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Texas, 1933, un nuovo giorno sorgerà per gli intrepidi pionieri dell'America dell'ovest. Sotto labollente 
sabbia del deserto, l'oro nero attende il vostro arrivo... cosa state aspettando?
Acquistate licenze governative in uno dei fiorenti giacimenti, costruite torri di estrazione,estraete il petrolio, 
vendete ed investite i vostri profitti saggiamente!
Fate affari intelligenti, pianificate attentamente la vostra strategia per sconfiggere i vostri concorrenti per 
diventare i veri magnati del petrolio.

COMPONENTI

PANORAMICA

In Oilfield, diventerai un magnate petrolifero americano durante gli anni '30 del XX secolo, che 
cercherà di ottenere salute e ricchezza nei giacimenti di petrolio in Texas, tramite la vendita, al 
miglior profitto, di petrolio e gas naturale che estrarrai nei tuoi giacimenti. Ovviamente, non sei 
solo, gli altri magnati, intraprendenti quanto te, cercheranno anche loro di trarne il miglior 
profitto.
L'obiettivo di gioco è essere il giocatore con maggior punti vittoria (VP) alla fine del gioco.
Avrai la possibilità di fare 2 azioni ogni round di gioco: azione pubblica e azione privata. 
Queste azioni includono l'acquisto di nuove licenze, la costruzione di nuovi edifici per l'estrazione 
delle risorse, la vendita dei tuoi prodotti al mercato locale o nazionale, l'investimento in azioni, 
ecc.
Il tuo successo sarà determinato da come gestirai queste azioni per ottenere il maggior numero 
di PV.

1 Regolamento

1 Tabellone di
gioco

12 carte licenza (3 Dallas, 
4 Austin e 5 Pecos)

1 sacchetto

5 tessere giocatore 
(raffineria e magazzino, 
una per colore)

25 carte azioni private 

1 carta 1° giocatore

30 cubetti investimento

50 soldi 

5 lavoratori

3 Cubi arancioni
3 Dischi giacimento   
2 Dischi arancioni
(government markers) 

24 tessere costruzione
7 tipi di torre 
2 espansioni per raffineria

20 marcatori licenza:
 4 per giocatore

49 cubetti risorsa neri 
21 azzurri 
1 Grigio

Traduzione
amatoriale di
Giuseppe
Vigliarolo
@dylan600
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SETUP

Nella tua prima partita raccomandiamo di non introdurre le torri di estrazione avanzate. Queste
sono marcate con questo simbolo.

1.Metti nel sacchetto i cubetti azzurri e i cubetti neri (NO il cubo grigio).
2. Metti al centro del tavolo il tabellone di gioco, alla portata di tutti i giocatori.
Ogni giocatore sceglie un colore e prende 1 lavoratore, 5 carte azione, 4 segnalini licenza
e 6 cubetti investimento.
4. Ogni giocatore riceve 20$ (monete d'oro = 5$/monete di bronzo = 1$) e posiziona le 
rimanenti in una riserva comune.
5. Ogni giocatore posiziona un cubetto investimento sullo ZERO del tracciato punti (PV).
6. Ogni giocatore riceve la tessere raffineria e magazzino del proprio colore e, in 
quest'ultimo, posiziona 2 cubetti risorsa pescati casualmente dal sacchetto.
7. Riempire casualmente le tre regioni dei giacimenti (Dallas, Austin e Pecos) con le risorse 
del sacchetto fino a raggiungere il numero richiesto per numero di giocatori (grafico
sotto).
8. Dopo aver riempito i giacimenti e aver consegnato 2 risorse casuali a ciascun giocatore, 
inserire il cubetto grigio nel sacchetto.
9. Mischiare le tessere edificio e formare una pila coperta. Per 3 giocatori, rimuovere dal 
mazzo 1 tessera per tipo degli edifici base, edifici avanzati ed espansione della raffineria 
personale che non verranno usati nel gioco. Successivamente girare le tessere necessarie in 
base al numero di giocatori (grafico sotto). Se, all'inizio del gioco, vengono pescati 3 edifici 
identici, mischiare una di queste 3 tessere nella pila e girarne una nuova.
10. Mischiare il mazzo licenze e posizionarlo a faccia in giù. Successivamente, girare 4 
carte a faccia in su a formare il mercato delle licenze.
11. Posizionare i 3 cubetti arancioni nel settore investimenti (investment) del tabellone di 
gioco.
12. Posizionare in 3 dischi neri nel settore più in alto del tracciato giacimenti (oilfields).
13. Piazzare 1$ nella casella riservata sotto lo spazio azione sussidio (subsidy).
14. Infine, scegliere casualmente il 1° giocatore e assegnarli la carta 1° giocatore.
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BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Durante la partita, i giocatori si alterneranno per eseguire azioni sul tabellone. Dovrai
svolgere le azioni in modo logico per ottenere i migliori benefici e migliorare durante il gioco.
Ad esempio, prima di costruire una torre di estrazione in una regione, devi acquisire un permesso dal 
governo (Lease) e solo dopo aver costruito la tua torre potrai iniziare a trivellare il petrolio.
Puoi eseguire due azioni ogni round, prima un'azione pubblica e poi una seconda azione che viene scelta 
in privato, quindi gli altri giocatori non avranno molte opzioni per reagire a questa azione privata.
L'azione pubblica viene giocata sul tabellone e l'azione privata viene scelta da un identico set di carte 
azione che ogni giocatore ha; metti la tua carta azione privata a faccia in giù sul tavolo e la rivelerai solo 
quando sarà il momento.
Diamo una rapida occhiata alle principali azioni possibili (più avanti in questo regolamento troverai una 
spiegazione dettagliata):

LICENZA (LEASE - PUBBLICA E PRIVATA)
Attraverso un'offerta, potrai acquisire i diritti di costruzione in uno dei 3
giacimenti di estrazione.

COSTRUZIONE (BUILD - PUBBLICA E PRIVATA)
Potrai costruire un qualsiasi edificio (tra quelli disponibili nel mercato)
pagandone il prezzo d'acquisto. Più alto è il costo, maggiori saranno i
benefici che produrrà.

ESTRAZIONE (DRILL - PUBBLICA E PRIVATA)
Con questa azione potrai attivare tutti i tuoi edifici di estrazione e
ottenerne i benefici (dipendono dall'efficienza e dal tipo di
costruzione).

MERCATO LOCALE (LOCAL - PUBBLICA E PRIVATA)
Una volta che hai disponibili risorse estratte, potrai venderle al
mercato locale per ottenere un profitto.

MERCATO NAZIONALE (NATIONAL - PRIVATA)
Esattamente come il mercato locale, potrai vendere le tue risorse al
mercato nazionale per ottenere maggiori profitti. Attenzione, i prezzi in
questo mercato dipendono all'offerta dei giocatori!

1°GIOCATORE (PUBBLICA)
Se vorrai essere il primo giocatore (che, normalmente non varia mai)
dovrai selezionare questa azione prima degli altri giocatori e ti
permetterà di giocare per primo.

SUSSIDIO (SUBSIDY - PUBBLICA)
Se dovessi esaurire i soldi, o se vorresti dei fondi extra, con questa
azione potrai prendere qualche moneta dal governo.

INVESTIMENTO (INVEST - PUBLIC ACTION)
Con il tuo budget iniziale, o con i soldi accumulati durante il gioco, puoi
fare questa azione per convertirli in punti vittoria (VP) o viceversa.
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COME SI GIOCA?

Il gioco si svolge in una serie indefinita di round, durante il quale i giocatori sceglieranno le
proprie azioni. Ogni round si divide nelle seguenti 3 fasi:

FASE SELEZIONE DELLE AZIONI
In questa prima fase, i giocatori sceglieranno le 2 azioni che faranno durante il round in corso.

- Azione pubblica: a partire dal 1° giocatore, ogni giocatore piazza il proprio lavoratore in uno degli spazi
azione disponibili sul tabellone.
Può esserci solo un lavoratore in ogni spazio del tabellone, quindi se l'azione che vuoi eseguire è già
occupata, non potrai scegliere quell'azione in questo round.
- Azione privata: quando tutti i giocatori hanno scelto la propria azione pubblica, ognuno di loro prende
una carta azione dalla propria mano e la mette a faccia in giù accanto alle proprie raffinerie.

Una volta che tutti i giocatori hanno scelto le loro 2 azioni inizia la fase successiva.

NOTA BENE: Nell’azione “estrazione” (drill) lo spazio azione con “5P” è utilizzabile solo in partite 
con 5 giocatori, come lo spazio azione “mercato locale” (local) denominato “4P/5P” è utilizzabile 
in partite con almeno 4 giocatori.
Fase delle azioni pubbliche:
Durante questa fase, i giocatori 
eseguiranno le loro azioni 
pubbliche. Queste azioni vengono 
eseguite nell'ordine indicato nel 
tabellone. A partire dall'azione più a 
sinistra ("Lease") e dall'alto verso il 
basso, vengono eseguite le azioni 
del giocatore. Ogni volta che viene 
eseguita un'azione, il giocatore che 
esegue l'azione recupera il suo 
lavoratore dal tabellone e lo piazza 
accanto alla raffineria.
Fase delle azioni private:
Una volta eseguite tutte le azioni pubbliche, si procede con lo svolgimento delle azioni private.

Ogni giocatore scopre la propria carta azione privata, rivelando qual'è l'azione scelta per questa fase. 
Successivamente, le azioni vengono eseguite in ordine di turno, a partire dal giocatore iniziale e in senso 
orario.

Durante il suo turno, un giocatore non ha l'obbligo di compiere un'azione scelta; l'azione non può essere 
modificata, ma i giocatori possono decidere di passare i propri turni, perdendo quelle azioni.
Una volta che tutti i giocatori hanno eseguito le loro due azioni, il round termina. Rifornire i mercati e i 
giacimenti petroliferi, se necessario.
Quindi, inizia un nuovo round con una nuova fase di selezione dell'azione.

NOTA BENE: Le azioni pubbliche vengono scelte in ordine di turno ma eseguite in ordine di 
posizione sul tabellone di gioco. Le azioni private vengono segretamente selezionate in 
contemporanea da tutti i giocatori ed eseguite in ordine di turno, partendo dal primo giocatore 
procedendo in senso orario.
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Come affermato in precedenza, un giocatore può eseguire 2 azioni per round, la prima viene scelta 
pubblicamente e la seconda privatamente, ma in entrambi i casi l'effetto è lo stesso.
Un giocatore può ripetere la stessa azione in un round, se la sceglie sia come azione pubblica che come 
azione privata.

LICENZA – Azione pubblica e privata:
Per avviare la produzione, la prima cosa di cui hai bisogno è acquisire un contratto di 
licenza, che ti dia i diritti per sfruttare uno dei giacimenti petroliferi nel gioco. Questi diritti di 
sfruttamento vengono acquisiti attraverso questa azione, che può essere scelta come 
azione pubblica o privata.

Se lo selezioni come azione pubblica, scegli tra i prezzi disponibili l'importo che sei disposto a pagare per 
un nuovo contratto di locazione. Quindi, posiziona il tuo lavoratore nello spazio libero con il prezzo che stai 
offrendo.
Quando si esegue questa azione, giocherà per primo il miglior offerente, seguito dall'offerta successiva più 
alta e così via. Ogni giocatore paga la quantità scelta, sceglie una carta locazione tra quelle disponibili e la 
lascia accanto alla sua raffineria (ogni carta locazione dà 1 PV a fine partita). Infine, il giocatore lascia un 
segnalino locazione del suo colore accanto a un territorio libero nel giacimento di petrolio indicato nella 
carta locazione.
C'è solo un'offerta per round, quindi la somma iniziale per cui fai un'offerta è il prezzo finale che offrirai in 
quel round.

Se scegli questa azione come azione privata, pagherai solo $5, ma avrai a disposizione solo le carte 
leasing rimaste dopo la fase delle azioni pubbliche.
Può succedere che nel momento in cui questa azione privata viene eseguita, non ci siano più carte di 
locazione rimaste; in questo caso, il giocatore non può acquistare una carta locazione, perdendo l'azione, 
ma non dovrà pagare nulla.

Esempio: in una partita a 4 giocatori, al primo turno, le carte locazione disponibili sono: 1 Pecos, 2 Austin e 
1 Dallas.

Daniel e Julia scelgono "Lease" come azione pubblica. Daniel è il primo giocatore e punta $5. Julia viene 
dopo e offre $ 7. Quando risolverà queste azioni, Julia sceglierà per prima perché ha offerto la somma più 
alta.

Paga $ 7 e prende una delle 4 carte di locazione disponibili. Prende Dallas e mette un segnalino di 
locazione del suo colore in uno dei contratti di locazione gratuiti a Dallas. Poi tocca a Daniel, che paga $5 e 
prende una delle 3 carte leasing disponibili. Daniel sceglie Pecos e colloca il suo locatario in uno dei 5 
contratti di locazione disponibili a Pecos. D'ora in poi, entrambi i giocatori hanno i diritti di costruire 1 torre di 
estrazione nei rispettivi contratti di locazione.

I giocatori mantengono le loro carte locazione nella loro area di gioco fino alla fine della partita, perché ogni 
carta locazione in tuo possesso darà 1 PV alla fine della partita.
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COSTRUZIONE (BUILD - PUBBLICA E PRIVATA)
Con questa azione, il giocatore può comprare un edificio di estrazione per costruirlo in un 
giacimento di cui possiede uno spazio marcato libero, un’estensione della propria raffineria 
o del proprio magazzino.
Quando si sceglie questa azione, pubblicamente o privatamente, un giocatore può

acquistare una delle tessere di espansione torre o raffineria disponibili dal mercato. Il giocatore paga il 
prezzo indicato sulla parte superiore della tessera e lo piazza nel posto appropriato; se l'acquisto è stato 
una torre di estrazione, viene posto in un contratto di locazione vuoto di proprietà del giocatore attivo, se è 
un'espansione di raffineria, viene posizionato accanto alla raffineria dei giocatori (non c'è limite al numero 
di espansioni di raffineria che un giocatore può avere ).

Quando si costruisce una nuova torre, il giocatore può eseguire immediatamente un'azione "Estrazione" 
con quella torre (vedi descrizione sotto).

I giocatori non possono costruire in locazione se c'è già una torre costruita lì. Se il giocatore non ha alcun 
contratto di locazione gratuito in cui costruire, o se non sono rimaste tessere edificio disponibili (per le quali 
può pagare) durante l'esecuzione di questa azione, l'azione sarà persa. Le torri di estrazione non possono 
essere rimosse una volta costruite.

ESTRAZIONE - DRILL - PUBBLICA E PRIVATA)
Con questa azione puoi fare in modo che tutte i tuoi edifici di estrazione
lavorino al fine di ottenere risorse dai giacimenti.
Quando esegue questa azione, pubblicamente o privatamente, il giocatore può estrarre
risorse con tutte le sue torri di estrazione, purché abbia abbastanza spazio libero nel 

magazzino della sua raffineria per immagazzinarle. Per ogni torre in suo possesso, il giocatore può 
prelevare tante risorse quante indicate nella tessera edificio dal giacimento petrolifero in cui è stata 
costruita e aggiungerle agli spazi liberi nel suo magazzino.

Se non ci sono risorse sufficienti nel giacimento, il giocatore prende quelle disponibili (del tipo indicato nella 
tessera edificio). Allo stesso modo, il giocatore può prendere solo tante risorse quante può immagazzinare 
nella sua raffineria.

Esempio: Anna ha una torre ad Austin, con una capacità di 
perforazione di due barili di petrolio. Quando risolve la sua 
azione Drill, prende 2 cubi neri dal giacimento petrolifero di 
Austin e li aggiunge alla sua raffineria. Può farlo perché ha 
abbastanza spazio libero nella sua raffineria; se avesse 
avuto solo uno spazio libero, avrebbe preso solo un barile.

Esempio 2: Daniel ha una torre a Dallas, con una capacità di 
perforazione di tre barili di petrolio. Nel giacimento petrolifero 
di Dallas ci sono solo 2 cubetti di petrolio nero e 1 cubetto di 
gas naturale azzurro, quindi quando risolve la sua azione 
"Drill", prende solo i 2 cubetti neri, indipendentemente dal 
fatto che abbia più spazio libero nel magazzino della sua 
raffineria e che la sua torre ha una maggiore capacità di 
perforazione.

Torre di estrazione Espansione della raffineria
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LOCALE (mercato locale) – LOCAL - Azione pubblica e privata:
Con questa azione, i giocatori avranno la possibilità di vendere le proprie risorse nel 
mercato locale. Il mercato locale ha prezzi fissi, quindi conoscerai i prezzi esatti quando 
vendi lì.
Quando verrà fatta questa azione, sia tramite zione pubblica che privata, il giocatore potrà

vendere tutte le risorse che desidera a patto che siano disponibili nel proprio magazzino.

A seconda di ciò che il giocatore sta vendendo, riceverà denaro o PV. 
Per ogni barile di petrolio = $ 2.
Per ogni barile di gas naturale o per due barili di petrolio = 1 PV.

Esempio: Anna ha 3 barili di petrolio nella sua raffineria. Può scegliere di vendere tutti e 3 i barili di petrolio 
a $ 6 o di venderne 1 a $ 2 e gli altri 2 a 1 PV.
Daniel ha 2 barili di gas naturale e 1 barile di petrolio. Può vendere il petrolio per $ 2 e il gas per 2 PV.

Tutte le risorse vendute in questo modo tornano nel sacchetto delle risorse.

Supervisore del mercato locale: il giocatore seduto alla destra del primo giocatore (l'ultimo giocatore 
nell'ordine di turno) sarà il Supervisore del mercato locale. Ogni volta che un giocatore, diverso dal 
Supervisore, utilizza il mercato locale, il Supervisore riceverà $ 1 dalla banca.

NAZIONALE (mercato nazionale) – NATIONAL - Solo azione privata:
Come azione privata, i giocatori possono vendere le proprie risorse sul mercato nazionale. 
Nel mercato nazionale, i prezzi variano a seconda 
dell'offerta attuale, quindi quando esegui questa azione 
devi vedere quanti giocatori hanno scelto di farlo in questo 

round. Il grafico sul tabellone ci dirà quanto viene pagato per il barile in 
quel round, a seconda di quanti giocatori hanno scelto "Nazionale" come 
azione privata.

Tutte le risorse vendute in questo modo tornano nel sacchetto delle 
risorse.

1° GIOCATORE - 1ST PLAYER -  Solo azione pubblica:
All'inizio della partita, scegliete un giocatore che sarà il primo giocatore. Questo giocatore 
sarà il primo a scegliere la sua azione pubblica e a compiere la sua azione privata. Per 
guadagnare questo importante vantaggio, scegli 1° giocatore come azione pubblica e 
riceverai la carta 1° giocatore fino a quando un altro giocatore non la prenderà da te.
Questa azione ha effetto immediato, quindi nella successiva fase di azione privata, il 
giocatore eseguirà per prima la sua azione privata. Prendi la carta del 1° giocatore e 
piazzala accanto alla tua raffineria dopo aver eseguito questa azione.

SUSSIDIO – SUBSIDY - Solo azione pubblica:
All'inizio del gioco, e all'inizio di ogni nuovo round, il Governo offre un sussidio di $1, che 
viene aggiunto allo spazio riservato a questo scopo sul tabellone, sotto la casella “Subsidy”.
Questo denaro è cumulativo, quindi la quantità disponibile aumenterà round dopo round, 
fino a quando un giocatore non lo prende.
Facendo questa azione pubblica, un giocatore può prendere tutti i soldi in quello spazio e 
aggiungerli alla sua riserva personale.
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INVESTIMENTO - INVEST – Public action only:
Per trasformare i tuoi guadagni in PV, questa azione pubblica ti consentirà di acquisire 
investimenti. Questi investimenti garantiscono PV alla fine del gioco. Esistono tre diversi tipi 
di investimenti a seconda del loro valore: 5 PV, 3 PV e 2 PV. Puoi eseguire questa azione 
solo una volta per round.

Scegli quale investimento vuoi acquisire (5, 3 o 2) e paga il prezzo indicato, sul primo quadrato del prezzo 
visibile disponibile sul tracciato di quell'investimento. Una volta pagato, piazza un segnalino investimento 
del tuo colore in quello spazio e aggiungi al tua tracciato PV tanti punti quanti sono il valore 
dell'investimento.
Nessun altro giocatore può pagare quel prezzo per quell'investimento e il prossimo prezzo più alto sarà 
quello da pagare nelle successive azioni "Invest".

Esempio: Anna (colore rosso) acquisisce un 
investimento da 3PV e paga $6 alla banca. Poi, piazza 
uno dei suoi segnalini investimento sulla casella $6 di 
quel tracciato, e fa avanzare il suo segnalino PV di 3 
caselle. Da quel momento in poi, il prossimo giocatore 
che acquisirà un investimento di 3 PV dovrà pagare il 
prezzo successivo, in questo caso $7.

Vendere investimenti: i giocatori possono rivendere i propri investimenti al governo ogni volta che 
vogliono. Fare questo non ha alcun costo azione. Il prezzo di vendita è il prezzo corrente per 
quell'investimento nel grafico del tabellone.

Quando un investimento viene venduto, il giocatore recupera il suo segnalino investimento dal tracciato, 
riceve dalla banca il prezzo corrente e sposta il suo segnalino PV indietro di tanti spazi quanti sono il valore 
dell'investimento venduto. Infine, piazza un segnalino investimento del governo (arancione) nello spazio 
ora libero, lasciando invariato il prezzo corrente per quell'investimento.

Esempio: dopo alcuni round, Anna deve vendere il suo 
investimento di 3 PV per il quale ha pagato $ 6. Martin, 
il giocatore blu, ha acquisito 2 investimenti da 3 PV, per 
i quali ha pagato rispettivamente $7 e $8. Il prossimo 
prezzo visibile è di $ 9, quindi questo è il prezzo che 
Anna riceverà per la vendita del suo investimento al 
governo.
Una volta che Anna ha ricevuto i soldi dalla banca, 
recupera il suo segnalino di investimento dal tracciato, 
piazza invece un segnalino Governo e sposta il suo 
segnalino PV di 3 spazi sul tracciato PV.

Nota: il prezzo degli investimenti non scende mai. Usa i segnalini Governo per sostituire i segnalini 
dei giocatori, specialmente quando il segnalino più a destra è quello che viene recuperato (quello 
che copre il prezzo più alto pagato).



RAFFINERIE E TORRI DI ESTRAZIONE

Raffinerie:
Ogni giocatore, ad inizio partita, riceve una raffineria con una 
capacità di stoccaggio di 3 barili di carburante. Qualsiasi 
risorsa può essere immagazzinata nel magazzino (sia petrolio 
che gas naturale).
Alla fine della partita, avere una sezione del tuo magazzino 
piena di risorse ti dà 1 PV.

ESPANSIONE DELLE RAFFINERIE: 
Con l'azione "Costruisci", puoi acquistare espansioni per il tuo magazzino, tra gli altri 
edifici. Una volta costruito, ti consente di immagazzinare 2 barili di risorse aggiuntivi 
nella tua raffineria. Alla fine della partita, avere un'espansione completa della raffineria 
ti dà un PV aggiuntivi.
TORRI DI ESTRAZIONE: 

Esistono 5 tipi di torri di estrazione base, con prezzi e capacità estrattive differenti

Piccola torre: costa $ 5 e ti permette di estrarre 2 barili di petrolio dal giacimento in 
cui è stata costruita.

Torre media: costa $ 8 e ti permette di estrarre 3 barili di petrolio dal giacimento in 
cui è stata costruita.

Torre mista: costa $ 10 e ti consente di estrarre 1 barile di petrolio e 1 barile di gas 
dal giacimento in cui è stata costruita. Inoltre, ti consente di estrarre un secondo 
barile di gas o petrolio, a scelta del giocatore.

Piccola torre locale: costa 7$ e ti permette di estrarre 1 barile di petrolio OPPURE 1 
barile di gas dal giacimento in cui è stata costruita. La risorsa perforata va 
direttamente al mercato locale, dando al giocatore 2$ se perfora petrolio o 1 PV se 
perfora il gas.

Torre locale media: costa $ 13 e ti consente di estrarre 3 barili di petrolio dal 
giacimento di petrolio in cui è stata costruita. Inoltre, perfora un barile di gas che va 
direttamente nel mercato locale, dando al giocatore 1 PV.

Nel momento in cui costruisci una torre di estrazione, quella torre esegue un'azione "Drill" gratuita, 
estraendo alcune risorse fin dall'inizio, senza dover spendere un'azione per farlo.
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RIFORNIMENTO

Durante la partita, potrebbe essere necessario reintegrare le risorse nei giacimenti petroliferi, le carte 
locazione e le tessere edificio. Se necessario, fallo tra round o fasi, a seconda dei casi.

TESSERE EDIFICIO:
Durante la fase di setup e prima di ogni nuovo round è necessario 
rifornire il mercato delle tessere edificio in base al numero di giocatori:

3 giocatori: Il mercato è formato da 5 tessere edificio. 
4-5 giocatori: Il mercato è formato da 6 tessere edificio.

CARTE LICENZA:
Prima di iniziare una partita, e all'inizio di ogni nuovo round, metti tante 
carte locazione nel mercato locazione quante ne hai bisogno per avere 
4 carte locazione sempre disponibili nel mercato.

RISORSE NEI GIACIMENTI:
Ogni round, all'inizio di una nuova fase, controlla se un giacimento di 
petrolio ha esaurito il petrolio (cubi neri). In tal caso, fai avanzare il 
segnalino di quel giacimento e prendi dal sacchetto delle risorse tutti i 
cubi necessari per rifornire il giacimento, in base al numero di 
giocatori. 3 giocatori: 10 cubi risorse. 

4 giocatori: 12 cubi risorse.
5 giocatori: 14 cubi risorse.

Il controllo per il rifornimento dei giacimenti è alla fine della singola fase del round in corso. Ad esempio, se 
un giacimento di petrolio esaurisce i barili di petrolio durante la fase delle azioni pubbliche, i giocatori non 
possono perforare petrolio da quel giacimento; possono estrarre solo gas (se ce n'è rimasto e hanno le torri 
di estrazione giuste per farlo) fino all'inizio della successiva fase di azione privata. Allo stesso modo, se un 
giacimento viene esaurito durante la fase di azione privata, il giacimento rimarrà vuoto fino all'inizio del 
round successivo.
Se un giocatore ha scelto "Drill" come sua azione e non ci sono più cubi risorsa disponibili per lui, perde la 
sua azione.

SCIOPERO!:
Se al momento del rifornimento di un giacimento viene pescato il cubo grigio, i lavoratori di quel giacimento 
entreranno in sciopero durante la successiva fase di azione e non lavoreranno. I giocatori non potranno 
trivellare risorse da quel giacimento petrolifero. Nella fase di azione successiva, lo scipero termina e il cubo 
grigio torna nel sacchetto delle risorse (può esserci più di uno scipero per partita).
Ad esempio, al termine della fase delle azioni pubbliche un giacimento petrolifero è esaurito. Durante il 
rifornimento di quel giacimento di petrolio, il cubo grigio viene estratto dal sacchetto, e quindi durante la 
successiva fase di azione privata, nessuno può trivellare risorse da quel giacimento fino alla successiva 
fase di azioni pubbliche.
Allo stesso modo, se hai bisogno di rifornire il giacimento di petrolio dopo la fase di azioni private, i giocatori 
non potranno perforare quel giacimento fino alla successiva fase di azione privata.

Ogni volta che hai bisogno di rifornire le risorse da un giacimento di petrolio, sposta il segnalino di 
giacimento di petrolio per quel giacimento di petrolio nel tracciato del giacimento di petrolio. Una volta che 
l'indicatore raggiunge la fine del tracciato, quel giacimento di petrolio è esaurito e non verrà più rifornito.
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FINE PARTITA:

Una volta che due giacimenti petroliferi sono stati completamente 
esauriti, inizia la fine del gioco. Ciò significa finire il round in corso e 
giocare un ultimo round completo, dopodiché i giocatori conteranno i     
loro PV.
I giocatori guadagnano PV durante il gioco acquisendo investimenti
o vendere le tue risorse. Aggiungi a quei PV quanto segue:

1 LICENZA = 1 PV
Alla fine della partita, ogni giocatore riceve 1 PV per ogni carta locazione in suo possesso 
(indipendentemente dal fatto che abbia una torre costruita o meno). Sposta il segnalino PV di tanti spazi 
quante sono le carte locazione che il giocatore possiede.

1 MAGAZZINO PIENO (basic refinery or expansion) = 1 PV
Per ogni magazzino o espansione del magazzino che il giocatore ha riempito di cubi risorsa alla fine del 
gioco, ottiene 1 PV. Si considera pieno un magazzino quando tutti i suoi spazi di stoccaggio hanno cubi di 
risorse (gas o petrolio).
Sposta il segnalino PV dei giocatori di tanti spazi quante sono le raffinerie complete che possiede.

Esempio: Julia ha acquistato un ampliamento di una raffineria. Alla fine della partita, ha 2 cubi di 
petrolio invenduti, quindi può riempire i due spazi di stoccaggio nella sua espansione della raffineria e 
guadagnare 1 PV. Se avesse altri 3 barili, sarebbe in grado di riempire anche la sua raffineria di base, 
ottenendo un PV aggiuntivo, per un totale di 2 PV. Se non avesse l'espansione della raffineria (che ha 2 
spazi di stoccaggio), non otterrebbe nulla per i suoi 2 barili rimanenti, dato che il magazzino della raffineria 
base ha una capacità di 3 barili, quindi non sarebbe pieno.

Essere il giocatore con più soldi = 2 PV
Una volta che tutti gli altri PV sono stati assegnati, il giocatore con più soldi in totale alla fine del gioco 
riceverà 2 VP aggiuntivi. In caso di pareggio, tutti i giocatori in parità riceveranno 1 PV invece di due. 
Avanzate il segnalino PV del giocatore/i di uno o due spazi nel tracciato PV.

Dopo aver effettuato il conteggio finale, il giocatore con più punti vittoria (PV) sarà il vincitore della 
partita. In caso di pareggio, vince il giocatore con meno soldi.
Se c'è ancora un pareggio, il giocatore con meno carte locazione sarà il vincitore.

Nel momento in cui 2 giacimenti petroliferi sono completamente vuoti, il gioco sta per finire.



EDIFICI AVANZATI:

In oilfield è presente un set di tessere edificio consigliate ai giocatori esperti, per aggiungere variabilità al 
gioco. Queste tessere sono contrassegnate con un cappello da cowboy per distinguerle facilmente

Per sfruttare al meglio il potenziale di questi edifici, è consigliato giocare senza per qualche partita, al fine 
di imparare le basi di gioco al meglio prima di inserirle. E’ consigliato giocare senza questi edifici se siete 
alla vostra prima partita, o state facendo giocare qualcuno la prima volta.

- ESPANSIONE RAFFINERIA DI GAS:
Costo $8 e permette di vendere gas naturale sul mercato nazionale (azione 
“Nazionale”). Il giocatore che possiede questa espansione, può vendere il gas che 
ha immagazzinato nel suo magazzino con l'azione "National", ottenendo gli stessi 
soldi per barile di gas come se fosse un barile di petrolio. Inoltre, se lo desideri,

puoi immagazzinare nella tua raffineria i barili di gas che altre torri inviano direttamente al mercato locale 
con un'azione "Drill", invece di venderli direttamente, dandoti la possibilità di immagazzinarli e venderli 
successivamente in un'azione “National”.
Questa tessera è un'espansione della raffineria, quindi è posizionata accanto alla raffineria, non in unon 
spazio libero in affitto.

- TORRE DI ESTRAZIONE PICCOLA:
Costa $ 10 e aggiunge un barile di petrolio dal giacimento a quelli che venderai in 
quel turno, e va direttamente al mercato nazionale. IMPORTANTE: questa torre 
non estrae risorse con l'azione "Drill" (o al momento della sua costruzione), estrae 
risorse con l'azione "National". Quando risolvi la tua azione "National", devi vendere 
almeno un barile dal tuo magazzino. Se lo fai, prendi un barile di petrolio aggiuntivo 
dal giacimento in cui è stata costruita questa torre e invialo direttamente al mercato 
nazionale, senza doverlo immagazzinare nella tua raffineria. Quando lo fai, ricevi 
una moneta aggiuntiva dal mercato.

Esempio: Daniel ha costruito una torre piccola di estrazione a Pecos. Quando esegue la sua azione 
"National", vende 2 barili di petrolio dal suo magazzino. Per questo motivo, può estrarre da Pecos un 
cubetto di petrolio aggiuntivo, che va direttamente al mercato nazionale, senza passare dal magazzino del 
giocatore. Daniel è l'unico giocatore che vende sul mercato nazionale in questo turno, quindi riceve 13 
monete in totale, $4 per ciascuno dei tre barili, più una moneta extra per la piccola torre nazionale.

- TORRE DI ESTRAZIONE GOVERNATIVA:
Grazie ad accordi governativi, questo edificio può essere costruito gratuitamente
e permetterà al proprietario di estrarre direttamente un barile di gas naturale e
venderlo direttamente al mercato locale (in cambio di 1 VP).
Quando viene costruito, il giacimento viene immediatamente rifornito e, il

proprietario, avrà la possibilità di estrarre un ulteriore barile di gas naturale (da vendere obbligatoriamente 
al mercato locale in cambio di 1 PV) e 2 barili di petrolio (da immagazzinare) al costo di 10$.
Quando viene costruito, è necessario piazzare un dischetto arancione come marcatore e, quando il 
giocatore pagherà i diritti di usufrutto della torre di estrazione dovrà pagare 10$ e dovrà rimuovere il 
dischetto arancione, ad indicare che l'edificio è stato utilizzato completamente.
Se il giocatore non ha i soldi per pagare, o semplicemente non vuole, quando il giacimento verrà rifornito 
perderà la torre di estrazione e la licenza di costruzione dell’edificio. Successivamente la torre di 
estrazione governativa e la licenza perdute andranno riposizionate nei rispettivi mercati (licenza e 
costruzione) e torneranno disponibili anche per gli altri giocatori. Ricorda bene che un giocatore può 
vendere i propri investimenti in qualsiasi momenti, senza spendere alcuna azione!

Nota: può succedere che per questo motivo ci siano più tessere edificio o carte locazione 
disponibili sul mercato rispetto al solito per quel numero di giocatori.
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VARIANTE PER 2 GIOCATORI

Oilfield è un gioco per 3 - 5 giocatori ma, in questa edizione, è stata introdotta una variante per 2 giocatori, 
senza perdere nulla dal gameplay originale.

SETUP PER 2 GIOCATORI

- Prepara un set di componenti per un giocatore fittizio:
Scegli un colore che nessuno dei giocatori userà e prendi il lavoratore e tre segnalini locazione di quel 
colore.
Ottieni anche il set di carte azione private di quel colore.
Prendete dal mazzo delle carte locazione una carta per ogni giacimento e lasciatele sul tavolo a portata 
di mano.
Non avrai bisogno di denaro, punti o segnalini investimento né una raffineria per il giocatore fittizio.

- Prepara il resto del gioco per una partita a 3 giocatori, con l'eccezione che il mercato delle licenze avrà 
solo 3 carte disponibili e solo 2 raffinerie saranno utilizzate nel gioco.
- Dalle tessere edificio che hai messo da parte all'inizio del gioco (vedi preparazione per tre giocatori a 
pagina 16), prendi 1 torre piccola locale, 1 torre piccola e 1 torre media. Mettili a caso uno in ogni 
giacimento e metti un segnalino di locazione del colore del giocatore morto in ciascuno di essi.
- Mischia il mazzo di carte azione private del giocatore fittizio e prendi una carta a caso. Posiziona il 
lavoratore del giocatore fittizio nell'azione pubblica corrispondente sul tabellone (se la carta è "Nazionale", 
prendi un'altra carta). Se l'azione è "Lease", posizionala nel quadrato $5.
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Le regole sono molto simili a quelle di una partita a tre giocatori (i giacimenti petroliferi vengono reintegrati 
con 10 risorse), con le seguenti modifiche:

AZIONI PUBBLICHE

Fatta eccezione per il primo turno, e prima che i giocatori scelgano le loro azioni, il lavoratore del giocatore 
fittizio si sposterà di uno spazio a destra sul tracciato delle azioni pubbliche. Questo non attiva alcuna 
azione, viene utilizzato solo per bloccare i giocatori. Se il lavoratore si trovava in uno degli spazi "Lease", 
spostalo su "Lease" nella casella $5.
Dopodiché, i giocatori scelgono ed eseguono le loro azioni pubbliche normalmente, in ordine di turno (non 
recuperare il lavoratore del giocatore morto dal tabellone).

AZIONI PRIVATE

Le azioni del bot verranno determinate pescando casualmente una carta azione privata dal suo mazzo e, 
in base alla carta estratta, fare quanto segue:

- “Lease”: prendi tutte le carte dal mercato delle licenze, rimescolale nel mazzo delle carte del leasing e 
distribuisci 3 nuove carte per formare nuovamente il mercato (indipendentemente dal numero di carte 
rimaste).
- "BUILD": prendi tutte le tessere edificio dal mercato, rimescolale nel mazzo delle tessere edificio e 
rivela 5 nuovi edifici per formare il mercato (indipendentemente dal numero di tessere rimaste).
- “LOCAL”: Il Supervisore del Mercato Locale (l'ultimo giocatore) guadagna $1.
- “NATIONAL”: Influisce sui prezzi del mercato nazionale, come se ci fosse un giocatore addizionale 
che vendesse quel turno.
- “DRILL”: il primo giocatore mescola le 3 carte locazione che erano state messe da parte all'inizio della 
partita e l'altro giocatore ne prende una a caso. Rivela la carta ed esegui un'azione "Drill" in quel 
giacimento di petrolio, usando la torre di estrazione del giocatore fittizio. Se si tratta di una piccola torre 
locale, perforare un cubo di gas naturale, se possibile, altrimenti prelevare petrolio. Le risorse trivellate 
in questo modo tornano nel sacco delle risorse.

Dopo questo, i giocatori svolgono il loro turno normalmente.

OPZIONALE: Rivelate la carta del bot contemporaneamente alle carte giocatore ed eseguite le
sue azioni dopo il 1° giocatore (l’azione “mercato nazionale” (national) ha effetto su entrambi i
giocatori), così da dare maggiore importanza nell’essere il 1° giocatore.

Il resto delle regole vanno applicate normalmente, incluse le regole di fine partita e di conteggio
finale dei VP.



ART.nICOLAS SERRANO



17

agradecimientos
acknowledge

Gael Yanez
Buster Lehn
JuanJosé Martínez (Junjo)
monicaco
Yolanda Galan
Solanudo
Olivier De Wilde
TiPhor
Famille Vanhorick Pasquini 
Benoît Delecluse
Olivier & Oscar David
Hilde Vandierendonck
Darryl Shannon
Kurt Armbruster
Francois Boilard
Miguel Lacave
Koima
Gaby Cervera
Javier Muñoz García
MrPlayforlive
Carlos Martínez Torres
Michael Abeledo
Francisco Javier Ruiz Gómez
Grego
losamigosdelosjuegos.es
Karinsky&^angelika^
Miskatonico27
El Púlpito de Preacher Rush
David Molina López (David Trovador)
Sergio Rodriguez Yanes
Rubén Muñoz Muñoz (RMMGames)
Guillermo Peral Fontova
Celia Calzada
Rincón de jugones
HuesoSeco
Pablo (Maek)
Cristina Tijero Capdevila
Guillermo Tarazona
Joan Manuel Rovira Galvez
Antonio Muñoz de Arenillas Valdés
Dinael URDANETA
CUCHARÓN
Domingo de Juegos
Andrea Sofia Rovira Galvez
Fernando Latorre
Henri y Gabriel
Thomas “Wazations” Addison
Samuel “Professeur !” Tissier

Javier Iañez
Begoguiller
yonk76
Sarita83
Joan Calabria
Enrique Sánchez
Bernardo Sánchez
Manu Palau
Roberto Herrero Pérez
Miquel Jornet
Chuchi
LitoraLudo
Alvaro Blazquez
MASB
Pedrotronic
Pablo-san
DMorilla
Carondar
Pedro(Te)
Alberto Torre
Edi Miranda
Amphora Games
rubuscube
Toti
Carl Hessell
Sepiatore
Emma-Louise Kean
Robbie
Raymond Davies
Theo Clarke
Tor I. Wilhelmsen
Xavier Lagoas
Micke Eriksson
Jean Dorthe
Peter Brestovansky
Branislav Lolo Loskot
mister whippy
Chris Werling
BradA
Martin E Stein
Galito
Jeremy P
Joe Aponick
Michael Brister
Josh Munson
Vladimir Sy
Alice Rowe
Sahn

Chris Earley
Harry Walker
Ryan RyPo Pomeranke
Daniel Liteplo
Ed Kowalczewsk
Victor Garcia
David Barnes
Alexis Edminster
RPardoe
Eileene Coscolluela
Kat & Rowan Harbinger
Jerry K Parsons
Charles Pearson
CSolaqui
Pedro Andrés Gutiérrez
Lando

Special thanks to:

Bernard Vanhorick
Axel Roffi
Zineb Benani

ART.nICOLAS SERRANO



18

Visit: www.abbagames.com

Todos los derechos reservados. 
Ninguna parte de este producto puede reproducirse 
sin el consentimiento expreso de Abba Games S.L.

Los componentes de la caja pueden variar de los 
mostrados.

Este producto no es un juguete, 
su uso no esta pensado para personas menores de 12 

años.

Distribuido y editado en España por Abba 
Games S.L.

NIF: B85716496
Avda. Puente Cultural 10 escalera B planta 2 

oficina 1
28702 San Sebastián de los Reyes, Madrid

www.abbagames.com
fabricado en UE

TRADUZIONE AMATORIALE SENZA SCOPO DI 
LUCRO MA A SOLO SCOPO DI AIUTO PER I 
GIOCATORI ITALIANI OGNI PARTE DEL 
REGOLAMENTO (IMMAGINE O TESTO) SONO E 
RIMANGONO DI PROPRIETA' DELLA ABBA 
GAMES E' VIETATO OGNI USO AL DI FUORI 
DELLA CONSULTAZIONE PER PURO SCOPO 
"DIDATTICO".




