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Introduzione
A Risiko, l obiettivo è semplice: conquistare i territori dei tuoi nemici spostando le tue truppe '
dentro e impegnarsi in battaglia. A seconda del lancio dei dadi, sconfiggerai il tuo nemico o sarai 
sconfitto. Se sconfiggi tutte le truppe nemiche in un territorio, hai conquistato quel territorio e sei 
un passo più vicino alla conquista globale.

COME USARE QUESTO 
REGOLAMENTO

Se è la prima volta che giochi a 
Risiko  e vuoi conoscere tutti i 
dettagli, inizia da pagina 3.
Se vuoi tuffarti subito ed iniziare a 
giocare, vai a pagina 5. 

Risiko Missioni Segrete
Risiko Classico

Risiko per 2 Giocatori
Risiko Capitali

(pagina 5) 
(pagina 12) 

(pagina 13) 

(pagina 14) 

Ci sono quattro modi per giocare:

CONTENUTI:    Tabellone  5 Eserciti con 40 Fanti, 12 Cavalieri ed 8 Pezzi di Artiglieria –
            Un Mazzo da 56 Carte  6 Dadi  5 Casse da Guerra– – –

UNO SGUARDO AL GIOCO

IL TABELLONE
Il tabellone è una mappa composta da 42 territori, divisi in sei continenti. (Ogni 
continente è di un colore diverso.) I numeri lungo i lati del tabellone indicano il numero di 
truppe che ricevi per ogni set di carte scambiato.

GLI ESERCITI
Ci sono cinque Eserciti completi, ognuno contenente tre tipi di truppe:
Fanteria (rappresenta 1 truppa), Cavalleria (rappresenta 5 truppe), ed Artiglieria 
(rappresenta 10 truppe). 
Inizierai il gioco usando i pezzi di Fanteria, ma man mano che riceverai più truppe, 
potrai risparmiare spazio scambiandoli con pezzi di Cavalleria o Artiglieria. 

Fanteria  1 Truppa= Cavalleria  5 Truppe= Artiglieria  10 Truppe=

I DADI
Userai i Neri per attaccare ed i bianchi per difenderti.

Dadi Attacco Dadi Difesa

Nota: alcuni territori si 
connettono l un l altro ' '
attraverso un confine, 
altri attraverso una 

linea sul mare. 
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IL MAZZO DELLE CARTE
E  così composto:'

42 CARTE TERRITORIO
Ognuna indicante sia il nome di un Territorio che l immagine di un tipo di truppa.'

Fanteria Cavalleria Artiglieria

2 CARTE “JOLLY”
Ognuna raffigurante tutte e tre le immagini del tipo di truppa.

12 CARTE MISSIONE SEGRETA

Nota: Le 12 carte Missione Segreta 
vengono utilizzate solo se stai giocando 
a Risiko  Missione Segreta. Dovrai 
rimuovere le carte Missione Segreta 
per tutti gli altri giochi. 

MISSIONE

Distruggi tutte le 
truppe ARANCIONI

Se controlli le truppe 
Arancioni, occupa invece 

 24 TERRITORI
a tua scelta.

GIOCO 1: RISIKO MISSIONE SEGRETA (3-5 Giocatori)

OBIETTIVO DEL GIOCO
Essere il primo giocatore a completare la Missione descritta nella sua carta Missione Segreta.

RISIKO  Missione Segreta è una corsa al completamento della missione segreta che ti è stata 
affidata e che... solo tu conosci.

SETUP

1. Ogni giocatore sceglie un Esercito.
Dopo si conta quante truppe riceve ogni 
giocatore per iniziare la partita (queste 
dipendono   dal  numero   di   partecipanti).

3 Giocatori

4 Giocatori

5 Giocatori

Ogni giocatore inizia con 35 Fanti

Ogni giocatore inizia con 30 Fanti

Ogni giocatore inizia con 25 Fanti

2.  Quindi, scegliete un giocatore come 
Generale. Il Generale separa le 12 carte 
Missione Segreta dal resto del mazzo. Se ci 
sono meno di cinque giocatori, il Generale 
rimuove anche le Carte Missione Segreta 
che si riferiscono ai colori degli Eserciti che 
non sono stati scelti e li rimette nella 
scatola. Per esempio, se l esercito verde non '
è stato scelto, il Generale rimuoverà la 
Carta Missione Segreta che fa riferimento 
all esercito verde.'

3.  Il Generale poi mescola il mazzo delle 
Carte Missione Segreta e, partendo da 
sinistra, distribuisce una carta coperta a 
ciascun giocatore. Le restanti carte Missione 
Segreta si rimettono nella scatola; nessuno, 
compreso il Generale, potrà guardarle. 

4.  Ora, il Generale rimuove le due carte 
“Jolly” dalle carte territorio, mescola e 
distribuisce tutte le carte territorio, iniziando 
dal giocatore alla sua sinistra.
(In una partita a 4 o 5 giocatori, due 
giocatori riceveranno ciascuno una carta in 
più.) Queste carte rappresentano quali 
territori saranno occupati da ciascun 
giocatore all inizio della partita. '

5.  Successivamente, ogni giocatore piazza 
un pezzo di Fanteria su ciascuno dei territori 
che gli sono stati assegnati.

6.  Una volta che tutti i 42 territori sono 
stati rivendicati, tutti i giocatori (a partire 
dal più giovane) si alternano nel 
piazzamento di un pezzo di fanteria 
aggiuntivo su uno qualsiasi dei propri 
territori. Si continua fino a quando tutti i 
giocatori hanno esaurito la loro scorta 
iniziale di pezzi di fanteria. (Nota: non c è '
limite al numero di truppe che puoi piazzare 
su un unico territorio. Puoi posizionarne 
molte su un territorio, e solo poche negli 
altri. Come molte cose a RISIKO, dipende 
tutto da te.) 

7. Il generale adesso raccoglie tutti le carte 
territorio, inserisce nel mazzo i due “Jolly”, 
mescola e posiziona il mazzo, a faccia in giù, 
a lato del tabellone. 

8. Ora sei pronto per il primo turno.
Ogni giocatore tira un dado e chiunque 
ottiene il numero più alto inizia per primo.



COME GIOCARE

Ad ogni turno dovrai fare 
tre cose in quest'ordine:

1. Ricevere nuove truppe e posizionarle
    sul tabellone;

2. Attaccare (se vuoi farlo);

3. Spostare le tue truppe (se vuoi farlo).

Diamo una rapida occhiata a queste azioni:

1. RICEVERE NUOVE TRUPPE

All inizio di ogni turno (compreso il primo), riceverai nuove truppe.'
Il numero di queste dipenderà:

A. Dal numero di Territori da te occupati
B. Dal valore dei Continenti sotto il tuo controllo.

TERRITORI
Innanzitutto, conta il numero di territori che hai 
attualmente occupato; poi, dividi il totale per tre 
(ignora le frazioni). Il risultato è il numero di 
truppe che ricevi in rinforzo. Posiziona le nuove 
truppe su qualsiasi territorio o territori che già 
occupi (Puoi distribuirle come preferisci).
Nota: riceverai sempre almeno 3 truppe per 
turno, anche se occupi meno di 9 territori. 

CONTINENTI
Riceverai nuove truppe di rinforzo anche per 
ogni Continente che controlli. (Per controllare un 
Continente, devi aver occupato tutti i suoi 
territori). Per conoscere il numero esatto di 
nuove truppe fornite da ogni Continente, 
controlla l icona di bonus situata sopra il nome di '
ogni continente sul tabellone (vedi esempio a 
destra).
Puoi piazzare questi nuovi rinforzi su tutti i 
territori che già occupi, esattamente come  per le 
     nuove truppe ottenute coi Territori.

ESEMPIO

Occupi 11 Territori  Ricevi 3 Truppe=

Occupi 14 Territori  Ricevi 4 Truppe=

Occupi 17 Territori  Ricevi 5 Truppe=

Icona Bonus del Continente

2. ATTACCARE

Successivamente, dopo aver posizionato le tue nuove truppe, deciderai se desideri attaccare. Se lo fai, 
il tuo obiettivo è catturare un territorio nemico sconfiggendo tutte le truppe avversarie già presenti.
Queste battaglie sono combattute attraverso il lancio di dadi: 

Se scegli di attaccare:

 • Dopo il tuo attacco iniziale, puoi continuare 
ad attaccare finché non hai eliminato tutte le 
truppe avversarie sul territorio, o puoi 
spostare il tuo attacco su un altro territorio. 
Puoi attaccare tutte le volte che vuoi e puoi 
attaccare quanti territori vuoi durante un 
turno. A te la scelta. 

 • Puoi attaccare solo un territorio che 
condivide un confine con uno dei tuoi o che è 
collegato ad esso da una linea marittima (una 
linea tratteggiata sul mare). Nota che l Alaska '
è collegata a, e può attaccare, Kamchatka.
 • Puoi attaccare solo un territorio per volta, e 

puoi attaccare da un solo territorio alla volta.
 • Devi avere sempre almeno due truppe nel 

territorio da cui stai attaccando. 

LA BATTAGLIA:

1.  Per prima cosa, seleziona il numero di 
truppe con le quali vuoi attaccare e spingile 
attraverso la linea di confine del territorio che 
attacchi. Puoi attaccare con un massimo di tre
truppe; non importa quante ne possiedi in un 
territorio, puoi solo attaccare con uno, due o 
tre.
Una regola importante da ricordare:  non puoi 
mai lasciare un territorio vuoto. Devi lasciare 
sempre almeno una truppa di guardia.

2. Successivamente, il difensore sceglierà una 
o due truppe per difendere il proprio territorio. 
Non importa quante truppe ha nel territorio, il difensore può difendersi solo con una o due (questo 
vale per tutte le varianti eccetto “La Conquista del Mondo”). A differenza dell attaccante, il '
difensore può usare la sua ultima truppa in battaglia; non ha bisogno di lasciarla di guardia.
Nota: che tu sia l attaccante o il difensore, più dadi tiri, maggiori sono le tue probabilità di vincita '
nella battaglia. Tuttavia, questo aumenta anche il numero di truppe che potresti perdere. 

3.  Ora inizia la battaglia. L attaccante lancerà un dado nero per ogni truppa attaccante ed il '
difensore lancerà un dado bianco per ogni truppa in difesa. Entrambi i giocatori devono tirare i dadi 
contemporaneamente. 

L esercito blu ha attaccato il territorio '
dell esercito giallo con due truppe.'
Nota che l esercito blu ha lasciato una '
truppa in difesa nel territorio d origine. '



CHI VINCE LA BATTAGLIA?
È facile: confrontate i dati lanciati ed accoppiate i dadi coi valori più alti. Per ogni valore di attacco 
che è più alto, il difensore perde una truppa dal territorio che sta difendendo. Ma, per ogni valore di 
difesa  che  è  uguale  o  più  alto,  l attaccante  perde una truppa dal territorio da cui ha attaccato.'
(Le truppe sconfitte vengono riposte con il resto nella scorta)
Se hai tirato un numero diverso di dadi tra attaccante e difensore, i numeri più bassi ottenuti 
vengono ignorati.
Nota:
 • In caso di parità vince sempre il difensore.
 • L attaccante non può mai perdere più di due truppe con un singolo tiro.'
 • Se il difensore ha una o più truppe nel territorio dopo aver subito l attacco, qualsiasi truppa '

attaccante sopravvissuta torna nel territorio da cui ha attaccato. Tuttavia, l attaccante può attaccare '
di nuovo, se lo desidera. 

ESEMPIO 1 ESEMPIO 3

ESEMPIO 2 ESEMPIO 4

Dadi Dado

Risultato: Il Difensore perde una truppa

Coppia

Successiva

Maggiore

Coppia
Maggiore

Coppia
Maggiore

Attaccante Difensore

Risultato: L Attaccante perde due truppe'

Coppia
Maggiore

Coppia
Maggiore
Successiva

Risultato: Il Difensore perde una truppa
e l attaccante perde una truppa'

Coppia
Maggiore

Risultato: Il Difensore perde una truppa

CATTURARE I TERRITORI
Se elimini tutte le truppe avversarie in un territorio, catturi quel territorio e devi mantenere su di 
esso tutte le truppe sopravvissute alla battaglia. Puoi anche spostare, se lo vuoi, altre truppe dal 
territorio dal quale hai sferrato l attacco.'

Non dimenticare: puoi attaccare tutte le volte che vuoi in un turno, anche se il primo attacco non ha 
avuto successo. Dipende tutto da te, quante volte e quanti territori diversi vuoi attaccare. 

Ricorda: devi sempre lasciare almeno una truppa nel territorio da cui hai attaccato.

TERMINARE L'ATTACCO
Quando hai finito di attaccare, se hai catturato almeno un territorio, prenderai la prima carta 
territorio dal mazzo. (Per ulteriori informazioni sulle carte territorio, vedi pagina 10.) 
Successivamente, puoi spostare le tue truppe. 

3. SPOSTARE LE TUE TRUPPE

Non importa cosa hai fatto nel tuo turno, puoi, 
se lo desideri, terminarlo spostando le tue 
truppe. Potresti volerle spostare per ottenere 
una migliore posizione difensiva, o per 
impostare attacchi futuri.

Non dimenticare: quando muovi le tue truppe 
da un territorio all altro, devi lasciare sempre '
almeno una truppa di guardia.  

Nota: non sei obbligato a vincere una battaglia 
o tentare un attacco per spostare le tue truppe. 
Puoi decidere di spostare le tue truppe alla fine 
di ogni turno.
Per spostare le tue truppe, muovine quante ne 
vuoi da uno (e solo uno) dei tuoi territori in 
uno (e solo uno) dei tuoi territori ad esso 
connessi. I territori sono considerati connessi se 
tutti i territori tra essi sono sotto il tuo 
controllo, creando una catena di territori 
collegati. Quindi non puoi passare attraverso 
territori nemici.  

Dopo aver finito di manovrare le tue truppe, 
il tuo turno è finito e passerai i dadi al 
giocatore successivo. 

Nota: tutte le truppe che sposti devono finire 
nello stesso territorio. 

L esercito arancione ha deciso di spostare due '
truppe in India, viaggiando attraverso una 
catena di territori che controlla. 

COME OTTENERE TRUPPE ADDIZIONALI

Oltre a ricevere nuove truppe in base a quanti territori e continenti hai sotto il tuo controllo, puoi 
ricevere ancora più truppe scambiando carte territorio. 



CARTE TERRITORIO

Se durante il tuo turno catturi un territorio 
nemico, puoi prendere una carta territorio dalla 
cima del mazzo (ottieni solo una carta, anche se 
hai catturato più di un territorio).

Devi cercare di raccogliere un set di tre carte in 
una delle seguenti combinazioni: 1 simbolo di ogni tipo di truppa

2 simboli uguali dello stesso tipo di truppa 
più una carta “Jolly”

3 simboli uguali dello stesso tipo di truppa

Il primo Set si scambia per 4 Truppe

Il secondo Set si scambia per 6 Truppe

Il terzo Set si scambia per 8 Truppe

Il quarto Set si scambia per 10 Truppe

Il quinto Set si scambia per 12 Truppe

Il sesto Set si scambia per 15 Truppe

Quando raccogli un set di tre carte territorio, 
puoi scambiarlo all inizio del tuo prossimo turno '
per ottenere le corrispondenti nuove truppe. 
Ottieni più truppe a seconda di quanti set sono 
stati scambiati, indipendentemente da chi li ha 
scambiati (Vedi tabella a destra).
Dopo che il sesto set è stato scambiato, ciascun 
set aggiuntivo vale cinque truppe in più. Per 
esempio, il settimo set varrà 20 truppe; l ottavo '
varrà 25 truppe, e così via. 

Non dimenticare: primo , secondo  set, ecc., si " " " "
riferisce ai set scambiati da chiunque durante il 
gioco. Ad esempio, se scambi il terzo Set nel 
gioco, ricevi otto truppe, anche se questo è il 
primo set che hai scambiato tu.

Nota: se hai cinque o sei carte all inizio del tuo '
turno, devi  scambiare almeno un Set, e puoi 
scambiane anche un secondo se ce l hai.'

Per una rapida consultazione, conserva i Set di 
carte scambiate a faccia in su sotto i bordi del 
tabellone  per  tenere  traccia di quanti Set sono 
     stati scambiati (Vedi esempio a destra). 

BONUS PER TERRITORI OCCUPATI
Se una delle tre carte che scambi mostra l immagine di un territorio che occupi, riceverai due '
truppe in più. Dovrai piazzare però, entrambe queste truppe su quel particolare territorio. 

ELIMINAZIONE DI UN AVVERSARIO
Se elimini un avversario sconfiggendo la sua ultima truppa sul tabellone, guadagnerai le carte 
territorio fino a quel momento raccolte da quel giocatore.

 • Se eliminandolo otterrai sei o più carte 
territorio, dovrai immediatamente scambiare 
Set per portare la tua mano a 4 o meno carte, 
ma una volta che la tua mano sarà ridotta a 
quattro, tre o due carte, dovrai smettere di 
scambiare.

 • Nota che puoi scambiare Set di carte 
territorio dopo una battaglia solo se, 
eliminando un avversario, ricevi abbastanza 
carte da averne in mano sei o più. Tutte le 
altre volte potrai scambiare Set di carte solo 
all inizio del tuo turno.'

 • Ma se eliminandolo otterrai meno di sei 
carte territorio, dovrai aspettare l inizio del tuo '
prossimo turno per scambiare Set dalla tua 
mano.

 • Ovviamente, se la tua missione segreta fosse 
quella di eliminare quell avversario, allora '
vinceresti la partita.

VITTORIA

Il giocatore che completa per primo la missione indicata 
sulla sua carta Missione Segreta e la mostra agli altri per 
provarlo  Vince la Partita.–

Nota Importante: In “Risiko Missione Segreta”, è possibile 
che tu riesca a completare il tuo obiettivo grazie all aiuto '
(volontario o involontario) di un altro giocatore. Per 
esempio, se la tua missione è quella di distruggere tutte le 
truppe dell esercito Giallo ed un altro giocatore elimina '
l ultima truppa Gialla rimasta sul tabellone, quel giocatore '
ti ha aiutato a compiere la tua missione.

Non preoccuparti se non riesci a memorizzare tutte le 
regole alla tua prima partita, avrai modo di memorizzarle 
man mano che giochi e ti diverti. Le assimilerai molto 
presto e ad ogni partita migliorerai sempre di più, ti 
ritroverai in men che non si dica ad essere un geniale 
Comandante militare con in mano le sorti del mondo!

Ricorda, ogni turno 
è composto da Tre 

Azioni:

1. Ricevere  Nuove  Truppe 
(Rinforzi)

2. Attaccare (Se lo desideri)

3.  Spostare le tue Truppe 
(Se lo desideri)



GIOCO 2: RISIKO CLASSICO (3-5 Giocatori)
In RISIKO Classico dovrai conquistare il mondo intero... ed essere l ultimo esercito rimasto.'

OBIETTIVO DEL GIOCO
Elimina tutti i tuoi avversari ed occupa tutti i territori del tabellone.

SETUP
1. Per prima cosa ogni giocatore seleziona un 
esercito. Poi si conta con quante truppe ogni 
giocatore inizia il gioco, a seconda del numero 
di persone che stanno giocando.

3 Giocatori

4 Giocatori

5 Giocatori

Ogni giocatore inizia con 35 Fanti

Ogni giocatore inizia con 30 Fanti

Ogni giocatore inizia con 25 Fanti

2. Ogni giocatore lancia un dado e quello che 
ha ottenuto il risultato più alto piazza un 
pezzo di fanteria su un territorio qualsiasi sul 
tabellone a scelta. Poi, partendo da sinistra, i 
giocatori, a turno, piazzano un pezzo di 
fanteria su qualsiasi altro territorio non 
occupato. Si continua fino a quando tutti i 42 
territori sono stati rivendicati. 

3.  Una volta che tutti i 42 territori sono 
stati rivendicati, ogni giocatore a turno 
piazza un pezzo di Fanteria aggiuntivo su 
uno qualsiasi dei territori che ha già 
rivendicato. Si continua fino a quando non 
sono finiti tutti i pezzi di fanteria iniziali. 
Nota: non c è limite al numero di truppe che '
puoi posizionare su un singolo territorio. 
Puoi metterne molti su uno stesso territorio 
e solo pochi negli altri tuoi territori.
Come molte cose in Risiko, tutto sta a te. 

4.  Quindi, mischia il mazzo delle carte 
territorio (non dimenticare di rimuovere 
le carte Missione Segreta) e posizionalo, 
a faccia in giù, a lato del tabellone. 

5.  Adesso siete pronti ad iniziare la 
partita. Chiunque abbia posizionato la 
prima truppa inizia il turno.

6.  Il gioco continua come in Risiko 
Missione Segreta. Tuttavia, questa volta, 
non ci sono obiettivi missione da portare a 
termine. Il tuo obiettivo è semplicemente 
quello di eliminare tutti gli altri giocatori. 

VITTORIA
Il vincitore è il primo giocatore che elimina tutti gli avversari occupando tutti i 42 territori sul 
tabellone. Questo giocatore ha ora conquistato il mondo ed è il nuovo sovrano del globo.

GIOCO 3: RISIKO PER 2 GIOCATORI
La partita a 2 giocatori di RISIKO, si gioca come il RISIKO classico, con un importante eccezione: '
oltre al tuo esercito e all esercito del tuo avversario, c è anche un esercito neutrale  sul tabellone ' ' " "
che funge da cuscinetto tra te e il tuo avversario. 

OBIETTIVO DEL GIOCO
Elimina il tuo avversario occupando tutti i suoi territori sul tabellone.

COME GIOCARE
1.  Tu ed il tuo avversario scegliete un 
esercito. Uno di voi sceglie un esercito di 
altro colore per rappresentare le unità 
“neutrali”. Dopo che i tre eserciti sono stati 
scelti, prendete 40 pezzi di Fanteria per 
ciascuno.
Queste sono le truppe con le quali si inizierà 
la partita.

2. Rimuovi le carte Missione Segreta e le 
due carte “Jolly”. Quindi mescola e 
distribuisci le carte rimanenti, a faccia in 
giù, in tre mazzi uguali: uno per te, uno per 
il tuo avversario, ed uno per l esercito '
neutrale. Ogni giocatore, compreso l esercito '
neutrale, dovrebbe ricevere 14 carte. 

3. Adesso posiziona un pezzo di fanteria su 
ognuno dei 14 territori mostrati sulle carte 
ricevute. Il tuo avversario e l esercito '
neutrale faranno lo stesso.

4.  Dopo che ogni territorio sul tabellone è 
stato rivendicato, tu ed il tuo avversario, a 
turno, posizionate il resto delle truppe: piazza 
due truppe su uno qualsiasi o due dei territori 
che occupi, finché non hai esaurito la tua 
dotazione iniziale di 40 pezzi di fanteria. Poi, 
a turno, piazzate una truppa neutrale su un 
qualsiasi territorio neutrale a vostra scelta, 
ovviamente piazzerete questi pezzi per 
contrastare il più possibile l avanzate del '
vostro avversario. Si continua finché non sono 
stati collocati tutti i 40 pezzi di fanteria 
iniziali dell esercito neutrale.'

5. Dopo che tutti i pezzi di fanteria dei tre 
eserciti sono stati posizionati sul tabellone, 
rimettete le due carte “Jolly” nel mazzo delle 
carte, mischiate ed iniziate a giocare. Il resto 
della partita a 2 giocatori si svolge come il 
Risiko classico. 

ATTACCO
Al tuo turno, puoi attaccare qualsiasi territorio adiacente o connesso attraverso una linea marittima 
con uno dei tuoi. Ogni volta che attacchi un territorio neutrale, il tuo avversario lancerà i dadi per la 
difesa di quel territorio.

VITTORIA
Il vincitore è il primo giocatore che elimina il suo avversario occupando tutti i suoi territori. Non è 
necessario eliminare l esercito neutrale. Solitamente, tutte le truppe neutrali vengono eliminate '
durante la partita prima che venga conclusa. Se ciò accade, non preoccupatevi.
Il gioco continua normalmente fino alla disfatta di uno dei due giocatori.



GIOCO 4: RISIKO CAPITALE (3-6 Giocatori)
RISIKO Capitale è una versione più breve del RISIKO Classico, per quei giocatori che vogliono un
gioco più veloce o per coloro che vogliono semplicemente provare una versione diversa di RISIKO.
Prima di giocare a RISIKO Capitale, dovresti leggere le regole complete per il RISIKO Classico.

OBIETTIVO DEL GIOCO
Occupa tutti i quartier generali nemici mentre ancora controlli il tuo.

COME GIOCARE

1.  Dopo aver schierato le tue truppe 
all inizio della partita come in ' Risiko Classico, 
seleziona uno dei territori che hai rivendicato e 
fallo diventare il tuo Quartier Generale (ma 
non dirlo a nessuno). Poi, senza svelare il 
territorio che hai scelto, trova la sua carta 
territorio corrispondente e posizionala a faccia 
in giù davanti a te. 

2.  Dopo che a turno tutti i giocatori 
hanno selezionato il proprio quartier 
generale, girano le carte a faccia in su, in 
questo modo i giocatori rivelano l ubicazione '
del loro quartier generale agli altri. 

Successivamente, inizia la partita. Il gioco è 
lo stesso del Risiko Classico, con le seguenti 
eccezioni:
   • Se catturi il quartier generale di un 
avversario, posiziona la carta corrispondente 
che hai vinto scoperta di fronte a te per 
dimostrare che l hai catturato.'
   • Se in qualsiasi momento il tuo quartier 
generale viene catturato da un avversario, 
non sei eliminato dal gioco. Semplicemente 
dai la tua carta a quell avversario e continui '
a giocare.

   • Non puoi usare una carta quartier 
generale come parte di un Set di carte da 
scambiare. E  una buona idea mantenere le '
carte quartier generale separate dalle altre 
carte che ricevi durante la partita, per 
evitare di confonderle con le normali carte 
territorio.VITTORIA

Il vincitore è il primo giocatore che cattura tutti i Quartier Generali avversari (mentre ha ancora 
sotto il suo controllo il proprio).

Se lo desideri puoi accorciare ulteriormente la durata del 
gioco come segue:

Cattura due Quartier Generali avversari qualsiasi (mentre controlli ancora il tuo).
4 Giocatori

5 o 6 Giocatori
Cattura tre Quartier Generali avversari qualsiasi (mentre controlli ancora il tuo).

GIOCO 5: RISIKO LA CONQUETE DU MONDE
Come nel RISIKO classico, devi occupare tutti i territori del tabellone. L inizio del gioco differisce '
da quello delle altre varianti: qui non si parte alla pari. Sia il numero di territori che il numero di 
unità iniziali sono determinati dal lancio del dado! 

(3-6 Giocatori)

OBIETTIVO DEL GIOCO
Elimina gli eserciti avversari ed occupa tutti i territori del tabellone.

SETUP
1. Prima di tutto, ogni giocatore sceglie un 
esercito e tira un dado. Inizia il giocatore 
che ottiene il numero più alto, seguito dal 
giocatore con il secondo numero più alto, e 
così via. Si consiglia di fare in modo che il 
gioco possa essere svolto in senso orario. 

5.  Dopo che il giocatore iniziale ha 
posizionato le sue unità iniziali, il turno passa 
al giocatore alla sua sinistra (cioè il giocatore 
con il secondo tiro più alto del dado). Anche lui 
tira i dadi per determinare il numero di 
territori e di unità.

2.  Scegliete un giocatore che faccia da 
Generale, distribuirà le carte territorio 
durante la preparazione. Il generale 
rimuove i due “Jolly” dalle carte territorio 
e posiziona il mazzo al centro del 
tabellone. Rimuove anche le 13 carte 
missione (sono utilizzate solo per il 
Risiko Missione Segreta).

3.  Il giocatore iniziale tira un dado, il 
generale gli dà un numero di carte pari al 
numero ottenuto dal lancio del dado. 
Quindi il giocatore iniziale prende 
altrettante unità del suo colore. I simboli 
sulle carte territorio per il momento non 
hanno alcun significato. 

4. I territori sulle carte corrispondono ai 
territori sul tabellone. I giocatori piazzano 
ognuno un unità su ciascuno dei propri '
territori. Le carte territorio rimangono 
scoperte davanti ai giocatori finché tutti i 
giocatori non hanno posizionato le proprie 
unità.

6.  Si procede così fino a quando tutti i 
territori saranno stati distribuiti. Se un 
giocatore ottiene al dado un numero 
superiore rispetto ai territori rimanenti, 
riceve i territori rimanenti ed un unità per '
ogni nuovo territorio.

7. Quindi il Generale mescola i “Jolly” con 
le carte territorio e posiziona il mazzo a 
faccia in giù accanto al tabellone.

8.  Ora sei pronto a partire! Il giocatore 
iniziale è il primo a ricevere i rinforzi per 
le sue truppe. 

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Il gioco segue adesso le regole del Risiko 
Classico (vedi pagina 12) con alcune 
importanti modifiche:

All inizio di ogni turno il giocatore attivo '
pesca una carta territorio dal mazzo.  



Come nel Risiko  Classico, riceverai una carta territorio ogni volta che conquisti un territorio, e 
proprio come nel Risiko Classico, puoi acquisire ancora più truppe scambiando le carte territorio. 

In La Conquete du Monde, tuttavia, puoi scambiare solo Set di carte che contengano tutti e 3 i 
simboli delle truppe. I Jolly anche in questo gioco possono sostituire qualsiasi simbolo della carta. I 
Set che mostrano lo stesso simbolo della truppa tre volte non possono essere scambiati per ricevere 
rinforzi.  

3 volte lo stesso simbolo truppa.
In La Conquete du Monde non è possibile utilizzare 
questa combinazione per ottenere truppe di rinforzo. 

COMBATTIMENTO
Se la difesa ha 3 o più unità in un territorio sotto attacco, usa 3 dadi per difendersi. Se la difesa ha 
1 sola unità in un territorio, tira 1 dado, se ha 2 unità in un territorio, tira 2 dadi.  

SPOSTAMENTO DELLE TRUPPE
Quando si spostano le truppe, solo quelle che non erano coinvolte nella battaglia in quel turno 
possono essere mosse. Tutte le altre truppe possono essere spostate fintanto che i territori sono 
collegati tra loro e non ci sono territori nemici tra essi.
Non dimenticare: è obbligatorio lasciare sempre almeno 1 unità in ogni territorio per motivi di 
sicurezza.

PROTEZIONE ALL'INIZIO DELLA PARTITA
Questa regola protegge i giocatori all inizio della partita. Solo dopo che il giocatore iniziale ha '
effettuato la sua quarta mossa, un giocatore può essere completamente sconfitto. Prima di questa 
quarta mossa, i giocatori con un solo territorio sono al sicuro. Questi giocatori possono - e 
dovrebbero! - attaccare per riconquistare territori. 

FINE PARTITA E VITTORIA

Il vincitore è il giocatore che ha occupato tutti i 42 territori del tabellone e quindi ha sconfitto tutti 
gli altri giocatori. Congratulazioni, hai conquistato il mondo! 

CONSIGLI E STRATEGIE UTILI
In tutte le varianti di gioco di RISIKO, tieni a mente questi 4 consigli tattici quando giochi:

1.  Conquista interi continenti: otterrai più 
truppe di rinforzo in questo modo.

4.  Non importa quante truppe hai ricevuto 
all inizio del tuo turno, distribuiscile con '
attenzione, sia per prepararti ad un attacco che 
per difenderti da esso. È una buona strategia 
militare spostare le truppe nei tuoi territori 
confinanti a quelli fortemente fortificati dei 
nemici. 

2.  Osserva  i tuoi nemici: se stanno 
accumulando forze su territori o continenti 
adiacenti, stanno sicuramente pianificando un 
attacco. Fai Attenzione!

3.  Fortifica i confini adiacenti al 
territorio nemico per una migliore difesa 
qualora decidesse di attaccarti. 

DOMANDE FREQUENTI

D. Cos è esattamente un attacco?'
R.  Un attacco consiste in una o più 
battaglie combattute per catturare uno o più
territori in un turno. Un attacco inizia 
quando lanci i dadi per la prima volta e 
finisce quando decidi di fermarti, spostare le 
truppe se lo desideri e passare i dadi alla 
tua sinistra. 

D.  Quante volte posso attaccare in un 
singolo turno?
R.  In un solo turno, puoi, se lo desideri, 
attaccare tutti i territori adiacenti finché 
vuoi, purché tu abbia almeno due truppe nel 
territorio da cui stai facendo partire l attacco.'

D.  Quando dovrei smettere di attaccare e 
concludere il mio turno?
R.  Per vincere, devi attaccare e 
conquistare territori. Tuttavia, questo non 
significa che devi necessariamente attaccare 
tutti territori adiacenti ad ogni turno.

Più attacchi e più truppe potresti perdere, è 
quindi importante saper scegliere quando è 
opportuno continuare ad attaccare per non 
rischiare di renderti troppo vulnerabile.
Dopotutto, più territori occupi, minore è il 
numero di truppe che probabilmente avrai 
su ognuno di essi. Questo potrebbe rendere 
più facile ai tuoi avversari catturarli e 
perfino eliminarti dal gioco.

D.  Cosa succede se esaurisco le 
miniature disponibili nello scatolo?
R.  Puoi usare le truppe dell esercito di '
un altro colore. 

D.  Quante carte territorio posso vincere 
in un singolo turno?
R. Non importa quanti territori catturi, 
otterrai solo una carta territorio alla fine 
di quel turno. Tuttavia, quando elimini 
dal gioco un avversario, ricevi tutte le sue 
carte territorio. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

