
Aiuti al Giocatore ver. 1.0    by Kurta.

Poteri dei Clan:
Nome Onore iniziale Entrate stagionali

KOI 1 5 monete

LOTUS 3 7 monete

BONSAI 7 4 monete

DRAGONFLY 5 6 monete

FOX 6 5 monete

TURTLE 4 6 monete

SUN 2 7 monete

MOON 8 4 monete

* Non possono acquisire Mostri ma soltanto i 7 Dei della Fortuna.

Mandati:
Train ( Addestramento) Il giocatore di Turno sceglie per primo.

Marshall ( Schieramento) Ogni giocatore può muovere le proprie figure tra aree adiacenti o collegate da una rotta navigabile.

Il giocatore di turno e l'alleato: Possono costruire una Fortezza per 3 Monete

Harvest ( Raccolto)

Recruit ( Reclutamento)

Betry ( Tradimento) Sosituisci 2 figure in gioco a scelta (di 2 giocatori diversi) con 2 delle tue. Se sei parte di un Alleanza, l'Alleanza viene spezzata.
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Abilità

Può usare le monete come segnalini Ronin. All'inizio della guerra converte tutti i Ronin in monete.

Quando sceglie un mandato lo posiziona a faccia in giù.Può eseguire un mandato a scelta.

Ignora il costo in monete delle carte stagioni.Per Lui il costo base è 1 moneta ( e applica gli sconti)

Può muovere le figure ovunque sulla mappa e reclutare in qualsiasi regione

Bonus Alleanza

Ogni giocatore può acquistare 1 carta Stagione pagandone il prezzo. 

Inizia il giocatore alla dx di chi sceglie

All'inizio di ogni battaglia , può evocare un Bushi (se ne ha) in ogni regione contesa dove non è presente 

Le sue Fortezze contano 1 Forza e possono spostarsi come se fossero unità

Ogni volta che vince uno spareggio grazie all'onore,sottrae 1 Moneta ed 1 punto vittoria all'avversario sconfitto.   *

Le sue unità valgono sempre minimo 2 di Forza. Non può avere più di 2 unità in una regione o in un santuario Kami.  *

Bonus Alleanza

Evoca una Figura in ognuna delle tue Fortezza. Gli Shinto possono essere mandati ai Santuari.

Bonus Alleanza

Inizia il giocatore alla dx di chi sceglie

Ogni giocatore riceve 1 Moneta.

Bonus Alleanza

Il giocatore di turno e l'alleato: Pagano 1 Moneta meno x l'acquisto.

Il giocatore di turno e l'alleato: Ottengono i Bonus delle Regioni dove hanno maggioranza

Il giocatore di turno e l'alleato: Evocano una Figura Extra.



Fase War (Guerra) :

Santuari dei Kami :
Posiziona solo 4 santuari (tra i 7 ) per ogni partita - Solo gli Shinto posono accedere ai Santuari - in fase Kami chi ha più forza ottiene il bonus dei Kami.

Kami Bonus

Amaterasu Dio del Sole Ottieni il massimo Onore

Tsokuyomi Dio della Luna Ottieni 2 monete

Susanoo Dio della Tempesta Ottieni 1 punto vittoria per ogni tua Fortezza in gioco

Raijin Dio del Fulmine Invoca un Bushi in una regione qualsiasi

Fujin Dio del Vento Puoi muovere 2 figure in una regione adiacente (o 1 di 2 regioni)

Ryujin Dio del Mare Puoi comprare 1 carta stagione pagandone il costo.

Hachiman Dio della Guerra Ottieni 2 segnalini Ronin.  

Figure dei Kami - Espansione - :
Ogni Kami ha Forza 1 ed è immune al tradimento,ostaggio,etc…come se fosse un Daimyo.Non può essere ucciso.

Kami 

Amaterasu Le unità del giocatore avente maggior onore in questa regione non posso essere uccise dagli altri giocatori.

Tsokuyomi Prima di cominciare la battaglia in questa regione,tutti i giocatori presenti ottengono 4 Monete.

Susanoo Unità diverse dai Kami non possono lasciare questa regione.

Raijin Solo Bushi e Kami contano quando si determina la forza presente in questa regione.

Fujin Raddoppia i benefici dal mandato "Raccolto" in questa regione.Il vincitore del sagnalino guerra ottiene anche i bonus del raccolto.

Ryujin Conta come 1 di forza per ogni tipo diverso di carta stagione in possesso del suo controllore.

Hachiman
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Dio

Seppuku (suicidio)

Hire Ronin ( Assumi Ronin)

Imperial poets (Poeti Imperiali)

Puoi Uccidere TUTTE le tue Unità in questa regione.Ottieni 1 Onore e 1 Punto Vittoria per ognuna.

Rimuovi dalla regione un'unità nemica, catturandola . Sottrai 1 punto vittoria a quel nemico.

Aggiungi i tuoi segnalini Ronin alla tua forza nella regione.

Ottieni 1 punto vittoria per ogni figura uccisa in questa regione ( tua o dei nemici , anche con seppuku)

Bonus

In questa regione i segnalini Ronin contano come 2 forza ciascuno.

Take hostage (prendi ostaggio)



ONI - MOSTRI Aggiuntivi :
Spring (Primavera)

Oni  Costo

Kotachi 1 moneta

Phoenix 1 moneta

Jinmenju 2 monete

Jorogumo 3 monete

Earth Dragon 3 monete

Summer (Estate)

Oni  Costo

Koneko 0 monete

Sunakake-Baba 0 monete

Jikiniinki 2 monete

Nure-onna 2 monete

marina per unirti a quella battaglia (se possibile)

Fire Dragon 3 monete

  

Autumn (Autunno)

Oni  Costo

Kitsune 0 monete

Sacred Warrior 0 monete

Oni of Plagues 1 moneta

Daikaiju 5 monete
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Bonus

All'inizio di una battaglia in cui questa unità è convolta, prendi il controllo di un Bushi o Shinto presenti fino alla fine dello scontro.

Durante un Mandato "Reclutamento",puoi evocare un'unità in questa regione e perdere Onore.

Se quest'unita viene uccisa, ottieni 1 punto vittoria e rimettila in gioco nella stessa regione.

Se durante un Mandato"Raccolto hai maggior forza nella regione in cui si trova l'Oni,ottieni i bonus del raccolto 

indipendentemente da chi ha giocato il mandato

Bonus

Conta come 3 forza.all'inizio della battaglia puoi muovere 1 unità di ogni avversario fuori da questa regione ( adiacente o marina)

Se quest'unità viene uccisa, ottieni 2 monete e 2 Ronin. Gli altri giocatori presenti in questa regione perdono 2 monete e 2 Ronin

All'inizio di una battaglia in cui questa unità è convolta, puoi prendere in ostaggio un Bushi o Shinto presente nella regione

Ogni volta che un'altra figura viene uccisa in questa regione, ottinei 1 punto vittoria e perdi onore.

Conta come 2 forza. Prima di iniziare una battaglia in qualsiasi regione , puoi attraversare una rotta 

Conta come 3 forza.all'inizio della battaglia uccidi un'unità per ogni giocatore presente in questa regione 

( te compreso, il Drago non può essere scelto come bersaglio dell'effetto)

Bonus

Chiunque vinca una battaglia nella quale questa unità è coinvolta, guadagna 6 punti vittoria

Ha +1 forza per ogni carta Virtù che possiedi.

I giocatori con più Onore di te non possono muovere unità nella regione dove di trova questa unità.

Conta come 5 forza. L'evocazione avviene nell'oceano. All'inizio della fase di guerra, posiziona questa unità 

in una qualsiasi regione e distruggi Tutte le forezza nemiche ivi presenti.



I 7 DEI della Fortuna :
Possono essere acquistati solo dai Clan del Sole e della Luna al posto dei Mostri normali.

Spring (Primavera)

Dei Costo

Daikokuten 1 moneta

Jurojin 1 moneta

Fukurokuju 3 monete

Summer (Estate)

Dei Costo

Bishamon 2 monete

Hotei 2 monete

Autumn (Autunno)

Ebisu 0 monete

Benten 2 monete
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propri mostri in una regione adiacente.

Bonus

Conta come uno Shinto. Può sostituire uno Shinto già presente quando inviato ad un Santuario .

Quando questa unità viene uccisa, guadagni 8 monete

Quando questa unità entra in una regione( per qualsiasi ragione), puoi costringere uno dei tuoi avversari a muovere uno dei 

Conta come 8 forza durante un Mandato "Raccolto".

Conta come una carta Virtù . Ottieni 3 monete ogni volta che acquisisci un'altra carta Virtù.

Conta come un Daimyo e come una Fortezza.

Bonus

Conta come 4 forza finchè si trova nella stessa provincia di un mostro avversario.


