha il controllo 
di quella tessera. Le tende possono essere trasformate in 
case, che contrassegnano il controllo permanente di una 
tessera. Le carte tecnologiche sono sia una fonte di punti 
sia un modo per acquisire abilità speciali che ti 
aiuteranno durante il gioco.

Ci sono diverse 
strade per la 
vittoria in ogni 
partita. Trova 
quella che meglio  
funziona per te!
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In 4 giocatori Usa tutte le tessere

In 3 giocatori Rimuovi le tessere 35-40

In 2 giocatori Rimuovi le tessere 27-40
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2. Dalle tessere rimanenti, separa le tessere iniziali
(quelle con la parte posteriore diversa), mescola a
faccia in giù e distribuisci 3 a faccia in su al primo
giocatore. Questo sceglie una tessera di partenza,
passando le rimanenti 2 al giocatore alla sua sinistra.
Quel giocatore prende le 2 tessere insieme ad un'altra
tessera di partenza casuale, ne sceglie una e passa il
resto al giocatore alla sua sinistra. Ripeti questo
processo fino a quando ogni giocatore ha una tessera
iniziale. Rimetti le rimanenti tessere iniziali nella
scatola del gioco, non saranno usate in questo gioco.
Nota che ogni giocatore può scegliere la sua tessera
iniziale tra una scelta di tre.

3. Iniziando dal primo giocatore e procedendo in senso
orario, ogni giocatore piazza la propria tessera di
partenza sul tavolo per creare il tabellone di partenza.
Ogni volta che viene aggiunta una nuova tessera,
questa deve essere posizionata in modo che condivida
un lato con quante più tessere possibili,
l'orientamento non è importante. L’aspetto finale
dovrebbe apparire come una delle immagini qui sotto.

4. Ogni giocatore piazza una tenda del proprio
colore dalla propria riserva personale sulla tessera
scelta. Se la tessera fornisce un bonus al giocatore
che la aggiunge al tabellone, riceve quel bonus
ora.

5. Mescola tutte le altre tessere Mappa (non di
partenza) e crea una pila a faccia in giù.
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Nota: la tecnologia "Chronicles" è contrassegnata come 
tecnologia "solo 4 giocatori". Se viene estratta in modo 
casuale durante una partita a 1-3 giocatori, rimettila nella 
scatola e pescane un altro.

PREPARAZIONE DELLE RISORSE

1. Piazzare i segnalini VP con un valore combinato di 
30/39/48 VP in un gioco a 2/3/4 giocatori nella riserva 
generale. I rimanenti gettoni VP vengono accantonati in 
una riserva.

2. Aggiungi tutti i segnalini risorse alla fornitura generale.
3. Separa i dadi rimanenti per colore. In una partita a 2/3/4 

giocatori, rimetti nella scatola il seguente numero di dadi 
2/1/0 di ogni colore, questi dadi non saranno usati per il 
resto della partita. Aggiungi i dadi rimanenti alla riserva 
generale.

4. La riserva  generale dovrebbe ora contenere: dadi, gettoni 
VP, tende, case e tutti i gettoni risorsa. 

PREPARAZIONE  DELLE TECNOLOGIE

Per il tuo primo gioco, si consiglia di utilizzare un set 
fisso di carte tecnologiche (il set the Great Wide Somewhere : 
Stability, Scouts, Large Coaches, Forestry,  Gold Rush, 
General Education, MobileWorkforce, Prosperity, Builder. 
nelle vicinanze per formare un tabellone  tecnologico.

Rimetti le restanti carte Tecnologia nella scatola del 
gioco, non saranno necessarie in questa partita.
Per le partite successive, puoi scegliere uno degli altri set 
proposti oppure scegliere una selezione casuale di carte in 
questo modo: separa le carte Tecnologia in mazzi diversi 
in base al loro tipo. Il tipo è indicato dal disegno sul retro 
e dal colore del sigillo nella parte inferiore della parte 
anteriore e posteriore della carta. Mischia ciascun mazzo 
e poi pesca a caso un numero di carte uguale al tipo di 
sigillo, rimettendo le carte rimanenti nella scatola:

1 1 1 2 2 2

2 giocatori

3 giocatori

4 giocatori
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PREPARAZIONE PER 3 GIOCATORI
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Il gioco è diviso in turni e ogni turno è ulteriormente 
suddiviso in 3 fasi:

1. Fase Lancio dei dadi 
2. Fase Azione
3. Fase Pulizia

Alla fine di ogni turno, controlla se sono state attivate le 
condizioni di fine partita:

• Almeno un giocatore ha piazzato tutte e 5 le proprie
case sulla mappa.

• La riserva  generale non contiene più segnalini VP.

• La pila di tessere Mappa è esaurita.

• La riserva  generale ha solo dadi di 2 o meno colori
rimanenti.
Se si verifica una condizione di fine partita, la partita
continua per un altro turno. Dopo la successiva fase di
pulizia, procedere al punteggio finale.

COME SI GIOCA
FASE LANCIO DEI DADI
Questa fase può essere eseguita simultaneamente da tutti 
i giocatori, a meno che un giocatore non richieda 
specificamente che sia eseguito in ordine, nel qual caso, il 
primo giocatore inizia e poi tutti gli altri giocatori 
seguono in senso orario.

Ogni giocatore esegue i seguenti passaggi, nell'ordine:

1. Determina il numero di dadi               : regola il tuo 
segnalino sul tuo tracciato dei dadi in modo che indichi 
il tua attuale numero di dadi (chiamato anche quota di 
dadi). La quota base dei dadi è 3, ma è aumentata da 
determinate tecnologie e dalla presenza su tessere 
specifiche, fino a un massimo di 9

Esempio: John, giocando con il blu, ha un segnalino sulla 
carta Tecnologia Stable Governament che aumenta il suo 
numero (o quota) di Dadi di 2 e ha il controllo di due 
tessere Mappa, ognuna delle quali aumenta il suo 
numero (o quota) di Dadi di 1. Pertanto, il suo  numero 
(o quota)di Dadi di Giovanni è 7 valore base di 3, più 2
dalla tecnologia, più 2 dalle tessere Mappa.Spendere le icone

Per fare la maggior parte delle cose nel gioco, dovrai 
spendere le icone. Questo può essere fatto in diversi 
modi.  Questi sono spiegati in pieno in seguito nel 
regolamento.

• Muovendo un dado con l'icona appropriata dalla
tua area di dadi attiva alla tua area di dadi usati.

• Attivare una tecnologia che genera quell'icona
(capovolgere il tuo segnalino giocatore)

• Alcune tessere ti danno delle icone se ne hai il
controllo.

Esempio:stai per eseguire un'azione che richiede 
di spendere 3 icone Recluta. Hai solo un dado 
attivo che mostra questa icona, ma hai anche il 
controllo di una tessera che dà un'icona extra 
Recluta al giocatore che controlla quella tessera. 
Hai anche la tecnologia Forestry che ti permette 
di usare le icone di Colonizzare come icone 
Reclutare e  hai un'icona Colonizzare.



2. Pescare i dadi: Prendi un numero di dadi dal
tuo sacchetto, senza guardare, uguale al numero (o
quota) di dadi presente sul tuo tracciato dadi. Se nel
tuo sacchetto non ci sono abbastanza dadi per
pescare quanti ne hai bisogno, posiziona
immediatamente tutti i dadi dalla tua area dadi
spesi nel sacchetto e continua a pescare finché non
hai pescato il numero corretto di dadi, o finché non
ci sono più dadi nel sacchetto.

Nota: questa è l'unica volta in cui i dadi possono 
tornare nel tuo sacchetto  dall'area dadi spesi.
Tira i dadi che hai pescato e posizionali nell'area dei 
dadi attivi sopra la tua plancia. Questi e tutti i dadi 
già in quella zona sono ora i tuoi dadi attivi.
,
Nota: può succedere che la tua quota di dadi sia 
superiore al numero totale di dadi che possiedi. 
In questo caso, ottieni semplicemente più dadi 
che puoi.

Guardare nel tuo sacchetto
Puoi guardare nel tuo sacchetto in 
qualsiasi momento per vedere quali dadi 
hai lì dentro. Assicurati di agitare il 
sacchetto in seguito per mescolare i dadi 
prima di estrarne uno.
I giocatori non possono guardare nelle 
borse di altri giocatori.

Presenza e controllo
Alcune tessere Mappa ti danno dei bonus se 
hai la presenza o il controllo di quella tessera.

Presenza : Hai una tenda o una casa 
sulla tessera.

Controllo          :  Hai una casa sulla tessera, o 
se nessuno ha una casa sulla tessera, 
-hai il maggior numero di tende sulla tessera
-raggiungi (pareggi) chi ha il maggior numero
di tende sulla tessera
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Esempio:Jane ha 7 dadi in totale: 1 nella sua area di 
dadi attiva, 3 nella sua area di dadi spesi e 3 nel suo 
sacchetto. Ha una numero (quota) di dadi di 4. 
Per prima cosa, pesca i 3 dadi dal suo sacchetto, 
ma poi deve pescarne un'altro e il suo sacchetto  è 
vuoto, quindi rimette i suoi 3 dadi spesi nel sacchetto, 
li mescola e ne pesca uno. A questo punto, ha 
pescato 4 dadi, l'importo indicato dalla sua quota di 
dadi.

Lei tira i suoi 4 dadi e ottiene i seguenti risultati:: 

Mette i dadi nella sezione dadi attivi della plancia giocatore 
Jane decide di spendere                 per estrarre dalla sua borsa 
altri 2 dadi                Lei tira i dadi e ottiene 
e . 

Lei poi spende  per rilanciare i dadi raffiguranti 
 e  .             E ottiene  e

I suoi dadi alla fine rappresentano le seguenti icone :

Dopo che tutti i giocatori hanno finito di pescare 
più dadi e lanciarli, la fase Lancio dei Dadi è 
finita. Le due azioni che erano possibili in questa 
fase (tirare più dadi e ripetere il tiro) non 
possono essere eseguite in nessun altro momento 
del turno

Ricorda che puoi 
ricaricare la borsa, 

se vuota, al punto 2. 
Se esaurisci i dadi 
nella borsa mentre 

esegui questa 
azione, NON puoi 

rimettere i dadi 
dall'area dei dadi 
usati nella borsa - 
questo potrebbe 
creare un   ciclo 
infinito e non 

vogliamo quello, 
vero?
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3. Rilancio e pesca di ulteriori dadi:

Durante questa fase, hai due azioni a tua 
disposizione. È possibile eseguire una o entrambe le 
azioni più volte, in qualsiasi ordine scelto, purché 
siano disponibili le icone corrispondenti 

 per una • Puoi usare un'icona Pioniere 
delle seguenti azioni: 
a) Scegli uno dei tuoi dadi attivi e giralo sull’icona
che vuoi, o
b) Scegli fino a 3 dei tuoi dadi attivi e rilanciali.
Riporta i dadi rilanciati nella tua area di dadi attivi

•  Puoi usare le icone Risorsa 

(   ) per una delle seguenti
     azioni:

a) Scegli uno dei tuoi dadi attivi e giralo sull’icona
che vuoi, o
b) Estrai altri 2 dadi a caso dal tuo sacchetto, tirali e
posizionali insieme al resto dei tuoi dadi attivi.



AZIONI PRINCIPALI

Fare un'azione ha un costo: spendere un numero di 
icone di un tipo specifico. Gli effetti delle diverse 
azioni sono elencati qui: :

Reclutare

Il reclutamento ti consente di aggiungere 
dadi alla tua forza lavoro, offrendoti più e, 
a volte, scelte migliori.

Per reclutare, devi spendere 1/3/6 icone Recluta per 
ottenere 1/2/3 nuovi dadi dalla riserva generale. Puoi 
reclutare solo dadi di un certo colore se hai presenza 
su almeno una tessera del colore corrispondente 
(Pianura = dadi gialli, Foresta = dadi verdi, 
Montagne = dadi grigi, deserto = dadi arancioni, 
Colline = dadi marroni). Nota dell’autore del gioco 
su BGG i dadi così reclutati vanno posti nell’area dadi 
spesi, salvo diverse indicazioni in future espansioni

Esplorare

Esplorazione ti consente di aggiungere una 
nuova tessera al tabellone, sotto il tuo controllo.

Per esplorare, è necessario spendere una o più icone 
Esplora. Estrai le tessere dalla pila di tessere Mappa uguali al 
numero di icone spese, scegli una di esse da aggiungere alla 
mappa. Metti quelle che non hai scelto nella scatola (fuori 
dalla partita).

Aggiungi la tessera scelta alla mappa, in modo che soddisfi 
i seguenti requisiti:

• È adiacente a una tessera in cui sei già presente (hai 
una tenda o una casa). Senon hai presenza sulla 
mappa, questo requisito non si applica a te. 

• È adiacente ad almeno altre due tessere, se possibile. 

Quindi aggiungi una tenda del tuo colore dalla riserva 
generale a quella tessera.
Se la tessera ha un'abilità che si innesca quando metti la 
tessera, risolvi quell'abilità in questo momento.
Tutti gli altri giocatori con presenza su tessere vicine 
possono unirsi a te aggiungendo 1 tenda dalla loro riserva 
personale sulla tessera appena posizionata.
Infine, se un altro giocatore ha utilizzato l'opzione sopra, 
puoi aggiungere un'altra tenda dalla tua riserva personale 
su questa tessera, mantenendo il controllo della tessera.

. 

Se sei tu quello che esplora la terra, e hai una tenda di 
scorta nella tua riserva hai la garanzia di controllare  
quella tessera, ma esplorare vicino ai tuoi avversari da 
anche a loro una possibilità

FASE AZIONE
A partire dal primo giocatore e procedendo in senso 
orario, ogni giocatore deve effettuare un'azione 
principale, se possibile. Nel raro caso in cui un 
giocatore non possa eseguire un'azione, passa. 
Quindi, seguendo lo stesso ordine (dal primo 
all'ultimo giocatore in senso orario), i giocatori 
possono fare una seconda, diversa dalla prima,  
azione principale. Dopo di ciò, la fase di azione è 
finita.
Durante la risoluzione di un'azione, è possibile che 
tu possa ottenere un'azione extra. Se lo fai, 
questa azione aggiuntiva viene effettuata  
immediatamente dopo aver risolto l’azione che stavi 
eseguendo. IMPORTANTE: ogni azione che fai nello 
stesso round deve essere un'azione diversa da qualsiasi 
altra azione che fai. Le azioni intraprese dagli altri 
giocatori non hanno alcun impatto sulla scelta delle 
azioni.
Esempio: se si sceglie di esplorare come prima azione e 
durante l'esplorazione, si ottiene un'azione aggiuntiva da 
eseguire immediatamente. Non puoi scegliere di nuovo 
Esplora, quindi decidi di eseguire  l'azione Colonizzare. 
Nella tua seconda azione principale, puoi scegliere 
un'altra azione, ma non puoi scegliere Esplora o 
Colonizzare.

Anche durante il tuo turno puoi eseguire una o più 
azioni gratuite, prima e/o dopo la tua azione principale. 
Le azioni gratuite sono descritte a pagina 14.

Utili Pionieri

In ogni momento durante il tuo turno usare 

come se fossere 2 icone Pionieri

UNA altra icona (ad eccezione dell'oro            )
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 Assestamento

L'assestamento ti consente di rafforzare la tua presenza 
sulla mappa e prendere il controllo delle tessere Mappa 
necessarie per attuare la tua strategia.
Per assestamento, devi spendere almeno un'icona 
Assestamento. Ogni dado speso può essere utilizzato 
per uno dei seguenti scopi:

• Aggiungi una tenda del tuo colore dalla fornitura 
generale alla tua scorta personale.

• Metti una tenda dalla tua riserva personale su una 
tessera in cui hai già la presenza.

• Metti una tenda dalla tua riserva personale su una 
tessera adiacente a un'altra tessera in cui hai 
presenza.

• Rimuovi qualsiasi numero di tende dalle tessere 
Mappa alla tua riserva personale. Le case non 
possono essere rimosse.

Nota: se si utilizzano più icone di assestamento, si 
posizionano le tende una dopo l'altra, in modo da poter 
ottenere la presenza su una tessera e quindi utilizzare 
un'altra icona per ottenere la presenza su una tessera 
adiacente a quella e così via..

Raid

Fare un’incursione (Raid) ti consente di sostituire le 
tende appartenenti ad un altro giocatore con le tue.
Per Raid, devi spendere una o più icone Raid e quindi 
scegliere una tessera in cui sei presente.
Per ogni icona Raid usata, rimuovi la tenda 
di un avversario dalla tessera scelta e sostituiscila con 
una delle tue tende dalla riserva personale. Le tende 
rimosse vanno poste nella riserva personale del 
proprietario. Se non hai nessuna tenda nella tua 
riserva personale per sostituire la tenda di un 
avversario, non puoi eseguire l’azione di  Raid sulla 
tenda dell’avversario.

Raccogliere
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Ottenere Punti Vittoria (VP)

Ogni volta che guadagni VP, prendi il valore 
appropriato in gettoni VP dalla riserva generale. Se la 
riserva generale è vuota, prendili invece dalla scatola.
Nota: se la riserva generale esaurisce i segnalini VP 
questo è uno dei fattori che determina  la fine del 
gioco.

Usare le abilità sulle tessere
Alcune tessere forniscono ai giocatori abilità bonus 
in base alla loro icona. Queste abilità sono tutte 
descritte nell'appendice sul retro di questo 
regolamento.S

Se hai presenza su questa tessera, puoi
usare la sua abilità.

Se controlli questa tessera, puoi usare la
sua abilità.

Puoi rimuovere una tenda (non una
casa) del tuo colore da questa tessera
per ottenere il beneficio della fabbrica.

Quando metti una tessera con qualsiasi altra icona 
sul tabellone, usa immediatamente la sua abilità

Nota: Tutte le abilità che ti danno le icone extra 
quando si esegue un’azione si esegue all’inizio di 
quella azione.

La raccolta consente di ottenere segnalini risorsa, che 
possono essere utilizzati per la ricerca e il commercio.
Per raccogliere, devi spendere una o più icone Risorse 
(queste icone possono essere diverse). Per ogni icona 
spesa, prendi il segnalino risorsa corrispondente dalla 
riserva generale e aggiungilo alla tua riserva personale.

Esempio: tu scegli questa azione e usi le seguenti 
icone  raffigurate sui dadi e così ottieni due segnalini 
legno ed un segnalino oro
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Commercio

Il commercio ti consente di guadagnare punti vittoria in 
cambio di risorse o dadi.

Per fare trading, devi spendere una o più icone 
commercio. Ogni icona spesa può essere utilizzata per 
uno dei seguenti scopi:

• Restituisci un set di 3 segnalini risorsa identici dalla 
riserva personale alla riserva generale per ottenere 
6 VP.

• Restituisci un set di 3 diversi segnalini risorsa dalla 
tua riserva personale alla riserva generale per 
ottenere 5 VP.

• Restituisci 2 segnalini risorsa (uguali o diversi) 
dalla tua riserva personale alla riserva generale per 
ottenere 2 VP.

• Rimuovi un dado dalla tua area di dadi usati o 
dalla tua area di dadi attiva e ponilo nella scatola 
per guadagnare 3 PV. I dadi non vengono restituiti 
alla riserva generale, vengono rimossi dal gioco. 

Nota: quando spendi segnalini risorse durante l'azione 
commercio, puoi spendere Oro come qualsiasi altra 
risorsa. Ad esempio, un Legno e due Oro possono essere 
spesi come 3 Legno.

Ricercare

La ricerca ti consente di piazzare indicatori sulle carte 
Tecnologia e ottenere in tal modo specifici benefici, 
punti vittoria o regole di punteggio speciali.

Per la ricerca, scegli una tecnologia che desideri 
ricercare, di cui puoi soddisfare i requisiti di terreno e 
puoi pagare il costo in risorse richiesto:

Requisiti del terreno: per ogni terreno raffigurato nella 
parte superiore della scheda Tecnologia, devi essere 
presente su almeno una tessera Mappa di quel terreno.

Commerciare risorse con terre 
straniere è una buona cosa. Puoi 
anche mandare i tuoi lavoratori 
a lavorare lì e loro invieranno 
volentieri a casa il loro guadagni 
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Usare Tecnologie

Una volta che hai ricercato una tecnologia e hai un 
segnalino su di essa, puoi usare quella tecnologia per il 
resto del gioco. La maggior parte delle tecnologie ti dà 
un effetto permanente, che può essere usato tutte le 
volte che vuoi. Altre tecnologie (indicate da "1x") 
possono essere usate solo una volta per turno, 
capovolgi il segnalino giocatore per indicare che l'hai 
usata

Costo: è necessario spendere quante più icone di ricerca 
sono raffigurate nell'angolo in alto a sinistra della scheda 
Tecnologia e i segnalini risorsa (non le icone sui dadi) 
raffigurati nell'angolo in alto a destra della scheda 
Tecnologia.

Quando spendi segnalini risorse durante l'azione di ricerca, 
puoi spendere segnalini Oro come qualsiasi altra risorsa.

Una volta pagato il costo, posiziona uno dei segnalini 
giocatore a faccia in su su quella carta. Ora puoi beneficiare 
dell'effetto di quella carta.

Nota: ogni  giocatore può avere un segnalino sulla stessa 
tecnologia.

VP

COSTO(RISORSE (segnalini) 

TERRENI richiesta presenza         

NOME  TECNOLOGIA

EFFETTO

SIGILLO

Esempio: per cercare Drilled Troops, devi averle 2  
icone Ricerca da spendere, avere presenza su almeno 
una tessera foresta e una tessera montagna e avere un 
segnalino risorsa di ferro (o oro) da spendere. Dopo 
che la hai effettuato questa ricerca, metti una delle 
pedine giocatore sulla carta, ora puoi usare l’effetto: 
una volta per turno puoi generare una icona extra 
Raid, se lo fai gira il segnalino.

 COSTO (ICONE RICERCA - dadi)
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Azioni Libere

Nel tuo turno, oltre alla tua azione principale, puoi 
eseguire qualsiasi numero di Azioni Libere (prima e / 
o dopo l'azione principale).

Le azioni libere disponibili sono :

1.PRODURRE: puoi rimuovere una tenda ~ 
(non una casa) del tuo colore da una tessera 
Mappa con l'icona Fabbrica per ottenere il 
beneficio di quella fabbrica. La tenda viene 
restituita alla tua riserva personale. Puoi usare 
ogni fabbrica al massimo una volta per round 
(usa i segnalini Giocatore per segnare quelli che 
hai usato durante il round).

2.GOVERNARE Scegli una tessera Mappa 
dove hai 3 tende in più di qualsiasi altro 
giocatore (ad esempio hai 5 tende e 
nessun altro giocatore ha più di 2 tende) e 
non contiene una casa di nessun giocatore. 
Rimuovi 3 delle tue tende e rimettile nella 
riserva generale per posizionare una casa 
nel tuo colore su quella tessera. Da quel 
momento in poi, controlli la tessera, 
indipendentemente dal numero di tende 
su quella tessera appartenente ad altri 
giocatori. Inoltre, tieni presente che le case non 
possono mai essere spostate o rimosse dalla 
mappa. 

FASE PULIZIA
In questa fase, ogni giocatore può tenere fino a uno dei 
dadi nella propria area di dadi attivi e deve quindi 
spostare il resto dei dadi nella propria area di dadi usati. 
Qualsiasi dado tenuto nell'area attiva dei dadi non verrà 
tirato di nuovo durante il prossimo turno.
Capovolgi tutti i segnalini di giocatori che sono stati 
usati di nuovo sul loro lato attivo e rimuovi tutti i 
segnalini di giocatore dalle tessere.
La tessera Primo giocatore viene passata al giocatore 
alla sinistra del primo giocatore corrente.
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PUNTEGGIO FINALE

Alla fine del gioco, i giocatori guadagneranno punti 
per quanto segue:

• Tessere Mappa: Mappa: la maggior parte delle 
tessere presenta due numeri raffigurati. Per ciascuna di 
queste tessere, il giocatore o i giocatori che hanno il 
controllo della tessera ottengono il valore più alto. Il 
numero più basso di punti viene assegnato al giocatore 
o ai giocatori che non hanno il controllo, ma hanno più 
tende. In caso di parità, tutti i giocatori in parità 
ottengono i Punti Vittoria.

Esempi:

• Ogni giocatore ottiene 3 VP per ogni due dadi che 
possiede (indipendentemente dal fatto che i dadi siano 
nella sacchetto, nella zona dadi attivi o nella zona dadi 
usati). Ad esempio, se hai 9 dadi, ottieni 12 VP.

• Ogni giocatore guadagna 1/4/9/16/25 VP per 
1/2/3/4/5 case poste sulla mappa.

• Infine, i giocatori aggiungono al totale la quantità 
di VP che hanno raccolto durante il gioco.

Il giocatore con più VP è il vincitore. In caso di 
parità, tutti i giocatori vincenti vincono!

•  Tecnologie: la maggior parte delle tecnologie ha un 
valore VP stampato su di esse. Assegna un punteggio a 
ciascuna carta separatamente. Tutti i giocatori con un 
segnalino su una carta ottengono il valore VP. Alcune 
carte tecnologiche hanno una regola speciale per il 
punteggio: basta seguire questa regola. 

Il nero segna 5 punti, 
il blu segna 2 punti

Rosso e Nero segnano 
entrambi 4 punti, il 
blu segna 1 punto.

Il blu segna 7 punti, 
il nero e il rosso 
segnano entrambi 3 
punti

Utilizza il blocchetto punteggio per conteggiare punti vittoria.

15
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Diceoneer - Solitario
Nel gioco in solitario, giocherai contro un avversario automatico, chiamato Diceoneer o il bot. Nelle seguenti regole 
necessarie per eseguire le azioni di Diceoneer, "tu" si riferisce al giocatore umano solitario.

Componenti aggiuntivi per 
la modalità Solitario
• 1 esagono di azione (come mostrato sotto)
• 1 dado a sei facce (facce che mostrano 1,2,2,3,3,4)
• 1 segnalino azione
• 1  tessera coda

I lati dell'esagono Azione mostrano ognuna delle 6 
azioni principali disponibili che il bot utilizzerà. Si noti 
che l'azione Raccolto non è elencata; perchè viene gestita 
in un modo diverso. Metti i dadi e risorse attorno a 
questo esagono per il bot, quindi dove le regole dicono 
"posizionare X accanto a Esplora" significa che devi 
mettere X accanto al lato esagonale etichettato Esplora

Il centro della tessera mostra "Risorse immagazzinate", 
posiziona lì qualsiasi segnalino risorsa che il bot genera.

Preparazione
1. Configura come una normale partita a 2 giocatori,

tranne per il fatto che il bot non ha bisogno di una
borsa o di una tracciato dei dadi.

2. l bot seleziona un esagono di partenza casuale dopo
di te. Il bot non riceve il beneficio stampato sulla
sua tessera di partenza.

3. Dai al bot la tessera Queue e posiziona i suoi dadi
su una linea su quella carta, in ordine casuale.
Questa linea di dadi verrà definita "coda" e avrà un
"fronte" e un "dietro".

4. Posiziona il segnalino Azione vicino al lato Recluta
dell'esagono Azione e posiziona un segnalino
risorsa Oro accanto a Esplora.

FASE Lancio dei dadi
1. Risolvi normalmente la tua fase di rotazione.

2. Conta il numero di dadi nella coda del bot:

a) Se 1-4, prendi tutti i dadi dalla coda;
b) Se 5-8, prendi 4 dadi dalla parte anteriore della
coda;
c) Se 9-10, prendi 5 dadi dalla parte anteriore
della coda;
d) Se 11+, prendi 6 dadi dalla parte anteriore
della coda.

Nota, comunque: il bot non prende mai più dadi dalla 
coda del numero dei dadi del giocatore + 1.

3. Sposta tutti i dadi rimasti sulla carta della coda, in
modo che siano posizionati nella parte anteriore della
coda.

4. Tira i dadi, quindi assegnali intorno all'esagono come 
segue::

a) Per ogni dado che mostra l' icona di un'azione ,
posiziona il dado all'azione corrispondente.

, b) Per ogni dado che mostra un'icona Pionierer 
piazza quel dato all'azione con il minor numero di 
dadi + risorse (in caso di parità, posiziona i dadi sul 
lato più vicino in senso orario dal segnalino azione, 
tieni presente che il alto con il segnalino azione è 
l'ultimo)

c) Per i dadi che mostrano un'icona risorsa,

d) il bot prende le risorse corrispondenti dalla riserva 
generale e restituisce quei dadi in un ordine casuale sul 
retro della coda. Poi:  

˚   Se al momento il bot non ha risorse immagazzinate, 
posiziona quelle risorse nel centro dell'esagono Azione.

16
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° Altrimenti (se ha almeno 1 risorsa già 
immagazzinata), posiziona i segnalini risorsa uno 
dopo l'altro accanto ai lati dell'esagono Azione che al 
momento non hanno un segnalini risorsa accanto a 
loro utilizzando le seguenti regole di priorità:
° Inizia con i lati con il minor numero di dadi accanto 
a loro.
° Poi vai in senso orario iniziando con il primo spazio 
in senso orario dal segnalino Azione.

 Le risorse rimanenti (dovute a tutti gli spazi azione che 
hanno risorse accanto a loro) vengono prodotte e quindi 
vengono memorizzate nel centro dell'esagono.

 Esempio: Il Diceoneer tira 6 dadi, ottiene 
un Pioniere, un Legno, una ricerca, un 
assestamento  e due oro. Assestamento e ricerca si 
piazzano vicino al lato corrispondente dell'esagono 
di Azione. Il dado Pioniere viene piazzato accanto 
a uno dei lati con il minimo (in questo caso, zero) 
dado, ed Esplora è il più vicino in senso orario 
dal segnalino Azione, quindi viene piazzato lì. 
I due Oro e il Legno vengono trasformati in 
segnalini risorsa (e i dadi vengono restituiti in 
fondo alla  coda. Poiché il bot ha già almeno un 
segnalini risorsa memorizzato (un Ferro), i segnalini 
appena guadagnati vengono posizionati ai lati con 
nessuna risorsa e meno dadi: i primi due sono 
posizionati accanto a Raid e Commercio dato che 
quei lati non hanno dadi. La terza risorsa viene 
piazzata accanto a Esplora in quanto ha il dado 
minore ed è il primo lato in senso orario dal 
segnalino Azione

17
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Risolvere le azioni

Reclutare

Se la forza è <3: recluta 1 dado.
Se forza = 3: recluta 2 dadi.
Se la forza è> 3: recluta 2 dadi e guadagna 1 VP per forza 
maggiore di 3.
Scegli i dadi per reclutare utilizzando queste priorità:
- Un colore a cui il bot ha accesso ma che ha il minimo
di (nella sua coda o attorno all'esagono di Azione);
- Se più opzioni: il colore più raro disponibile nella
fornitura
- A parità: la tua scelta.

I dadi acquisiti sono aggiunti sul retro della coda dei dadi 
del bot.

Esempio: Il bot ha 3 dadi bianchi, 3 gialli e 1 verde. 
Presenta presenza su tessere verdi e grigie. La 
prima volta che può reclutare, otterrà un dado 
grigio. Il prossimo dado recluta (supponendo che 
non abbia guadagnato ulteriore presenza su altri 
colori di tessera) selezionerà il grigio o il verde, a 
seconda di quale minor numero di dadi rimanga 
nella riserva generale (e in caso di parità , a tua 
scelta)..

18

Nota del designer in merito alle priorità: non è 
necessario controllare attentamente ogni singola 
priorità per tutto il tempo mentre si gioca dopo le 
prime partite. Il bot mira chiaramente a prendere la 
"mossa più logica, più avidamente", usando solo 
decisioni a breve termine. Nella maggior parte delle 
situazioni è possibile determinare a colpo d'occhio 
dove il bot "dovrebbe" fare una mossa, le priorità 
sono elencate nelle azioni (in particolare Settle e 
Raid) per determinare ciò che il bot considera 
ufficialmente "migliore"

FASE AZIONE
Questa fase viene eseguita normalmente con il primo 
giocatore che si alterna come al solito (tu inizi come 
primo giocatore). È necessario eseguire un'azione 
principale e opzionalmente una seconda azione 
principale. Il bot esegue sempre 2 azioni in un round. 
Nell'improbabile eventualità che il bot non contenga 
dadi / risorse attorno all'esagono d'azione quando tenta di 
compiere la sua seconda azione, semplicemente non fa 
nulla per quell'azione.

Se esegui l'azione Esplora, il bot si unisce sempre sulla 
tessera se ha una tenda disponibile.

Al turno del bot, tira il dado a sei facce e muovi il 
segnalino Azione di un numero di "passi" in senso orario 
attorno all'esagono di Azione in base al valore ottenuto. 
Ogni dado o segnalino risorsa conta come un 
"passo" (quindi devi saltare e non contare come passi  gli 
spazi Azione attorno all'esagono senza dadi o risorse '). 
Qualsiasi dado / risorsa nello spazio in cui inizia il 
segnalino Azione prima di spostarlo è considerato dietro 
il segnalino Azione (quindi inizia a contare dal prossimo 
spazio Azione con dadi / risorse).

Esempio: se l'esagono di azione è simile a questo, un tiro 
di 1 o 2 porterebbe il segnalino di Azione sull'azione 
Esplora.

Un tiro di 3 porterebbe sulla risorsa Oro piazzata 
all'azione di ricerca. Un tiro di 4 saltarebbe il  Raid (dato 
che non ci sono dadi o risorse lì) e porterebbe  sull'azione 
commercio.

Dove finisce il segnalino azione quella sarà 
l'azione che il bot eseguirà:

1. Conta il numero di dadi e risorse lì. Questa è la forza
dell'azione.

2. Sposta i dadi su quell'azione in fondo alla  coda dei
dadi del bot.

Il bot è su 
questa azione.

Un tiro da 1 o 2  
 va qui. 

Un tiro da 4 va qui.
Un tiro da 4 va qui.

3. Riporta le risorse su quell'azione nella riserva 
generale.

4. Risolvi l'azione (vedi sotto), usando la forza
indicata sopra.
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Esplora

Il bot usa sempre 1 come valore di  forza 
quando esplora. E guadagna 1 PV per ogni forza rimanente 
superiore a 1. Prendi la tessera superiore della pila di 
tessere Mappa e posizionala dove tu non hai presenza su 
una tessera adiacente (se possibile), e il più lontano 
possibile dalle tessere con le tue tende .

Se sono disponibili più opzioni di 
posizionamento, scegli dove deve andare la tessera.

• Posiziona 1 delle tende del robot dalla 
riserva generale sulla tessera appena posizionata.

• Il bot ignora tutti gli effetti della tessera, 
inclusi i bonus di esplorazione.

• Puoi scegliere di posizionare una tenda 
sulla nuova tessera come di consueto, se ne hai una. Se lo 
fai, il bot mantiene sempre il controllo posizionando una 
tenda aggiuntiva dalla sua riserva personale, se possibile.

Assestamento

While it has tents to place and strength to use,  
the bot places 1 tent per strength onto the map 
from its supply, one at a time, using the following 
priorities (but obeying usual rules for settling: 
must be on a tile it already has presence on, or 
one neighbouring such a tile):

- Su una tessera di un colore che al momento non ha
alcuna presenza;

- Su una tessera dove non ha ancora una presenza
(tranne se la tessera dà zero Punti Vittoria per il
secondo  posto e tu  hai già costruito una casa su di
essa);

- Se il bot ottiene sempre più 3 tende di te su qualsiasi
tessera Mappa senza una casa esistente, converte
immediatamente 3 delle sue tende su quella tessera in
una casa (come azione gratuita).

- -Su una tessera dove c’è il minor numero di tende
rispetto alla costruzione di una casa;

- -Su una tessera dove ti impedisce di essere l'unico
giocatore di controllo;

- -Su una tessera dove ti impedisce di continuare a
condividere il  controllo;

- -Su una tessera che fornisce il maggior numero di
Punti Vittoria al primo posto;

- -Se c’è ancora pareggio: la tua  scelta
-

•  Se il bot ottiene  3 tende più di te su qualsiasi tessera
Mappa senza una casa esistente, il bot converte
immediatamente 3 delle sue tende su quella tessera in
una casa (come azione gratuita).

• Se ha lasciato 0 tende nella sua riserva personale, ma
ha un po 'di forza rimanente:
° se gli resta un punto di forza  1 punto di forza:
prende  3 tende dalla riserva generale;

• ° se gli restano 2 o più punti di forza: prende 5 tende
dalla riserva generale

In entrambi i casi, posiziona 1 delle nuove tende acquisite su 
una tessera (usando le priorità sopra, questa azione non 
richiede forza per farlo).

Nell'improbabile caso in cui il bot abbia meno tende nella 
riserva generale di quante ne abbia bisogno, il robot ottiene 1 
VP per ogni forza rimanente.

Esempio 1: Il bot ha attualmente 1 tenda nella sua 
riserva personale (e molte  nella riserva generale), e 
ha un'azione di Settle di 2 punti forza. Il primo 
punto di forza posiziona la sua ultima tenda sulla 
mappa (usando le priorità di cui sopra), quindi 
raccoglie 3 tende dalla riserva generale, e ne piazza 
immediatamente una (lasciandone 2 nella riserva 
personale). Se avesse avuto una forza in più, 
avrebbe invece preso 5 tende falla riserva generale.

Esempio 2: Il bot ha 2 tende nella sua riserva 
personale (e 2 tende nella riserva generale) e ha 
un'azione di assestamento di 5 punti. I primi due 
punti di forza posizionano le ultime tende sulla 
mappa (usando le priorità sopra indicate), il resto 
dei punti di forza gli permetterebbero di prendere 5 
tende ma ne può prendere solo 2, quindi il bot 
prende 3 punti vittoria  per la forza avanzata. 
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Raid

- Se hai ricercato una tecnologia che ignora le icone di
Raid, riduci la forza del robot di quella quantità. Se
la forza del bot è ora pari a 0, riceve 1 VP al posto di
fare l'azione raid;

- Se è rimasto almeno 1 punto di forza, seleziona la
tessera Mappa in cui è possibile spendere il maggior
numero di forza (dove più tende possono essere
sostituite ) come un'unica azione. Se sono legate più
tessere, risolvi i legami usando le seguenti priorità:
-Su una tessera in cui ti impedirebbe di essere
l'unico giocatore ad avere il controllo;
-Su una tessera in cui ti impedirebbe di continuare
ad avere ili controllo condiviso;
-Su una tessera  dove mancano meno tende per
poter costruire una casa;
-Su una tessera che fornisce il maggior numero di
VP per il 1 ° posto;
-Se c’è ancora parità: scegli tu.

- Per ogni forza:
- Rimuovi una delle tue tende;
- Aggiungi una delle tende del bot alla tessera
mappa, dalla sua riserva  personale, se ne ha ancora;

Se esaurisce le tende da piazzare, o non ne ha 
nessuna per cominciare, ferma il raid e segna 1 VP 
per ogni forza residua.  

• Se il bot ottiene 3 tende più di te su qualsiasi tessera
Mappa senza una casa esistente, converte
immediatamente 3 delle sue tende su quella tessera in
una casa (come azione gratuita). Dopo aver fatto ciò
continuerà a razziare tutte le tende rimanenti sulla
tessera, se ha ancora forza e tende da usare.

Commercio

Per ogni forza, il bot scarta fino a 3 risorse 
immagazzinate, guadagnando 2 VP per ogni risorsa. Per 
ogni punto di forza rimanente, quando non sono 
rimaste risorse immagazzinate, il bot ottiene 1 VP.

Ricerca
• Seleziona la scheda Tecnologia con il VP più alto che

il bot può attualmente effettuare. In caso di  parità,
seleziona la tecnologia più in alto e a sinistra sul
tabellone delle tecnologie che non ha ancora
ricercato;

• I requisiti dei terreni si applicano al bot come al solito
e il bot devo essere in grado di pagare le risorse dalle
sue risorse (segnalini) memorizzate;

• Per ogni punto di forza in eccesso, non usato per
ricercare la tecnologia selezionata, il bot guadagna 1
Punto Vittoria

Nota: il bot non trae mai beneficio dalle abilità delle
carte tecnologiche.

•
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Regolare la difficoltà del gioco
Modalità facile : scegli una o tutte le seguenti modifiche:

• l limite massimo del numero dei  dadi da tirare del
bot è uguale al tuo (invece di +1).

• Il bot non ottiene VP extra per la  forza che non
usa come parte dell'azione.

• Il bot ottiene 1 VP per risorsa scambiata anziché 2.
• Il bot non ottiene VP addizionali per la tecnologia

ricercata o per  le risorse rimanenti alla fine del
gioco.

Modalità Difficile : scegli una o tutte le seguenti modifiche:

• Aumentare il numero di tende iniziali del bot a 8 .
• Il limite massimo del numero dei  dadi da tirare del

bot è uguale al tuo +2 (invece di +1).
• Il bot segna 2 PV per ogni forza che non può essere

usata come parte dell'azione.
• Il bot segna 3 PV per risorsa scambiata con l’azione

commercio.
• Il bot segna 2 VP per ciascuna tecnologia ricercata alla

fine del gioco.

Fase Pulizia:
Esegui la tua fase di pulizia come al solito. Il bot non fa 
nulla durante questa fase (lascia tutti i suoi dadi dove 
sono, pronti per il prossimo round).

Quindi, puoi scegliere di rimuovere una delle tende del 
bot da una tessera Fabbrica in cui il bot ha 2 o più tende 
e più tende di te. Restituisci la tenda alla riserva 
personale del robot, ma il bot non ottiene l'effetto della 
fabbrica.

Fine della partita
Punteggio come nel gioco normale, ma il bot ottiene questi 
punti extra:
• 1 VP per ciascuna tecnologia ricercata oltre a VP già 
ottenuto da quelle tecnologie;
• 1 PV per ciascuna risorsa rimasta (sia quelle 
immagazzinate che quelle ancora ai lati dell'esagono 
Azione).
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Appendice
Explosive Technologies - 
MINI-ESPANSIONE
Materiali

 sigillo - 7 Carte tecnologia,  con

Cambi nella preparazione

DDurante la preparazione, mescola le 7 carte  Explosive 
Technology e ne aggiungi a caso una al tabellone 
Tecnologia, che viene così aumentato a 10 carte.

Cambiamenti nel gameplay:

Una tecnologia esplosiva viene acquisita usando l'azione 
di ricerca esattamente come altre tecnologie, e vale VP 
alla fine del gioco se un giocatore ha ancora un 
segnalino giocatore su di esso (e conta per il numero di 
tecnologie per l'Università).

Se hai un segnalino giocatore su una Tecnologia 
Esplosiva, puoi rimuovere quel segnalino durante il tuo 
turno per usare l'abilità della Tecnologia - questo è 
indicato come "esploding".

Una volta che il tuo segnalino è stato rimosso (e solo in 
quel momento), puoi effettuare nuovamente la ricerca 
su tale Tecnologia (cioè non puoi ricercare la 
Tecnologia una seconda volta, mentre c’è ancora il tuo 
segnalino sulla Tecnologia).
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© 2018 NSKN Games. All rights reserved.  
For more information about Dice Settlers please visit 
www.nskn.net

Missing or damaged components: Although we take  
a lot of care to make sure that your game is complete, 
manufacturing mistakes can still leave you with  
a missing or damaged component. If that happens, 
please contact us to receive replacements swiftly, and 
with our sincere apologies.

These two tiles are a promo item for 
Teotihuacan: City of Gods, a fascinating 
deep strategy game of worker dice 
placement, set in a pre-Columbian America. 
Visit www.nskn.net to find out more!

Variante Gold Rush
Per una maggiore sfida, puoi giocare con questa opzione 
molto difficile:

• Il bot non elimina le risorse che usa per le azioni - 
vengono invece immagazzinate;

• Ogni volta che il bot immagazina una risorsa, 
sostituiscila  con un segnalino Oro (essenzialmente 
ogni risorsa del bot è un jolly per la Ricerca). 

Puoi comunque utilizzare le modifiche di Difficoltà di 
gioco sopra elencate accanto alla variante Gold Rush.

Credits
Game Design: Dávid Turczi
Game Development: Andrei Novac, Błażej Kubacki, 
Paul Grogan
Artwork: Mihajlo “The Mico” Dimitrievski 
Graphic Design: Agnieszka Kopera
Rulebook editing: Paul Grogan (Gaming Rules!)
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Appendix

Set di Tecnologie proposti
Great Wide Somewhere: Stability, Large Coaches, 
Scouts, Forestry, Gold Rush, General Education, 
Mobile Workforce, Builder, Prosperity

Warriors & Traders: Stability, Stockades, 
Quartermasters, Land Grab, Adaptability, Basic 
Engineering, Production Boom, Manifest Destiny, 
Foreign Trade

Expand, Expand, Expand: Wanderlust, Improved 
Tools, Martial Training, Resourcefulness, Stable, 
Government, Trailblazers, Industrial Revolution, 
University, Cartographer

Peace in Our time: Wanderlust, City Walls, 
Mapmaking, Versatile Explorers, Frequent 
Hire, Missionaries, Shift Work, 
Foreign Trade, Constitution
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NO Type Color VP Type Ability

1 Starter Plains None Placement Prendi un segnalino Cibo e  1 dado giallo.

2 Starter Plains None Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

3 Starter Forest None Placement Prendi un segnalino legno e 1 dado verde.

4 Starter Forest None Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

5 Starter Mountains None Placement Prendi un segnalino ferro e 1 dado grigio.

6 Starter Mountains None Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

7 Starter Desert None Placement Metti una Casa su questa tessera al posto della tenda

8 2-4p Desert 4/0 Placement Prendi 1 dado a tua scelta, a cui hai accesso rispettando i requisiti terreno (anche arancione).

9 2-4p Desert 5/0 Factory Metti 2 tende dalla riserva generale alla tua riserva personale

10 2-4p Hills 1/0 Control Quando fai l'azione commercio, ottieni  1 icona Commercio addizionale

11 2-4p Hills 4/3 Factory Prendi 1 dado marrone

12 2-4p Desert 1/0 Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

13 2-4p Hills 4/1 Factory Prendi un segnalino Oro.

14 2-4p Hills 6/0 None -

15 2-4p Forest 3/1 Placement Fai immediatamente un'azione in più (ricorda che tutte le azioni del turno devono essere diverse)

16 2-4p Forest 6/2 Factory Prendi un segnalino Legno.

17 2-4p Forest None Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

18 2-4p Forest 7/3 None -

19 2-4p Mountains 3/1 Placement Fai immediatamente un'azione in più (ricorda che tutte le azioni del turno devono essere diverse)

20 2-4p Mountains 9/5 None -

21 2-4p Mountains None Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

22 2-4p Mountains 8/4 Factory Prendi un segnalino Ferro.

23 2-4p Plains 2/1 Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

24 2-4p Plains 6/3 None -

25 2-4p Plains 5/2 Factory Prendi un segnalino Cibo.

26 2-4p Plains 3/1 Placement Fai immediatamente un'azione in più (ricorda che tutte le azioni del turno devono essere diverse)

27 3-4p Desert 1/0 Control Quando si esegue l'azione di reclutamento, ottieni  1 icona recluta supplementare.

28 3-4p Hills 1/0 Control Quando si esegue l'azione di assestamento, gottieni 1 icona assestamento supplementare.

29 3-4p Forest 1/0 Placement Prendi un segnalino Legno..

30 3-4p Forest 4/2 Factory Se attivata, fai un'azione in più (ricorda che tutte le azioni del turno devono essere diverse)

31 3-4p Mountains 3/0 Placement Prendi un segnalino Ferro.

32 3-4p Mountains 4/2 Factory Prendi un segnalino Oro

33 3-4p Plains 4/2 Factory Rimuovi 3 tue tende da una tessera che non ha casa su di essa (mettili nella riserva 
generale) e metti una delle tue case su quella tessera.

34 3-4p Plains 3/0 Placement Prendi un segnalino Cibo.

35 4p Desert 1/0 Control Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

36 4p Desert 7/0 None -

37 4p Hills 4/2 Factory Prendi 2 VP dalla riserva

38 4p Forest 5/1 Presence Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

39 4p Mountains 7/3 Presence Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

40 4p Plains 4/1 Presence Incrementa il numero dei tuoi dadi sul tracciato dadi di  1.

Tiles list




