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Introduzione

E’ l’anno di Nostro Signore 1325 a Cracovia, l’orgogliosa capitale del Regno di
Polonia. In superficie, la città è controllata da una potente alleanza tra la Corte
Reale, famiglie nobili e gilde di mercanti. Lungo le banche del fiume Vistola,
all’ombra del grande castello di Wawel, gente di tutti i tipi procede con la propria
vita.

Ma questa apparenza di pace e di quiete è ingannevole. Forze segrete sono al
lavoro all’interno delle mura della città, complottando contro l’elitè al comando e
ognuno contro gli altri. Alcuni li chiamano Bene e Male, ma la realtà non è così
semplice. Questi gruppi sviluppano piani complicati per impressionare i cittadini,
portare nuove reclute nei loro ranghi, ammucchiare grandi ricchezze e
guadagnare l’accesso ai corridoi del potere. Nessuna parte della città viene
lasciata perdere.

I capi di questi gruppi operano in una totale segretezza, determinati a restare
invisibili. Collaborano in allaeanze instabili per portare avanti i loro piani e per
vanificare quelli dei loro avversari. Dopo anni di piani fantastici e fallimenti
completi, il cappuccio sta per essere levato. Solo allora si saprà quale malvagio
governerà sopra Cracovia.

1. Sommario e obbiettivo del gioco

Kraków 1325 AD è un gioco di strategia e di inganni per quattro giocatori. E’
essenzialmente un gioco di carte tra due squadre di due giocatori ognuna (bianco
e nero). Vincere nel gioco delle carte farà guadagnare alla squadra punti influenza
in aree diverse della città. Alla fine di ogni anno di gioco, i giocatori guadagnano
punti vittoria per le aree della città, nelle quali la loro squadra ha la maggior
influenza.

Comunque, c’è un secondo livello nascosto, nel gioco. All’inizio, ogni giocatore,
riceve una carta Identità Segreta[Secret Identity]. Attraverso questa Secret
Identity, ogni giocatore guadagna anche i propri punti vittoria a seconda del
colore delle carte vincenti. In questa gara segreta, ogni giocatore sarà avversario
di tutti gli altri. Come risultato, ogni giocatore dovrà scegliere tra gli interessi
della propria squadra ed i propri interessi (segreti).

Alla fine del gioco, tutti i giocatori rivelano la propria Identità Segreta e
determineranno il proprio punteggio finale. E c’è posto solo per un vincitore a
Cracovia!
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2. Componenti del gioco

Kraków 1325 AD ha i seguenti componenti:

* Un tabellone

* Un mazzo di 56 Intrigo, 4 Secret Identity e 4 carte stagione

* 55 gettoni influenza bianchi e 55 gettoni influenza neri (cubi di legno)

* 2 segnalini dorati piccoli per turni e anni di gioco

* 8 Seganlini Punti Vittoria (4 per gruppi e 4 per giocatori)

* 4 scatole del tesoro e 4 carte allocazione oro

* Un libro con le regole

* Adesivi per gli otto segnalini Punti Vittoria.

Dopo l’acquisto, per favore attaccate gli adesivi ai segnalini VP (8 gettoni grandi).

3. Il tabellone

La mappa mostra la Grande citta Polacca intorno all’anno 1325. E’ suddivisa in
setta aree cittadine, riconoscibili da un colore e da un simbolo: Bassifondi
(marrone, topi); Caserme (blu, spade); Mercati (arancione, bancarelle); Chiese
(Giallo, croci); Porto (Viola, navi); Castello (rosso, castello) e Provincia (verde,
forcone).

Ogni area contiene uno o più riquadri, dove entrambe le squadre piazzeranno i loro
segnalini influenza guadagnati nel corso del gioco. Ci sono 4 tipi di influenza:

FAMA: qualità mitiche e leggendarie.

SEGUACI: reclute e sostenitori.

ORO: monete, proprietà ed altre ricchezze.

4. I quattro gruppi in Kraków 1325 AD

L’identità Segreta unisce il fato di ognuno dei giocatori con quello di uno dei
quattro gruppi (ed allo specifico colore di carte Intrigo [Intrigue]), che stanno
lottando per il dominio di Kraków. Questi gruppi sono:

Gruppo 1: I BUONI E RISPETTABILI CITTADINI (verde)

I Buoni e Rispettabili Cittadini sono un gruppo di stabili organizzazioni collegate,
che si dichiarano a guardia degli interessi civici di tutti, che in genere significa i
propri. Includono la miriade di gilde, associazioni commerciali, club per
gentiluomini, la milizia civile, esperti di politica e società di carità, questi
dominano la vita pubblica in Kraków. I Buoni e Rispettabili Cittadini sono nemici
giurati degli Underworld.
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Group 2: I MONACI & I MISTICI (blu)

Gli appartenenti a questo gruppo sono guardiani, giudici e commessi del reame
spirituale. Al loro interno ci sono personaggi importanti della chiesa Cattolica e
innovatori, chiunque sia stato toccato dalla mistica arte della magia, medicina e
preveggenza. Influenzano gli interessi reali e il quotidiano delle persone normali
offrendo speranza, sollevo e assoluzioni. I Monaci & I Mistici detestano la
mancanza di fede delle Socità Segrete.

Group 3: LE SOCIETA’ SEGRETE (giallo)

Le Società Segrete coprono un ampio numero di culti, fratellanze e cospirazioni,
che hanno due cose in comune: grande risentimento verso l’ establishment ed una
natura estremamente segreta. Le società più forti sono impiegate in guerre di
parole, libertarie scuole di pensiero e rivoluzioni contro i ricchi. I nemici giurati
delle Società Segrete sono i Monaci & I Mistici.

Group 4: L’UNDERWORLD (rosso)

L’Underworld è la casa dei gangsters, protettori contrabbandieri, assassini,
delinquenti e ladri a Kraków. Loro si vedono come imprenditori innovativi e la
moderna forza guida di una moderna economia. Questi uomini spietati forniscono
il mercato di tutti i beni ed i servizi, che sono preziosi in virtù delle interazioni
imprevedibili della natura umana, moralità e delle leggi. L’Underworld disprezza i
Buoni e Rispettabili Cittadini.

5. Preparazione

1) Prima di tutto i giocatori si accordano sulla durata della partita. Una partita
breve (raccomandata per imparare il gioco) ha un solo anno di gioco (1325). Un
gioco standard prevede due anni (1325- 1326). Gli Esperti giocano tre anni.

2) I giocatori si dividono in due squadre (bianchi e neri) di due persone ognuno,
che prenderanno posto ai lati opposti della mappa. All’interno della squadra ogni
giocatore è identificato da una figura incappucciata (identificata da un pugnale o
da una borsa): i giocatori nella squadra bianca sono così conosciuti come Pugnale
Bianco e Borsa Bianca. Ogni giocatore prende la propria scatola del tesoro e la
mappa dell’oro. Coprite la mappa dell’oro con la scatola del tesoro.

3) Mettete tutti gli 8 segnalini Punti Vittoria sullo “0” della tabella Victory
Points, mettete un segnalino turno su 1325 (l’indicatore dell’anno) e l’altro su
“Spring” (l’indicatore del turno). Mettete i segnalini influenza a portata di mano,
fuori dal tabellone.

4) Mescolate e distribuite ad ogni giocatore una una carta Secret Identity e una
carta Seasonal. Mescolate tutte le carte Intrigo, distribuitene 9 ad ogni
giocatore e mettete le carte rimanenti sopra al mazzo degli scarti vicino al
tabellone.

5) Il giocatore che ha la carta Spring Seasonal (Advantage), la rivela. Lui può
giocare la prima carta Intrigo nella stagione Spring.
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6. Carta Intrigo

Il motore principale del gioco è il mazzo di 56 Carte Intrigo, che vengono
utilizzate dalle due squadre per ottenere influenza. Ogni carta appartiene ad uno
dei quattro gruppi segreti, come indicato dal colore della carta. Ci sono 14 carte
Intrigo per gruppo. Ogni carta ha una descrizione, un’immagine ed una piccola
storia.
La più importante caratteristica delle carte Intrigo sono le due colonne che
mostrano i Support Points a favore e gli Oppose Points contro Punti Intrigo di
ogni colore. Nella parte bassa di ogni carta Intrigo potete trovare le zone della
città influenzate, il numero ed il tipo di gettoni influeza per questa carta, se
l’esito è positivo.

7. Un anno di gioco in Kraków

Segnalini Turno e anno

Ogni anno di gioco ha sette componenti: quattro stagioni (carte di gioco), seguito
da tre azioni di fine anno. Spostate il segnalino turno di uno spazio a destra dopo
avere completato una stagione o un’azione. Dopo l’azione di fine anno, il segnalino
anno si sposta all’anno seguente ed il segnalino stagione torna su Spring (finchè il
gioco non termina). Le carte Seasonal (Advantage) vengono mescolate e
distribuite all’inizio di ogni nuovo anno di gioco, ma tutti giocatori mantengono la
propria Secret Identities fino alla fine del gioco.

Le quattro stagioni
Mescolate tutte le carte Intrighi disponibili e date ad ogni giocatore una mano di
NOVE carte. Le carte Intrigo rimanenti vengono messe come scartate a fianco
del tabellone. La prima carta Intrigo di una stagione è sempre giocata dal
giocatore che ha rivelato la carta Seasonal (Advantage). In ogni stagione solo
SETTE round di carte vengono giocati. Ogni giocatore deve giocare una carta in
ogni round. Dopo sette round ogni giocatore mette la proprie carte inutilizzate,
senza farle vedere, nel mazzo degli scarti.

8. Giocare la carte Intrigo

Iniziare un Intrigo

Ogni round di quattro carte rappresenta il tentativo da parte di una squadra di
guadagnare influenza nella città di Kraków. La prima carta Intrigo giocata è il
“soggetto” e completando il round di quattro carte si determinerà se l’Intrigo
fallisce oppure riesce.

Il giocatore che inizia l’ Intrigo lo posizione davanti a se, in modo che sia leggibile
agli altri. Ne annuncia il colore e la Forza (il valore del propri Support Points, che
potete trovare nella medaglietta in alto a sinistra in ogni carta).
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Supportare ed Opporsi ad un Intrigo

Dopo che è stato iniziato un Intrigo, gli altri tre giocatori devono, in senso orario,
giocare una carta Intrigo. I giocatori della squadra avversaria utilizzano gli
Oppose Points sulle proprie carte contro il colore dell’Intrigo giocato. Il giocatore
nello stessa squadra utilizza i Support Points della propria carta a favore
dell’Intrigo giocato.

Dopo che sono state giocate le quattro carte, I giocatori confrontano il totale dei
Support Points della prima squadra con il totale degli Oppose Points dei loro
avversari. Se i Support Points sono maggiori, l’Intrigo riesce. Se gli Oppose Points
sono maggiori, l’Intrigo è bloccato.

Se i Support e gli Oppose Points sono pari, il Seasonal Advantage determina il
risultato. Se un giocatore che supporta l’Intrigo ha l’Advantage in questa
stagione, l’Intrigo riesce. Se un giocatore nella squadra avversaria ha attualmente
l’Advamtage, L’Intrigo è bloccato.

Un Intrigo riuscito

Quando un Intrigo riesce, mettete le altre tre carte negli scarti. Il giocatore che
ha iniziato l’Intrigo riuscito riceve i segnalini influenza (cubetti di legno) del
colore della propria squadra, come indicato dalla carta. I segnalini influenza
guadagnati vengono posizionati come segue:

* I segnalini Fama, Seguaci e Potere vengono messi nei rispettivi riquadri di
influenza nell’area della città destinataria dell’Intrigo;

* I segnalini Oro vengono messi sotto la propria scatola del tesoro (nascosti agli
altri giocatori). I gettoni Oro verranno messi nella città durante le azioni di fine
anno.

Notate che gli stessi segnalini vengono utilizzati per tutte le tipologie di
influenza guadagnate da una squadra: un cubetto piazzato nel riquadro Fama è un
segnalino Fama; un segnalino messo nel tesoro è un gettone Oro

Dopo avere posizionato tutti i segnalini, mettete la carta Intrigo a faccia in giù
nel box Intrighi riusciti sulla mappa. Gli Intrighi riusciti non possono essere
controllati in seguito.

Il prossimo Intrigo viene iniziato dal giocatore che ha giocato il più alto valore di
Support Points. Se sono stati giocati Support Points dello stesso valore, il primo
giocatore (nell’ultimo round di carte) inizierà nuovamente il prossimo Intrigo.

Tenete presente che ogni box Fama, Seguaci e Potere può contenere fino a 8
segnalini influenza. I segnalini influenza che una squadra prova a mettere oltre a
questo limite sono persi. Nello strano caso in cui una squadra utilizzi tutti i suoi
55 segnalini influenza, ogni giocatore in quella squadra riceve un Victory Point per
ogni Intrigo addizionale riuscito.
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Esempio: E’ l’inizio della Spring 1325 e le Borse Bianche (seduti a destra nell’immagine
sotto) hanno il Seasonal Advantage. I Pugnali Bianchi iniziano l’Intrigo rosso “An Arms
Deal”: rosso Forza 4.

Pugnale Nero (in senso orario) risponde con “Prophecy of War”, una carta blu con 3 Oppose
Points contro gli Intrighi rossi. I Bianchi conducono 4-3. Il Pugnale Bianco è il prossino e
gioca “Witch Hunting”, una carta blu con 4 Support Points a favore degli Intrighi rossi. I
Bianchi adesso conducono 8-3. La Borsa Nera gioca l’ultima carta : “The Night Watch”, una
carta verde con 5 Oppose Points contro i rossi.

Il punteggio finale è 8-8 e con punti pari, il vantaggio della Spirng della Borsa Bianca è
determinante: “An Arms Deal” riesce. La Borsa Bianca riceve i 4 segnalini bianchi per “Arms

Deal”. Piazza due cubetti nel riquadro Potere box nelle Barracks (l’area blu della città). Gli

altri due cubetti sono Oro, e vengono piazzati sotto il suo tesoro. La squadra Bianca ha
aumentato la propria influenza nelle Barracks e guadagnato dell’oro che potrà essere

utilizzato nelle azioni di fine anno.

La carta “Arms Deal” viene messa a faccia in giù nel riquadro degli Intrighi riusciti nel
tabellone (dove darà Victory Point per Underworld, ma solo quando ci saranno le azioni di
fine anno). Le Borse Bianche inizieranno il prossimo Intrigo, dato che entrambi i giocatori
della squadra Bianca hanno giocato carte con gli stessi Support Points.

La Borsa Bianca inizia

“An Arms Deal”

Influenza fornita
da “An Arms Deal”

7



Un Intrigo bloccato

Quando un Intrigo viene bloccato, non si guadagna influenza e la squadra
bloccante prende l’iniziativa. Verificate quale membro della squadra bloccante ha
giocato il valore più alto di Oppose Points. Questo gicoatore inizia il prossimo
Intrigo per la propria squadra. Se vengono giocati uguali Oppose Points, il
giocatore che ha giocato la prima carta inizierà il prossimo Intrigo. Tutte le carte
di un Intrigo bloccato vengono scartate, tranne quando è stata utilizzata una
carta Block (vedere a pagina seguente).

Esempio: La Borsa Bianca inizia “True Blue Magic”: blu (Monks & Mystics) Forza 4. Il Pugnale
Nero (senso orario) risponde con “Peasant Revolt”, carta verde con 2 Oppose Points contro

il blu. Il punteggio è 4-2. Il Pugnale Bianco è il prossimo e gioca “Fast Foods”, carta rossa

con 3 Support Points a favore degli Intrigo blu. La squadra bianca conduce 7-2. La Borsa
Nera gioca l’ultima carta “Campaign Finance”, Carta rossa con 6 Oppose Points contro il blu.

Il punteggio finale è 7-8. La squadra nera ha bloccato “True Blue Magic” – l’Intrigo della
squadra bianca è fallito. Tutte e quattro le carte vengono scartate. La Borsa Nera inizia il
prossimo intrigo perchè ha giocato Oppose Points maggiori del Pugnale Nero.

Borsa Nera prende la 
mano (Maggiori Obstruct 
Points) e inizia il prossimo 
Intrigo

Borsa Bianca inzia
“True Blue Magic”
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Fine della stagione

Una stagione termina dopo che sono stati giocati sette round di carte. Sette
Intrighi sono stati iniziati da vari giocatori. Alcuni Intrighi sono riusciti, facendo
guadagnare alle loro squadre influenza nelle aree della città o Oro nei tesori dei
giocatori. Tutte le carte Intrigo non utilizzate vengono messe nel mazzo degli
scarti senza essere viste.

Spostate il segnalino turno di uno spazio sulla turn track. Se il prossimo turno è
un’altra stagione, rimescolate tutte le carte Intrigo (tranne quelle che sono sulla
mappa negli Intrigo riusciti) e date ad ogni giocatore un’altra mano di 9 carte. Il
giocatore con la carta Seasonal (Advantage) relativa al turno inizia giocando il
primo Intrigo. Dopo la stagione Inverno[Winter], non si giocheranno altre carte in
quest’anno di gioco. Ora iniziano le azioni di fine anno.

9. Intrighi Insoliti

Intrighi Forti e carte Blocco [Block]

Tutti gli Intrighi forti (con Forza 6 o 7) hanno una vunerabilità speciale, indicata
sulla carta. Ogni Intrigo Forte è collegato ad una sua specifica carta Blocco.
Quando un giocatore inizia un Intrigo forte, un giocatore avversario può giocare
la sua carta Blocco. Questa blocca l’Intrigo ed ha degli effetti speciali, in
quest’ordine:

1) Tutte le carte restanti vengono comunque giocate ma non hanno effetto. 
2) Il giocatore bloccante riceve un Victory Point  (spostate il suo segnalino 

avanti di uno spazio sulla).
3) La carta Blocco riesce. Il giocatore bloccante riceve Influenza secondo 

quanto riportato sulla carta Blocco giocata. Aggiungete la carta Blocco tra gli 
Intrigo riusciti. 

4) Il giocatore bloccante inizia il prossimo Intrigo.

Non potete mai giocare l’apposita carta Blocco contro un Intrigo del vostro
compagno di squadra. Oltre a questo utilizzo speciale, le carte Blocco possono
esser utilizzare nel modo in cui usate le altre carte Intrigo (iniziare, aiutare o
bloccare le altre carte).

Intrighi Speciali

Ogni gruppo ha due carte Intrigo speciali. Se uno di questi Intrigo riesce, ci sono
degli ulteriori effetti sul gioco. Gli effetti speciali sono brevemente descritti
sulla carta e con maggior dettaglio a pagina 13 di questo regolamento. Effettuate
sempre gli effetti speciali, prima di assegnare la normale influenza per questi
Intrighi. Non ci sono effetti speciali quando l’Intrigo viene bloccato o quando la
carta viene giocata in supporto o per bloccare un altro Intrigo.
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10. Azioni di Fine Anno

Dopo aver completato le quattro stagioni, I giocatori devono spendere il loro Oro.
Dopodichè vengono assegnati i Victory Points ai giocatori (in base a successi della
propria squadra sul tabellone) e ai gruppi (in base agli Intrigo riusciti in
quest’anno). Quindi l’anno termina e inizia il nuovo anno di gioco (o il gioco termina
designando un vincitore).

Spendere l’Oro

Nella prima azione di fine anno, l’Oro guadagnato deve essere speso. Ogni
giocatore deve mettere i gettoni Oro del suo tesoro nei cinque distretti della
città sul proprio foglio di allocazione dell’Oro. Quest’assegnazione è fatta in
segreto e i giocatori non possono discutere sul posizionamento. Quando tutti
dichiarano di aver finito, non è possibile cambiare l’assegnazione dell’Oro.

Uno per volta, I giocatori, mostrano e posizionano l’assegnazione del proprio Oro
sul box Oro sul tabellone, seguendo la sequenza delle carte Stagione [Seasonal]
(dalla Primavera all’Inverno). I gettoni in più (non è possibile posizionare più di 12
Oro in un box) vengono scartati come al solito.

Assegnare i Victory Points alle squadre

La seconda azione di fine anno è quella di assegnare i Victory Points alle squadre.
Ogni giocatore guadagna Victory Points se la sua squadra ha la maggioranza
dell’influenza in un’area della città.

Ogni appartenente ad una squadra ottiene:

Tre Victory Points, se ha la maggior influenza nel Castello[Castle]
e

Due Victory Points per ogni altra area della città dove hanno la maggioranza.

Così il massimo numero di Victory Points di suadra che un giocatore può ottenere
in un anno di gioco è 15.

I giocatori nella stessa squadra potrebbero avere punteggi di Victory Points
diversi. Alcuni giocatori potrebbero aver segnato punti durante i turni stagionali,
bloccando gli intrighi Forti degli avversari.

Partite da un’area della città e procedete per tutte e sette le aree. Tutti i
gettoni (Oro, Potere, Fama e Seguaci) di ogni squadra, vengono sommati e
confrontati. Quando l’influenza totale dei bianchi e dei neri è uguale, non vengono
assegnati Victory Points in quell’area della città. Se una delle due squadre ha la
maggioranza, entrambi i membri della squadra guadagnano Victory Points,
spostando avanti il loro segnalino sulla Victory Points Track.

Completato il conteggio togliete i gettoni influenza dal tabellone.
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Esempio: Dopo l’assegnazione dell’Oro nell’anno 1325, è l’ora di assegnare Victory Points
(VP). Gli Slums sono vuoti (nessuna delle due squadra ha avuto successo con un Intrigo negli

Slums), quindi non vengono assegnati VP a nessuna squadra. Entrambe le squadre hanno la

stessa influenza nella Province, quindi non vengono assegnati VP neanche qui. La squadra
Nera ha la maggioranza in tre aree: le Barracks, i Markets e l’Harbour. Questo da alla

squadra un totale di sei (6) Victory Points. La squadra bianca ha la maggioranza nella

Churches e nel Castle, quindi guadagna cinque (5) Victory Points. Il segnalino VP dei due
giocatori della squadra nera viene fatto avanzare di 6 spazi nella Victory Points Track. Il

segnalino VP dei due giocatori della squadra bianca viene fatto avanzare di 5 spazi nella

Victory Points Track. Il Pugnale Nero è in testa perchè ha segnato due VP personali durante
il turno Autunno, quando ha bloccato l’Intrigo Forte inziato dalla squadra bianca.

Assegnare i Victory Points ai gruppi

Nell’azione finale di fine anno, ogni gruppo guadagna i propri Victory Points, sulla
base di propri Intrighi riusciti in quest’anno. Mettete tutte le carte Intrigo
riuscite sul tabellone in modo che siano visibili a tutti e ordinatele per gruppo
(Colore). Il valore dei Victory Point del gruppo di ogni carta Intrigo è uguale al
numero (uno o due) dei cerchi Identità Segreta nell’angolo in alto a destra.

Prima determinate se un gruppo ha più Intrighi riusciti di ogni altro gruppo (che
potrà dare un bonus o una penalità in VP). Dopo assegnate ad ogni gruppo i propri
Victory Points spostando il loro segnalino sulla Victory Points Track:

Punteggio ottenuto

Ogni Intrigo (normale) riuscito di questo gruppo = 1 Victory Point

Ogni Intrigo Speciale o Forte riuscito di questo gruppo = 2 Victory Points

Il gruppo che ha il maggior numero di

Intrighi riusciti* = + 2 Victory Points

Al nemico del gruppo che ha il maggior numero di

Intrighi riusciti* (verde vs rosso; blu vs giallo) = - 2 Victory Points

*Questi Victory Points vengono assegnati o sottratti solo quando un SOLO gruppo
ha il maggior numero di Intrigo riusciti. Se più gruppi hanno lo stesso punteggio
maggiore, non vengono assegnate e sottratti Victory Points.
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11. Determinare il vincitore alla fine del gioco

Dopo le azioni di fine anno dell’ultimo anno di gioco si scoprono il gruppo e VP di
ogni giocatore. E’ lora della resa dei conti!

I giocatori rivelano la propria Identità Segreta e determinano il proprio totale di
Victory Points. Il totale dei Victory Points per ogni giocatore è dato dalla somma
dei propri Victory Points con quelli del gruppo della propria Identità Segreta.

Non appena un giocatore rivela la propria Identità Segreta, somma i Victory
Points del proprio gruppo ai suoi personali Victory Points e sposta il suo segnalino
Victory Points fino al raggiungimento del valore. Non spostate o togliete i
segnalini di gruppo, perchè possono servire in caso di pareggio. Quindi
determinate il vincitore come segue:

1) Il giocatore con il punteggio maggiore è il vincitore.

2) Se più di un giocatore ha il punteggio maggiore, il giocatore con il maggior
numero di punti della propria Identità Segreta (Gruppo) è il vincitore.

3) Se i punti sono ancora pari, l’identità Segreta determinerà il vincitore (tra
loro) nel seguente ordine:

1 – Società Segrete
2 - Buoni e Rispettabili Cittadini
3 - Monaci e Mistici
4 - Underworld

Esempio: Una partita breve è finita dopo le azioni di fine anno del 1325. La Victory Points
Track mostra i seguenti punteggi: Pugnale Bianco e Borsa Bianca 5 Victory Point. Borsa Nera
6 Victory Point e Pugnale Nero 8 Victory Point. I segnalini di gruppo indicano i seguenti
punteggi: rosso 7 VP, blu 6 VP, verde 3 VP e giallo 1 VP.

Adesso I giocatori rivelano le proprie identità segrete e determinano il Totale dei Victroy Point:

Tim (Pugnale Bianco) è il verde e totalizza 5 + 3 = 8 Victory Points

Bettina (Borsa Bianca) è il rosso e totalizza 5 + 7 = 12 Victory Points

George (Pugnale Nero) è il giallo e totalizza 8 + 1 = 9 Victory Points

Alice (Borsa Nera) è il blu e totalizza 6 + 6 = 12 Victory Points

Bettina e Alice hanno entrambe lo stesso maggior punteggio di 12. Ma vince Bettina, perchè
ha ottenuto un maggior numero di Victory Point tramite la sua Identità Segreta di Alice (il
rosso ha più punti del blu). Bettina è la vincitrice e l’Underworld ha prevalso in Kraków!
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12. Overview delle carte Intrigo speciali

Buoni e Rispettabili Cittadini (verde)

Black Death: Togliere Carta

Ogni avversario scarta immediatamente una carta Intrigo (coperta) dalla propria
mano. In ogni stagione seguente di quest’anno di gioco, ogni avversario pesca una
carta Intrigo in meno. Vengono comunque giocati sette round di carte in ogni
stagione.*

Peasant Revolt : Rimuovere 1 Potere e 1 Seguace
Potete togliere gettoni da qualunque area(e) della città.

Monaci & Mistici (blu)

Saving Souls: Sostituire 3 Seguaci

Potete togliere (fino a un totale di) 3 seganlini avversari da uno più dei box
Seguaci sulla mappa e sostituirli con uno dei tuoi negli stessi box.

Prophecy of War: Rimuovere 1 Fama e 1 Potere

Potete togliere gettoni da qualunque area(e) della città.

Società Segrete (giallo)

Advertising: Sostituire 3 Fama

Potete togliere (fino a un totale di) 3 seganlini avversari da uno più dei box
Seguaci sulla mappa e sostituirli con uno dei tuoi negli stessi box.

A Depression: Rimuovere 2 Oro

Scegliete un avversario, al quale dovete togliere 2 Oro dal suo tesoro. Se non ha
Oro, non succede niente. Se ha 1 solo Oro, toglietelo.

Underworld (rosso)

Grave Robbery: Carta Extra

Ogni giocatore nella squadra pesca immediatamente una carta Intrigo aggiuntiva
(dal fondo del mazzo degli scarti). Riceverà una carta Intrigo aggiuntiva in tutte
le stagioni seguenti dell’anno di gioco. Vengono comunque giocati sette round di
carte in ogni stagione.*

Street Thugs Rule: Rimuovere 1 Potere e 1 Oro
Puoi rimuovere un segnalino Potere da qualunque area della città. Quindi scegliete
un avversario, al quale dovete togliere 1 Oro dal suo tesoro. Se non ha Oro, non
succede niente.

*Nel caso raro in cui, una squadra subisce gli effetti di entrambe le carte “Black
Death” e “Street Thugs Rule”, questi giocatori ricevono lo stesso 9 carte come al
solito.
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NOTA. 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.

www.goblins.net

Traduzione a cura di: Gianluca Miglietti “letandor”


