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Nottingham 1100 A.C. : Il vero Re era via 
in Terra Santa, e il malvagio tiranno 
Principe Giovanni voleva governare 
l'Inghilterra. Ma notizie sui fuorilegge a 
Nottingham venivano ascoltate in lungo 
e in largo. Nel tentativo di sbarazzarsi di 
questi fuorilegge, tassò pesantemente i 
villaggi, stazionando le guardie nelle 
città e punendo chiunque osasse aiutarli.

Il leggendario fuorilegge Robin Hood 
sentì parlare delle cose terribili che 
accadevano e giurò di fermarlo, con 
l'aiuto dei suoi Allegri Compagni che lo 
avrebbero seguito fino all'inferno!

Ma Robin vide il dubbio nei loro occhi. 
Little John, Will Scarlet, anche Lady 
Marian ritennero che la missione fosse 
troppo pericolosa: avrebbe potuto far 
cadere Nottingham in guerra. 
Combattuto tra la sicurezza della sua 
Compagnia e il benessere di Nottingham, 
Robin si rende conto che dovevano fare 
qualcosa. Propose una sfida, 
scommettendo con gli altri eroi che 
nessuno poteva proteggere Nottingham 
come avrebbe fatto lui. Se uno di loro 
avesse svolto al meglio questo compito, 
gli avrebbe donato il suo mantello di 
capo! Riuscirà uno degli Allegri 
Compagni a divenire il nuovo eroe di 
Nottingham, o Robin sarà all'altezza 
della sua stessa leggenda?
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15 Carte Impresa di Re Riccardo
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24 Carte Malvagi

30 Segnalini Bottino

5 Segnalini Verdi

20 Segnalini Distrazion e

60 Penny d'Argento

5 Plance Giocatore

 20 Dadi Arma

6 Dadi Abilità

5 Carta Aiuto

- Players take turns placing 

Merry Men meeples

- Must play a Merry Men card 

with each placement:

  - Passive card for Gathering 

Sites Main Areas or

    - Active card for Gathering 

Sites Hideouts; Construction 

Yard; King Richard's Crusade

- No direct ways to earn 

in-game VP or Reputation 

during Merry Men Phase

- Built Traps and Barricades 

- Built Traps and Barricades 

and sent Envoys will be worth 

end-game VP based on your 

Reputation level at the end of 

the game.

- Silver Pennies paid for 

- Silver Pennies paid for 

building Traps and Barricades 

and for sending Envoys are 

placed on Road/s of your choice.

- Draft Weapons dice

- Each Player takes a turn:

  - Draw Villain card and    

resolve effect

  - Make 2 Moves with your          

Hero

- Spend 
- Spend 1 Distraction token to 

move to the same location as 

the Sheriff

- Spend 1 Distraction token to 

re-roll a weapon die

To Gain Reputation

- 1- 1 Reputation for each Guard 

you defeat

- 1 Reputation for each 

Carriage you rob

Traps and Barricades Map

Merry Men Phase

Hero Phase

- Players take turns placing 

Merry Men meeples

- Must play a Merry Men card 

with each placement:

  - Passive card for Gathering 

Sites Main Areas or

    - Active card for Gathering 

Sites Hideouts; Construction 

Yard; King Richard's Crusade

- No direct ways to earn 

in-game VP or Reputation 

during Merry Men Phase

- Built Traps and Barricades 
- Built Traps and Barricades 

and sent Envoys will be worth 

end-game VP based on your 

Reputation level at the end of 

the game.

- Silver Pennies paid for 
- Silver Pennies paid for 

building Traps and Barricades 

and for sending Envoys are 

placed on Road/s of your choice.

- Draft Weapons dice

- Each Player takes a turn:

  - Draw Villain card and    

resolve effect

  - Make 2 Moves with your          

Hero

- Spend - Spend 1 Distraction token to 

move to the same location as 

the Sheriff

- Spend 1 Distraction token to 

re-roll a weapon die

To Gain Reputation

- 1- 1 Reputation for each Guard 

you defeat

- 1 Reputation for each 

Carriage you rob

Traps and Barricades Map

Merry Men Phase
Hero Phase

3 Meeple Malvagi & 30 Meeple Guardie

5 Indicatore Reputazione

5 Indicatori PV

20 Risorse Ferro (grigio) 

20  Risorse Legno (marrone) 

20  Risorse Utensili (bianco)

24 Carrozze Reali

1 Segnalino Primo Giocatore

2 Printed cloth bags

12 Tessere Riscatto

1 Segnalino Turno

5 Segnalini 50/100 PV

MODULO - FRA TUCK
15 Carte Fra Tuck   

1 Meeple Fra Tuck 

MODULO - UOMINI DELLO 
SCERIFFO NEL COVO DI 
ROBIN

18 Carte Spia

MODULO FRECCIA d'ORO
5 Carte Sceriffo

5 Meeple Eroi & 34 Meeple Allegri Compagni

25 Barricate (5 per giocatore)

25 Trappole (5 per giocatore)

-1
2=1

-1
2=1

-23=2

1 Tabellone

3

32
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Robin Hood

- Players take turns placing 
Merry Men meeples

- Must play a Merry Men card 
with each placement:

  - Passive card for Gathering 
Sites Main Areas or

    - Active card for Gathering 
Sites Hideouts; Construction 
Yard; King Richard's Crusade

- No direct ways to earn 
in-game VP or Reputation 
during Merry Men Phase

- Built Traps and Barricades - Built Traps and Barricades 
and sent Envoys will be worth 
end-game VP based on your 
Reputation level at the end of 
the game.

- Silver Pennies paid for - Silver Pennies paid for 
building Traps and Barricades 
and for sending Envoys are 
placed on Road/s of your choice.

- Draft Weapons dice

- Each Player takes a turn:

  - Draw Villain card and    
resolve effect

  - Make 2 Moves with your          
Hero

- Spend - Spend 1 Distraction token to 
move to the same location as 
the Sheriff

- Spend 1 Distraction token to 
re-roll a weapon die

To Gain Reputation
- 1- 1 Reputation for each Guard 
you defeat

- 1 Reputation for each 
Carriage you rob

Traps and Barricades MapMerry Men Phase Hero Phase

SETUP
Preparare il Tabellone
1. Posiziona lo Sceriffo, il Principe Giovanni e Guy di 
Gisborne nella Torre nera.

2. Piazza una  Guardia nel terzo e quarto Nascondiglio di 
ciascuna Area di Raccolta. Lascia il resto delle Guardie 
vicino al tabellone.

3. Metti tutte le Carrozze nella sacchetto nero poi pesca e 
posiziona 1 Carrozza in ogni posizione di partenza delle 
strade (dietro la prima Barricata segnata sul tabellone). 
Tieni il sacchetto nero vicino al tabellone.

4. Colloca i Penny d'Argento nei luoghi indicati accanto a 
ciascuna strada 

• Due giocatori: 6 Penny ciascuno
• Tre giocatori: 8 Penny ciascuno
• Quattro giocatori: 10 Penny ciascuno
• Cinque giocatori: 12 Penny ciascuno

5. Metti i dadi Armi nel Deposito Armi. (rimetti i dadi
rimanenti nella scatola).

• La quantità delle Armi deve essere uguale al numero
di giocatori. In 2 giocatori: 2 per ogni arma; in 3
giocatori: 3 per ogni arma; e così via.

6. Metti una tessera Riscatto nella Torre Nera e posiziona le
restanti a faccia in giù vicino al tabellone.

7. Metti 1 Legno, 1 Utensile, 1 Ferro, 2 segnalini Distrazione e
1  Penny d'Argento nella Riserva dello Sceriffo.

8. Mescola le carte Malvagi e posiziona il mazzo vicino al
tabellone.

• Cinque giocatori: aggiungi le 5 carte Sceriffo dal
Modulo Freccia Dorata al mazzo.

9. Mescola le carte Allegri Compagni e distribuiscine 4 a
ciascun giocatore. Metti il mazzo vicino al tabellone.

3.

4.
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carl
et

lo sceriffo

 Guy di Gisborne   
principe Giovanni

8.
1

1

1

10.
11.

12.

SETUP DEL GIOCATORE
Ogni giocatore...

1. Prende una plancia giocatore.

2. Prende una Carta Aiuto.

3. Prende 1 segnalino per tipo di: Legno,
Ferro, Utensili e Distrazione e li posiziona
nel Deposito. Tutti gli oggetti nel
Deposito saranno Beni.

4. Sceglie un Eroe, posiziona il relativo
Meeple sul Covo dell'Eroe e prende la
relativa carta.

5. Prende del colore dell'Eroe:

a. 6 Allegri Compagni. Posizionane 3
sul Nascondiglio degli Allegri
Comagni e 3 nel Campo di
Addestramento.

b. 1 Segnalino verde. Copri uno dei 4
spazi del Nascondiglio per mostrare
che non è disponibile.

c. 5 Barricate. Piazza 1 Barricata in
ciascuno dei spazi Barricata.

d. 5 Trappole. Piazza 1 Trappola su
ciascuno dei spazi Trappola.

e. 1 Indicatore Reputazione. Piazzalo
sopra l'icona Reputazione al disotto
del tracciato Reputazione.

f. 1 Segnapunti. Posizionalo sull'icona
alloro del Tracciato Punti

icona reputazione

e.

10. Mescola le carte Imprese di Re Riccardo e
distribuiscine 3 a ciascun giocatore. Rimetti tutte le
carte rimanenti nella scatola.

11. Metti i dadi Abilità vicino al tabellone.

12. Metti tutte le Risorse (Legno, Ferro, Utensili), i
Penny d'Argento e i segnalini Distrazione vicino al
tabellone a formare una riserva comune.

13. Posiziona i segnalini Bottino nel sacchetto verde e
posizionalo vicino al tabellone.

b.

f.

tracciato punti

a.

c.

d.

1.

2.

3.

5.

6.

3.
4.

4.

3.

4.
3.

4.

7.

1.

Il giocatore che di

recente donato
qualcosa ai poveri

prende il segnalino

primo giocatore e 

inizierà
     il gioco.

9.

2.

13.
3.
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Jane Fortune

OTTENERE PUNTI
Durante il gioco puoi guadagnare 
punti salvando gli Allegri Compagni 
dalle Guardie o facendoli evadere di 
Prigione, sequestrando le Guardie, 
restituendo ai poveri del Villaggio i 
denari e possedendo le Barricate sulle 
strade dove verranno assaltate le 
Carrozze.

Alla fine del gioco otterrai la maggior 
parte dei punti. Il numero di punti che 
guadagni per ogni Barricata e 
Trappola  costruita ed Emissario 
inviato, è determinato dal tuo livello 
sulla traccia di reputazione.
[Vedi p. 23 per i punti di fine partita]

SCOPO DEL GIOCO
In Robin Hood and the Merry Men,i giocatori assumono il 
ruolo di un famoso fuorilegge/eroe come Robin Hood, Little 
John, o Lady Marian. La loro missione è proteggere la città di 
Nottingham dalla tirannia del malvagio Principe Giovanni e i 
suoi tirapiedi. Per proteggere Nottingham, dovranno 
piazzare trappole e combattere le Guardie Reali, costruire 
Barricate e tendere agguati alle Carrozze Reali, derubare i 
ricchi per dare ai poveri e altro ancora. 

In questo gioco semi-cooperativo i giocatori a 
volte dovranno collaborare e aiutarsi a vicenda 
nei momenti difficili, ma alla fine
potrà esserci un solo vero vincitore. L'obiettivo 
principale è difendere Nottingham per 5 round 
senza perdere (4 round in a 5 giocatori).

La partita TERMINA immediatamente e i giocatori perdono se si verifica una di queste condizioni:

• Non ci sono più Penny d'Argento in una delle strade.

• Il tracciato Guardie è pieno di Guardie

Se i giocatori terminano tutti e 5 i round senza perdere,(4 round in 5 
giocatori) verrà dichiarato un vincitore - il giocatore con il maggior numero 

di Punti Vittoria (PV) diverrà il più grande difensore di Nottingham.

LA PARTITA
La partita dura un massimo di 5 round (4 round 
in 5 giocatori).

Ogni round è composto da 2 Fasi.

1. Fase Allegri Compagni

a. I giocatori a turno compio azioni con i
propri Allegri Compagni.

b. Questa fase continua fino a quando tutti i
Allegri Compagni disponibili vengono
piazzati.

2. Fase Eroe

a. I giocatori si equipaggiano selezionando
dadi Arma.

b. Ogni giocatore esegue 1 turno con l'Eroe.
– Pesca e risolvi una carta Malvagi.
– Fai 2 mosse con l'Eroe.

FASE ALLEGRI COMPAGNI
ESEGUIRE I TURNI
I giocatori eseguono i propri turni in senso orario, iniziando da chi 
detiene il segnalino primo giocatore. 

Durante un Turno della Fase Allegri Compagni puoi piazzare un 
Allegro Compagno in un'area ed eseguire l'azione associata. 

Quando un Allegro Compagno viene piazzato, rimane lì fino alla 
fine del round. 

#C MIHI ț FOIABC >CMJIHC<CFC J?L C -?LLS -?H 
raffiguati da questi simboli:

6 Aree di Raccolta:

1. Armeria

2. Laboratorio

3. Capanna dei Taglialegna

4. Chiesa

5. Forgia

6. Piazza della Città

7. Cantiere

8. Crociata di Re
Riccardo

 Livello 4

 Livello 3

 Livello 2

Livello 1

 Trappole
 Emissari

 Barricate
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AREE DI RACCOLTA
Ogni Area di Raccolta ha 4 Nascondigli e 1 Area Principale. Ogni 
Nascondiglio può contenere solo 1 Allegro Compagno. Un 
Allegro Compagno non può essere piazzato in un Nascondiglio 
che ha già un Allegro Compagno o una Guardia..

L'Area Principale di ciascun Area di Raccolta, il Cantiere e la 
Crociata di Re Riccardo possono contenere un numero illimitato 
di Allegri Compagni.

GIOCARE CARTE ALLEGRI COMPAGNI 
Gli  Allegri Compagni sono i tuoi fedeli amici e seguaci, 
e saranno cruciali nella battaglia contro la tirannia.

Quando metti un Allegro Compagno in un area, 
devi giocare una delle tue carte Allegri Compagni. 

Puoi giocare una carta Allegri Compagni sia dalla 
tua mano che dalla tua pila di carte Passive. 

Quando giochi una carta Allegri Compagni dalla 
tua Mano, scegli UNA delle seguenti opzioni: 

Attiva:

• Posiziona la carta a faccia in su
nell'apposito spazio sul lato destro della
tua plancia giocatore.

• Usa una delle azioni sul lato sinistro della
carta.

Passiva: 

• Posiziona la carta a faccia in su
nell'apposito spazio sul lato sinistro della
tua plancia giocatore.

• Ignora le azioni sulla carta.
Le carte Attive vengono scartate alla
fine del round.

Le carte passive non vengono scartate. Rimangono nella pila delle carte Passive, 
che ha un limite di 6 carte. Dopo aver raggiunto il limite, se hai bisogno di 
giocare una carta Allegri Compagni Passiva, devi scartare una delle carte 
dalla pila. Alla fine della partita alcune carte nella pila Passiva possono dare 
punti (vedi pagina 23 per dettagli sul punteggio). 

Invece di giocare una carta dalla tua mano nel tuo turno, puoi scegliere di 
attivare una carta Passiva spostandola nella pila Attiva e usando una delle sue 
azioni. 

2

Lato Attivo

Azioni

LAto Passivo

Punti 
Vittoria

Non si può mettere su una guardia

Area Principale
 Nascondiglio !2%% $) 2!##/LTA

Per piazzare un Allegro Compagno in un Nascondiglio, 

devi giocare una carta Allegri Compagni Attiva che includa

un'azione per quella specifica Area di Raccolta. Metti 

l'Allegro Compagno nel primo Nascondiglio non occupato

partendo dall'alto.

Per piazzare un Allegro Compagno in qualsiasi Area

Principale, devi giocare una carta Allegri Compagni

Passiva. 

Puoi giocare qualsiasi carta dalla tua mano come Passiva.

Raccogliere Risorse
• Quando piazzi un Allegro Compagno nell'Area

Principale, ricevi la quantità di Risorse, segnalini
Distrazione, Armi mostrati sul tabellone.

• Quando piazzi un Allegro Compagno in un
Nascondiglio, ricevi l'ammontare mostrato
sull'azione della carta Allegri Compagni giocata.

Tre delle Aree di Raccolta consentono di ottenere Risorse. 
Saranno necessarie per costruire Trappole nei Nascondigli 
e  Barricate sulle strade.

Nell'Armeria puoi ricevere Armi. Esistono 4 tipi di 
Arma: Arco Lungo, Spada, Ascia e Bastone. Saranno 
necessarie Armi per inviare Emissari alle Crociate di Re 
Riccardo nella fase Allegri Compagni, per combattere 
le Guardie e Tendere Imboscate nella fase Eroe. Un 
giocatore può avere un massimo di 4 dadi Arma. 

Nascondiglio Libero 

0

2

Area di Raccolta

Area Principale

= = =
Puoi ricevere Legna dalla Capanna del Boscaiolo, Ferro 
dalla Forgia, Utensili dal Laboratorio. 

=
Nella Chiesa puoi ottenere segnalini Distrazione. Nella Fase 
Eroe questi segnalini permetteranno di ripetere il tiro di dadi, 
entrare furtivamente nella Prigione e salvare gli Allegri 
Compagni o sfuggire inosservato ai Malvagi. I segnalini 
Distrazione possono essere usati solo nella Fase Eroe ma 
non per ritirare i dadi Abilità.

=
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Will Scarlet

Primo Livello

Rubare ai Ricchi
Robin, il Principe dei ladri, e i suoi Allegri Compagni 
rubano ai ricchi per dare ai poveri. 

Per poter rubare ai ricchi dovrai visitare la Piazza 
Cittadina. L'azione viene eseguita tirando i dadi Abilità.
• Quando posizioni un Allegro Compagno nell'Area

Principale, esegui l'azione normalmente.

• Quando piazzi un Allegro Compagno in un
Nascondiglio, puoi usare l'azione sulla tua carta
Allegri Compagni. Le azioni che permettono di ritirare
e di aggiungere un dado si applicano a un tiro a tua
scelta.

Se fallisci uno dei 3 tiri, non ricevi alcun bottino. Vai 
immediatamente al primo livello della Prigione e 
devi pagare un'ammenda.

Per pagare l'ammenda, consegna uno dei tuoi Beni 
(Risorse, segnalini Distrazione o Penny d'Argento) nel tuo 
deposito, alle Riserve dello Sceriffo nell'albero. Puoi 
scegliere quale dei tuoi Beni consegnare. 
Se non hai niente nel tuo deposito per pagare l'ammenda, 
vai immediatamente al secondo livello della Prigione. 

Non puoi usare i segnalini Distrazione durante la 
fase Allegri Compagni o per ritirare i dadi Abilità.

Cantiere 

Risorse Richieste

Risorse Richieste

Successo  Fallimento

Barricate  Trappole
COSTRUIRE TRAPPOLE 

E BARRICATE
Mentre Re Riccardo è assente per le 
Crociate, il Principe Giovanni ha aumentato 
le tasse nei villaggi di Nottingham e quelli 
limitrofi. Costruire barricate sulle strade 
rallenterà le Carrozze Reali che trasportano 
il denaro delle tasse al castello.

Costruire Trappole e Barricate è uno dei 
due modi chiave per guadagnare PV a 
fine partita.
Per costruire Trappole o Barricate:
• Gioca una carta Allegri Compagni

Attiva con l'azione da compiere,  che
sia costruire una Trappola o una
Barricata.

• Metti un Allegro Compagno nel
Cantiere.

• Spendi le risorse richieste e il Penny
d'Argento corrispondenti all'Area di
Raccolta o alla strada. Rimetti le
Risorse nella riserva e piazza il Penny
d'Argento in una qualsiasi strada a tua
scelta (non deve essere la strada su cui
hai costruito la Barricata).

Secondo Livello

Numero di Dadi

da tir
are

Suc
cess

i  R
ichi

esti

Pri
ma Ra

pin
a

Sec
onda 

Rap
ina

Ter
za R

api
na

1
/

2

Carta Merry men 

Azioni 

Puoi rubare ai ricchi fino a 3 volte consecutive. Ogni 
tentativo è più gratificante, ma anche più rischioso. 
Devi iniziare dala prima rapina.

Successo: Prendi il numero indicato di segnalini 
Bottino o tenta la prossima rapina.

Quando peschi i segnalini Bottino, ottieni i premi 
mostrati e poi rimetti i segnalini nel sacchetto.

11
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Quando costruisci una Barricata...

• Prendi la Barricata più a sinistra
dalla tua plancia giocatore e
mettila in una strada a scelta.

• Posiziona la Barricata nello
spazio libero più lontano dal
castello.

Ogni volta che rimuovi una 
Barricata dalla tua plancia 
giocatore, sblocchi la ricompensa 
mostrata nel relativo spazio.

1. Nessuna ricompensa.

2. Ricevi 1 Penny d'Argento all'inizio
di ogni round.

3. Ricevi 1 segnalino Distrazione
all'inizio di ogni round.

4. Ricevi 1 dado Arma all'inizio di
ogni round.

5. Sblocca immediatamente il
quarto Nascondiglio sulla tua
plancia giocatore (rimuovi il
segnalino Verde) e sposta un
Allegro Compagno dal Campo di
Addestramento. Adesso puoi
usare questo Allegro Compagno
aggiuntivo per tutta la partita.

Gli Allegri Compagni piazzati nelle Crociate di Re 
Riccardo NON vengono ripresi dai giocatori alla 
fine del round. Rimangono nelle Crociate per il 
resto della partita. Puoi inviare un massimo di 3 
Emissari durante la partita.

All'inizio di ogni fase Allegri Compagni, puoi trasferire 
gli Allegri Compagni dal Campo di Addestramento 
a un Nascondiglio sulla tua plancia, 
permettendoti di piazzare ancora 3 Allegri Compagni 
(o 4 se il Nascondiglio extra è stato sbloccato).

Imprese di Re Riccardo
Ogni giocatore inizia la partita con 3 carte Imprese di Re 
Riccardo, che servono a guadagnare PV alla fine della partita. 
Per ottenere PV da un'Impresa, devi soddisfare le condizioni 
elencate sulla carta e avere un Emissario nelle Crociate di Re 
Riccardo. Ogni Emissario può essere utilizzato per segnare PV da 
una sola carta Imprese. Alla fine del gioco, puoi scegliere quali 
Impresa/e vuoi completare.

Ogni Impresa è descritta a p. 27.

FINE DELLA FASE

La fase Allegri Compagni termina quando tutti i giocatori hanno 
piazzato il propri 3 (o 4 se il Nascondiglio extra è stato sbloccato) 
Allegri Compagni. Gli Allegri Compagni restano sul tabellone 
durante tutta la fase Eroi.

Fai avanzare il segnalino del round nella fase Eroe del round 
corrente.

Crociate di Re Riccardo

2

Azione di Invio

 Requisiti

12

Cas
tell

o 

Posizione

 più lontana

Area di Raccolta

1

INVIARE UN EMISSARIO
Prima di iniziare la sua crociata, Re Riccardo ti ha 
assegnato alcune imprese. Nel mezzo delle sue 
battaglie, accoglierebbe con gioia la notizia che i suoi 
coraggiosi eroi le hanno portate a termine.

Inviare degli Emissari alle Crociate di Re Riccardo è uno 
dei modi più efficaci per ottenere PV. 

Alla fine del gioco, ognuno dei tuoi Inviati ti farà 
guadagnare PV in base al tuo livello di Reputazione. Gli 
Emissari ti permettono anche di guadagnare punti 
dalle carte Impresa di Re Riccardo.

Per inviare un Emissario:

• Giocare una carta Allegri Compagni Attiva che
abbia l'azione Inviare un Emissario.

• Mettere un Allegro Compagno nelle Crociate di
Re Riccardo.

• Usa Armi, Risorse e Penny d'argento mostrati
nell'area. Rimetti le Armi e le Risosrse nella
riserva e posiziona i/il Penny su una o più Strade
a tua scelta.

3. 4. 5.1. 2.

a. b. c. d. e.

Plancia Giocatore

Quando costruisci una Trappola...

• Prendi la Trappola più a sinistra
dalla tua plancia giocatore e mettila
in un'Area di Raccolta.

• Posiziona la Trappola nel primo
Nascondiglio (partendo dall'alto)
senza una Guardia o un'altra
Trappola. Puoi piazzarla se c'è un
Allegro Compagno nel Nascondiglio.

Ogni volta che rimuovi una 
Trappola dalla tua plancia, sblocchi 
la ricompensa mostrata nel relativo 
spazio.
a. Nessuna ricompensa.

b. Ricevi 1 Risorsa a tua scelta
all'inizio di ogni round

c. Peschi 1 segnalino Bottino
all'inizio di ogni round

d. Pesca 1 carta Allegri Compagni
all'inizio di ogni round. Il massimo
di carte che puoi tenere è 5 invece
di 4.

e. Sblocca immediatamente il
quarto Nascondiglio sulla tua
plancia giocatore (rimuovi il
segnalino Verde) e sposta un
Allegro Compagno dal Campo di
Addestramento. Adesso puoi
usare questo Allegro Compagno
aggiuntivo per tutta la partita.

Il Quarto Nascondiglio 
può essere sbloccato 
come ricompensa 
finale con le Barricate 
o le Trappole. Se lo hai
già sbloccato, ignora il
premio la seconda
volta che lo riveli.
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Little John

RISOLUZIONE DI UNA CARTA MALVAGI

Il principe Giovanni è determinato a spazzare via chiunque si

trovi sulla sua strada. Farà rispettare la sua tirannia con l'aiuto

dello Sceriffo di Nottingham, delle sue Guardie Reali e persino 

del famigerato Guy di Gisborne.

Fase Eroe
Nella fase Eroe gli Eroi avranno la possibilità di 
dimostrare di essere degni del loro titolo. In questa 
fase i giocatori possono giocare solo con i propri Eroi.

SELEZIONE DELLE ARMI
All'inizio della fase Eroe, ciascun giocatore pesca 2 dadi 
Arma dal Deposito Armi. 

Il primo giocatore inizia scegliendo 1 Arma e la 
selezione continua in ordine di turno (in senso orario). 
L'ultimo giocatore in ordine di turno prende 2 Armi, e il 
resto dei giocatori procede nello scegliere la loro 
seconda Arma in ordine inverso (in senso antiorario).

SVOLGIMENTO DEL TURNO
Adesso ogni giocatore svolge un turno, iniziando da 
quello con il segnalino primo giocatore.

Il proprio turno della fase Eroe ha 2 passaggi.
1. 1. Pescare una carta Malvagie seguendone le

istruzioni.

2. Fare 2 movimenti con il proprio eroe.

I Nostri Eroi!!!

Dadi Arma

Primo 

Disponibile

=

Jane Fortune

• Se non ci sono Nascondigli disponibili, posiziona la Guardia sul
primo spazio disponibile sulla tracciato Guardia nel Villaggio.

• Se la Guardia viene piazzata su una Trappola, la Guardia viene
catturata.

– Il proprietario della Trappola rimuove sia la Trappola che la
Guardia e le piazza nel Covo dell'Eroe.

– Le Guardie catturate sono Prigionieri che possono essere
restituite alla fine della fase Eroe per ricevere i premi
mostrati sulla tessera Riscatto corrente. Farlo non richiede
un'azione.

• Se la Guardia viene piazzata in un Nascondiglio che contiene un
Allegro Compagno, quest'ultimo verrà arrestato.

– Il giocatore che controlla l'Allegro Compagno deve pagare
un'ammenda piazzando un Bene dal proprio Deposito, di
fianco al'Allegro Compagno arrestato.

– Se non si è in grado di pagare l'ammenda, l'Merry Man viene
immediatamente mandato al primo livello della Prigione.

Se un Eroe non salva l'Allegro Compagno arrestato prima che il 
round finisca, l'Allegro Compagno verrà messo nel primo livello 
della Prigione e il Bene pagato come ammenda verrà messo 
nella Riserva dello Sceriffo.

Aggiungi una guardia qui

3

Scambio per 1 Prigioniero

1 Pr
igioniero

Lo sce
riff

o va qui Attiva la Strada

Gisbo
rne va qui 

Giovanni va  qui 

Quando peschi una carta Malvagi, esegui immediatamente quanto 
segue in questo ordine:

1. Piazza una Guardia Reale nell'Area di Raccolta mostrata sulla carta.

2. Metti i Malvagi indicati nei luoghi mostrati dalla carta.

3. Attiva la strada mostrata sulla carta (se presente).

Piazzare una Guardia Reale
La Guardia Reale del Principe Giovanni 
è nota per eseguire spietatamente gli 
ordini di Sua Maestà.

Piazza la Guardia nel primo 
Nascondiglio disponibile dall'alto,  
dell'Area di Raccolta indicata  (il primo 
Nascondiglio che non ha una Guardia 
su di esso).

Primo 

Disponibile

Tracciato Guardie Tessera Riscatto

15
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Piazzare i Malvagi 
Sceriffo

Lo sceriffo di Nottingham è il braccio destro del principe 
Giovanni. Arresterà chiunque aiuti gli Eroi, quindi sii 
pronto a proteggere i tuoi Allegri Compagni.

Quando piazzi lo Sceriffo in un'Area di Raccolta...

• Piazzalo nell'Area Principale.

• Piazza 2 guardie nei primi 2 nascondigli disponibili dell'Area.

– Se una Guardia non può essere piazzata in un
Nascondiglio, posizionala in uno spazio disponibile sul
tracciato Guardia nel Villaggio.

Lo Sceriffo non ha effetto sui Allegri Compagni nell'area principale.

Area Principale

 Nascondigli

Guy di Gisborne

Quando metti Guy di Gisborne su una delle strade...

 Gisborne  va qui

Principe Giovanni

Quando metti il Principe Giovanni su una delle strade...

• Mettilo nello spazio designato.

• Rimuovi tanti Penny d'Argento da
quella strada pari al numero di
Barricate costruite su di essa, inclusa
la Barricata illustrata sul tabellone.
I Penny vengono rimessi nella
riserva.

Barricata più vicina 

al Castello

Attivare una Strada
Le Carrozze Reali portano i soldi delle tasse raccolti, 
dai villaggi al castello.

Ci sono 4 Strade: East, West, North, e South. 

Quando una Strada viene attivata:

• Ogni Carrozza sulla Strada passa una Barricata e si ferma
alla successiva. Se non c'è una Barricata a fermare la
Carrozza, entra nel Castello.

• Una nuova Carrozza viene messa sulla posizione iniziale.

Quando una Carrozza entra nel castello:

• Collocala nel primo spazio libero sul tracciato
Carrozza (dall'alto verso il basso, dalla colonna più a
sinistra).

• Rimuovi la quantità di Penny d'Argento mostrati in
quello spazio dalla strada percorsa dalla Carrozza

Barricata Illustrata

Spazio 

Disponibile

I Malvagi!!

Il numero di spazi Carrozza disponibili varia in base al numero 
di giocatori.

• 2 Giocatori: Le prime 2 colonne (6 spazi)

• 3 Giocatori: Le prime 3 colonne (9 spazi)

• 4–5 Giocatori: Tutte e 4 colonne (12 spazi)

• Mettilo nello spazio designato.

• Rimuov la Barricata più vicina al castello. Il
proprietario della Barricata la conserva nel suo Covo 
dell'Eroe per il punteggio di fine partita. Se è presente 
una Carrozza subito dietro la Barricata rimossa, entrerà 
nel Castello. Se non ci sono Barricate, non succede 
nulla. 

Quando tutti gli spazi Carrozza sono occupati, si verifica 
immediatamente un Incremento delle Tasse (vedi pag. 19). 

Se l'Incremento delle Tasse è stato causato dall'Attivazione di 
una Strada, si termina per prima l'Attivazione e quindi si 
procedere con l'Incremento delle Tasse.

Quando non ci sono più Penny d'argento in una delle strade, i 
giocatori perdono immediatamente la partita. 

17

Giovanni va Qui

Barricata Costruita

Rimuovi 3 Penny

Se un Malvagio viene piazzato in un luogo occupato da un Eroe, il giocatore che possiede l'Eroe deve spendere un 
segnalino Distrazione per evitare di essere punito. Se il giocatore non ha un segnalino Distrazione, gira subito la propria 
carta Personaggio e non potrà utilizzare le sue abilità nella prossima Fase Eroe.

Per poter piazzare l'Eroe nella stessa posizione di un Malvagio, bisogna utilizzare un segnalino Distrazione presente nel 
proprio Deposito. 
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UTILIZZARE IL PROPRIO EROE
Gli Eroi di fama mondiale sono Robin Hood, Little John, 
Will Scarlet, Lady Marian e Jane Fortune. Ogni Eroe ha la 
propria Carta Personaggio, che dà abilità speciali 
durante la Fase Eroe. Le abilità del giocatore possono 
essere utilizzate durante l'intera partita. (vedi pag. 25 per 
i dettagli delle abilità)

Durante il tuo turno, nella fase eroe dopo aver risolto la carta 
Malvagi, puoi effettuare 2 mosse consecutive con il tuo Eroe. 
Una mossa consiste nel posizionare l'Eroe in una certa zona e 
compiere l'azione associata. Quando finisci le tue mosse, lascia 
l'eroe nell'ultima zona fino alla fine del round.  Dopo esserti 
spostato in una zona, puoi passare facendo un'azione. Una 
volta passato, il tuo turno di quel round termina.

Ci sono 14 zone disponibili per gli Eroi 
indicate da questo simbolo.

• 4 Strade

• 6 Aree di Raccolta

• Prigione

• Campo di Tiro con l'Arco

• Deposito Armi

• Villaggio

Maid Marian

Incremento Delle Tasse
Quando tutti gli spazi Carrozza vengono occupati, in base al 
numero di giocatori, si attivata l'Incremento delle Tasse

• Conta le carrozze depredate (quelle sdraiate).

• Rimuovi tutte le Carrozze dal tracciato Carrozza e
rimettile nel sacchetto delle Carrozze.

• Attiva tante strade pari al numero di Carrozze
depredate.

Inizia le Attivazioni dalle strade da quella con più Penny 
rimanenti. Quindi procedi con la strada con il secondo 
numero maggiore rimanente di Penny e così via. In caso di 
pareggio, attiva la strada con il maggior numero di 
Barricate. Se c'è ancora un pareggio, attiva la strada con il 
minor numero di Carrozze. Nel raro caso ci sia ancora un 
pareggio, i giocatori decidono insieme quale attivare. 

Se tutte e 4 le strade vengono attivate e rimangono 
ancora attivazioni da eseguire, continua l'attivazione 
seguendo le stesse regole. La stessa strada non può 
essere attivata due volte finché tutte le altre strade non 
sono state attivate.

Combattere le Guardie nelle Aree di Raccolta
Le Guardie Reali invaderanno di contiuno i nascondigli cercando 
di arrestare gli Allegri Compagni che stanno aiutando gli Eroi.

Per combattere una Guardia...

• Piazza il tuo Eroe nell'area Principale dell'Area di Raccolta.

• Scegli UNA Guardia da combattere prima dell'esito dello
scontro.

• Risolvi il combattimento tirando da 1 a 4 dadi Arma.

– Ogni dado Arma deve corrispondere a 1 delle icone
Arma mostrate nell'Area di Raccolta.

– Per vincere il combattimento, devi ottenere almeno 1
successo.

– Puoi usare segnalini Distrazione per ritirare i dadi. Per
ogni segnalino che usi, puoi ritirare un dado

Se fallisci...

• Tieni tutti i dadi Arma usati nello scontro.

• Se hai un altro movimento, devi spostarti in un'altra zona.

• Se non hai un altro movimento, l'Eroe rimane nell'Area
Principale e il tuo turno finisce.

Se hai successo, la Guardia viene sconfitta.

• Rimuovi la Guardia dal Tabellone e mettila nella riserva.

• Metti tutti i dadi Arma usati nel combattimento nel Deposito Armi.

• Guadagna 1 punto sulla tracciato Reputazione.

• Se inoltre salvi un Allegro Compagno da una Guardia:

– Prendi il Bene pagato come ammenda dall'Allegro Compagno.

– Guadagni 1 PV se l'Allegro Compagno appartiene a un altro
giocatore.

– NON guadagni PV se l'Allegro Compagno ti appartiene.

– Rimetti l'Allegro Compagno nel Campo di Addestramento del
suo proprietario.

Puoi continuare ad attaccare un'altra Guardia se hai i dadi 
Arma necessari. Combattere più Guardie in 1 Area di Raccolta 
viene considerato 1 Mossa.

Se sconfiggi l'ultima Guardia in un'Area Raccolta, raccogli 
la ricompensa prodotta in quell'Area (Risorsa, segnalino 
Distrazione, segnalino Bottino, dado Arma).

Will Sc
arlet

Jane Fortune
Little John

Robin Hood

Depredare le Carrozze sulle Strade
Per depredare le Carrozze Reali dei loro tesori, gli Eroi devono 
assaltarle e coglierle di sorpresa.

Per Assaltare una Carrozza...

• Piazza l'Eroe nello spazio designato sulla Strada.

• Tira un minimo di 2 dadi Arma corrispondenti al colore
della Carrozza.

• Devi ottenere almeno 1 Colpito
per avere successo.

• Puoi utilizzare segnalini Distrazione per
ritirare i dadi. Per ogni segnalino che usi,
puoi ritirare un dado.

Se fallisci...

• Tieni tutti i dadi Arma usati nell'assalto.

• Se hai un altro movimento, devi spostarti in un'altra
zona.

• Se non hai un altro movimento, l'Eroe rimane sulla
strada e il tuo turno finisce.

Se hai successo, la Carrozza viene depredata.

• Guadagna 1 Reputazione sul tracciato Reputazione.

• Metti tutti i dadi Armi usati per l'imboscata nel
Deposito Armi.

• Metti la Carrozza sdraiata in uno spazio disponibile
del Tracciato Carrozza e ricevi la ricompensa
indicata sulla destra di quella fila.

• I proprietari delle Barricate su quella strada
ricevono immediatamente 2 PV per ogni
propria Barricata.

Dopo aver depredato una Carrozza, puoi 
assalire un'altra Carrozza sulla stessa 
strada se hai i dadi Arma necessari.

      Tendere Imboscate a più Carrozze  
       in 1 strada viene considerata
         come 1 Mossa.

Sposta in alto se hai successo

Carrozza Sdraiata  RICOMPENSA
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Mancato 

  Col
pito

Scegli  una

I dadi devono 

corrispondere

da 1 a 4 dadi 
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 Livello 1

 Livello 2

 Livello 3

Successo

Distrazione 

Far evadere i Prigionieri
Gli Allegri Compagni finiscono in Prigione se vengono 
presi mentre rubano ai ricchi o se non vengono salvati 
dall'arresto delle Guardie durante la fase Eroe. Ma non 
disperare. Avrai la possibilità di entrare di nascosto e farli 
evadere dalle segrete. 

Per tentare un'Evasione...

• Piazza l'Eroe nella Prigione.

• Inganna i Carcerieri.

– Utilizza i segnaliniDistrazione per ottenere dadi Abilità.
Ogni segnalino ti dà 2 dadi. Puoi usare un massimo di 3
segnalini (6 dadi).

– Per ingannare 1 Carceriere, hai bisogno di 1 successo.

– Tira i dadi Abilità e in base al risultato scegli quali
Prigionieri salvare.

Nel primo livello ogni Prigioniero è sorvegliato da 1 Carceriere. 

Nel secondo livello ogni Prigioniero è sorvegliato da 2 Carcerieri. 

Nel terzo livello ogni Prigioniero è sorvegliato da 3 Carcerieri.

ESEMPIO: Little John tira 3 successi. Può scegliere di salvare fino 
a 3 Prigioni dal livello 1; o 1 Prigioniero dal livello 3; o combina 1 
Prigioniero dal livello 1 e 1 Prigioniero dal livello 2.

Competere nella Sfida di Tiro con l'Arco
Il principe Giovanni è famoso per organizzare tornei di tiro con 
l'arco per intrattenere la folla. Sa anche che Robin e i suoi amici 
non possono dire di no a una bella sfida.  

Il modo migliore per guadagnare Penny d'Argento è 
partecipare alle Sfide di Tiro con l'Arco nel Campo di Tiro.

Per competere...

• Piazza il tuo Eroe nel Campo di Tiro con l'Arco.

• Tira i dadi Abilità.

Puoi partecipare fino a 3 sfide consecutive. Devi iniziare con la 
prima sfida. Per ogni sfida, tirerai 3 dadi Abilità. Il numero di 
successi richiesti aumenterà a ogni sfida. 

Successo: se riesci, ricevi il numero indicato di Penny e puoi 
proseguire con la prossima sfida.

Non puoi usare i segnalini Distrazione per ritirare i dadi 
Abilità. 

Se fallisci in qualsiasi sfida...

• Se hai un altro movimento, devi spostarti in un'altra zona.

• Se non hai un'altra mossa, l'Eroe rimane nel Campo di Tiro
con l'Arco e il tuo turno finisce.

Se fallisci nel salvare un Prigioniero...

• Se hai un altro movimento, devi spostarti in un'altra
zona.

• Se non hai un'altra mossa, l'Eroe rimane nello spazio
Prigione e il tuo turno finisce. Riprenderai comunque
il tuo Eroe alla fine del round.

Non puoi usare i segnalini Distrazione per ritirare i dadi 
Abilità

Per ogni Prigioniero salvato...

• Ricevi i Beni nella Riserva dello Sceriffo.

• Guadagni PV se l'Allegro Compagno appartiene a un altro
giocatore.

• NON guadagni PV se l'Allegro Compagno ti appartiene.

• Rimetti l'Allegro Compagno nel Campo di Addestramento
del suo proprietario.

Salvare i Prigionieri non fa aumentare la Reputazione. 

 Livello 1           2 PV, 1 Bene

 Livello 2            3 PV, 2 Beni

 Livello 3             4 PV, 3 Beni

Dadi Abilità

2120

Alla fine di ogni round (eccetto quello finale) tutti i restanti 
Prigionieri avanzano al livello successivo. I Prigionieri di 
livello 3 avanzano fino alla Forca e vengono impiccati. Sdraia 
i Prigionieri impiccati e lasciali sulla Forca per il resto della 
partita. 

Alla fine della partita, i giocatori che hanno Prigionieri o 
Allegri Compagni Impiccati allegri riceveranno punti negativi.

 N. Dadi da tirare

Successo richiesto 

ricompensa

 Sfida n.2

 Sfida n.3
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Dare ai poveri del Villaggio
Quando Robin Hood e la sua banda di fuorilegge ruba 
ai ricchi, restituisce i soldi ai poveri.

I giocatori devono tenere d'occhio il tracciato Guardie 
nel Villaggio per evitare che si riempia di Guardie.

Se il tracciato si riempie di guardie, i giocatori 
perdono immediatamente la partita.

Per dare ai poveri ..
• Metti il tuo eroe nel villaggio.

• Paga Penny d'Argento, rimuovendoli dal tuo
deposito e rimettendoli nella riserva generale.

• Per ogni 2 Penny che spendi, rimuovi 1 Guardia.

• Guadagna 2 PV per ogni Guardia che rimuovi.

Fine della Partita
Se i giocatori completano 5 round (4 round in 5 giocatori) 
senza perdere, verrà dichiarato un vincitore!

Il giocatore con più PV vince la partita. In caso di pareggio, vince 
il giocatore che è più in alto nel tracciato Reputazione. Se c'è 
ancora un pareggio, il giocatore che ha la maggiore quantità 
combinata di Trappole e Barricate costruite ed Emissari inviati è 
dichiarato vincitore. Se nel raro caso ci siaancora un pareggio, 
tutti i giocatori in pareggio condividono la vittoria.

Alla fine dell'ultimo round, NON far avanzare i Prigionieri al 
livello successivo della Prigione.

PV di Fine Partita
In base al livello di Reputazione, ottieni PV per ...
• Ogni Trappola costruita (incluse quelle nel Covo

dell'Eroe)
• Ogni Barricata costruita (incluse quelle nel Covo

dell'Eroe)
• Ogni Emissario inviato

Esempio: Se Robin Hood si trova al livello 3 del 
tracciato Reputazione, guadagnerà 5 PV per ogni 
Emissario, 6 PV per ogni Trappola e 7 PV per ogni 
Barricata.
Altri Punti di fine partita
• 5 PV per raggiungere la cima del Tracciato Reputazione

• Imprese di Re Riccardo Attivate (1 carta per Emissario)

• 1 PV per ogni 3 Beni rimanenti (combinati)

• 1 PV per ogni Guardia Catturata nel Covo dell'Eroe

• PV mostrati sulle carte Allegri Compagni Passive

• Set di carte Allegri Compagni (illustrazioni abbinate):

Set di 4: 10 PV Set di 2: 3 PV 
Set di 3: 6 PV Set di 5: 15 PV

PV negativi per ciascun Prigioniero
Livello 1:   –1 Livello 3:   –3
Livello 2:   –2 Impiccato: –4

Acquistare Armi

La scelta dell'Arma è fondamentale per vincere gli scontri

Per acquistare dadi Arma nella fase 
Eroe...

• Piazzal'Eroe nel Deposito Armi.

• Usa le risorse elencate nella tabella per
ogni arma che desideri acquistare, O
scambia quante Armi vuoi dalla tua
Riserva.

• Puoi tenere un massimo di 4 dadi Arma.

Ris
ors

e Ri
cih

este

Depo
sito

 Armi

Dadi Arma

Fine del Round
Il round termina dopo che ogni giocatore ha effettuato un 
turno Eroe. 
Alla fine del round...
1. I giocatori possono usare la Tessera di Riscatto per

scambiare le Guardie Catturate con le ricompense. Puoi 
scegliere di fare uno o entrambi questi scambi, ma 
solo una volta per tessera.

• Rilascia il numero esatto di Prigionieri mostrati sulla
tessera per ricevere immediatamente PV.

• Scambia 1 Prigioniero con una ricompensa mostrata
(Risorse o un tuo Allegro Compagno imprigionato).

2. Fai avanzare tutti i Prigionieri al livello successivo nella
prigione (tranne nel round finale).

3. Metti gli Allegri Compagni arrestati nel livello 1 della
Prigione e metti i Beni confiscati (ammende) nella
Riserva dello Sceriffo.

4. Rimetti il tuo Eroe e gli Allegri Compagni sulla tua plancia
(eccetto gli Emissari alle Crociate e i Prigionieri).

5. Sposta gli Allegri Compagni dal Campo di
Addestramento in un Nascondiglio sulla tua plancia, se
necessario.

6. Dopo averli recuperati, se hai 1 o meno Allegri Compagni
sulla tua plancia (inclusi Nascondigli e Campi di
Addestramento), devi recuperare uno dei tuoi Allegri
Compagni dalla Prigione e sottrarre 5 PV dal tuo
punteggio.

7. Metti le carte Allegri Compagni Attive nella pila degli
scarti.

8. Scarta quante carte Allegri Compagni vuoi dalla tua
mano e prendine fino a 4 (5 se hai sbloccato questa
abilità sulla tua plancia).

9. Rimetti i Malvagi nella Torre Nera.

10. Scarta la Tessera Riscatto nella Torre Nera e sostituiscila
con una nuova.

11. Passa il segnalino primo giocatore in senso orario.

12. Fai avanzare il segnalino di round nella fase Allegri
Compagni al round successivo.

Il Villaggio

Ricompense  
livello 3Indicatore Reputazione
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-2
3=2

-12=1

-1
2=1

Modulo Freccia d'Oro 
Il modulo Freccia d'Oro rende il gioco un po 'più facile da vincere.

Componenti
• 5 Carte Sceriffo

Setup
Usa tante carte Sceriffo pari al numero di giocatori. Mescola le carte 
Sceriffo al mazzo dei Malvagi.

Quando peschi una carta Sceriffo nella fase Eroe...

• Piazza lo Sceriffo nello spazio designato nel Campo di Tiro con l'Arco.

• Piazza 1 Penny d'Argento nella prima sfida.

I Penny d'Argento dello Sceriffo rimangono nel Campo di Tiro con l'Arco fino a 
quando un eroe vince la prima sfida e reclama i Penny in aggiunta al premio 
della competizione.

Si applicano le normali regole sul piazzamento dei Malvagi ed Eroi [vedi p. 16].

Abilità dell'Eroe
1. Robin Hood — Ritira 1 dado in Prigione e nel Tiro con l'arco per mossa.

2. Will Scarlet — Assalta le Carrozze rosa con 1 dado invece di 2.

3. Little John — Compra o scambia  Armi nel Deposito Armi una volta per
turno come mossa gratuita.

4. Jane Fortune — Puoi tentare
di liberare i Prigionieri una volta
per turno come mossa gratuita.

5. Lady Marian —
Ignora i Malvagi nella
sua zona.

PRima Sfida

Will Scarlet
Robin Hood

Maid Marian

Little
 Joh

n

Jane
 For

tune

Modulo Fra Tuck
Un uomo del popolo sempre presente ad aiutare Robin e 
i suoi Allegri Compagni, Fra Tuck visiterà le città e ti 
darà una mano in caso di necessità. Potrebbe essere il 
fattore decisivo nella tua vittoria.

Fra Tuck aggiunge ulteriori condizioni di sconfitta 
alla partita. Se viene impiccato, i giocatori 
perdono immediatamente. Se si trova in prigione 
alla fine della partita i giocatori perdono lo stesso.

Componenti
• 1 Meeple Fra Tuck

• 15 Carte Fra Tuck

Setup
Metti Fra Tuck meeple nell'Area  
Principale della Chiesa..

Dai ad ogni giocatore un set di 3 carte 
Fra Tuck (1 per ogni tipo di azione).

I giocatori posizionano le carte Fra Tuck nella pila 
delle carte Passive sulla propria plancia. (Queste 
carte NON contano per il limite di 6 carte Passive).

In Gioco
Fra Tuck viene considerato un Allegro Compagno 
aggiuntivo che ogni giocatore può controllare 
durante il proprio turno. Quando metti Fra Tuck in 
una zona, si applicano le stesse regole di quando 
viene piazzato un Allegro Compagno con una carta 
Allegri Compagni Attiva.

Quando giochi Fra Tuck devi...
• Giocare una carta FraTuck Passiva come Attiva e

usare una delle azioni sul lato sinistro della carta.
(Alla fine del round quando le carte Attive vengono
scartate, rimuovi la carta Fra Tuck dal gioco).

• Spostare Fra Tuck dalla sua zona corrente (eccetto
la Prigione) in una nuova zona.

Un giocatore non può...

• Giocare un Allegro Compagno e Fra Tuck nello stesso turno.

• Giocare Fra Tuck più di una volta per round.

Alla fine del round, Fra Tuck ritorna nell'Area Principale della 
Chiesa (a meno che non sia in Prigione).

Fra Tuck può essere arrestato o mandato in prigione proprio 
come qualsiasi altro Allegro Compagno. Se lo salvi o lo fai 
uscire di prigione, ottieni i normali PV +1 PV addizionale. Quindi 
rimetti Fra Tuck nell'Area Principale della Chiesa.

Frate Tuck non è disponibile finché si trova in Prigione. Se 
non viene fatto evadere prima che raggiunga la Forca e 
venga impiccato, i giocatori perderanno immediatamente la 
partita.

Alla fine della partita, le carte Fra Tuck rimaste nella pila delle carte
       Passive danno PV allo stesso modo delle altre carte Allegri 

              Compagni Passive:

• PV mostrati sulle carte Fra Tuck.

• Set di 2: 3 PV

• Set di 3: 6 PV

Modulo Uomini dello 
Sceriffo nel Covo di Robin
Il Principe Giovanni ha assunto le migliori spie sulla terra per 
infiltrarsi tra gli Allegri Compagni, e adesso sono pronte a mettere 
in atto il loro piano. Il tuo compito è fermarle e convertirle alla tua 
causa.

Questo modulo aggiunge nuove azioni e un modo per 
rimuovere le Guardie nella fase Allegri Compagni.

Componenti
• 18 Carte Spia

Setup
• Mescola il mazzo carte Spia e posizionalo

vicino al tabellone.

Quando un tuo Allegro Compagno viene 
arrestato da una Guardia, devi pescare 1 carta 
Spia dalla cima del mazzo e metterla nella pila 
delle carte Passive. Queste carte contano per il 
tuo limite di 6 carte Passive. Alla fine del gioco, le 
carte Spia che rimangono nel tuo mazzo Passivo 
daranno punti negativi.

Quando devi pescare una carta Spia ma ne 
già hai tre nella pila Passiva, non ne 
pescare una nuova.

Puoi rimuovere le carte Spia dalla tua pila di 
carte Passive giocandole come carte Attive. 
Adesso saranno le tue spie e ti aiuteranno a 
ottenere informazioni preziose.

Attivare una carta Spia
Usa il tuo turno per attivare la carta Spia.

• Trasferisci la carta nella pila delle carte
Attive, paga il costo per attivare la spia e usa
l'azione sul lato sinistro della carta.

• Rimuovi una Guardia dall'Area di Raccolta
che corrisponde alla carta e metti un Allegro
Compagno dalla tua plancia al suo posto.
(Se non c'è una Guardia, non puoi giocare la
carta Spia.)

• Pesca carte Malvagi dalla cima del mazzo
pari al numero di giocatori e guardane una.
Rimettile in cima al mazzo senza cambiarne
l'ordine.

Alla fine del round, scarta le carte Spia Attive in 
una pila degli scarti separata dalle carte degli 
Allegri Compagni Attivate.
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Nota: è possibile 
combinare uno di 
questi moduli 
insieme a uno 
qualsiasi degli 
altri moduli semi-
co-operativi
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Icone e Carta di Riferimento Carte Impresa di Re Riccardo
Le carte Impresa di Re Riccardo sono contrassegnate con numeri nell'angolo in basso a 
destra.
Alla fine della partita ricevi:

2

01

2

02

2

03

2

04

2

05

2

06 07

1 1

08

1

09

1

10

2

11

2

12

1

13

1

14

01. 2 PV per ogni
Nascondiglio senza
Guardie nella Capanna
dei Taglialegna

02. 2 PV per ogni
Nascondiglio
senza Guardie
nell'Armeria

03. 2 PV per ogni
Nascondiglio
senza Guardie nel
Laboratorio

04. 2 PV per ogni
Nascondiglio
senza Guardie
nella Chiesa

05. 2 PV per ogni
Nascondiglio
senza Guardie
nella Forgia

06. 2 PV per ogni
Nascondiglio senza
Guardie nella Piazza
della Città

07. 1 PV per ogni
Penny d'Argento
sulla West Road

08. 1 PV per ogni
Penny d'Argento
sulla  South Road

09. 1 PV per ogni
Penny d'Argento
sulla  East Road

10. 1 PV per ogni
Penny d'Argento
sulla North Road

11. 2 PV per ogni
livello raggiunto
sulla tracciato
Reputazione

12. 2 PV per ogni
coppia di Trappole e
Barricate che hai
costruito

13. 1 PV per ogni 2
Penny d'Argento
sulla North e East
Road combinate

14. 1 PV per ogni 2
Penny d'Argento
sulla  West e South
Road combinate
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15. 3 PV per ogni livello
della Prigione privo di
Allegri Compagni

AREE E ZONE

Piazza della Città

Villaggio

Armeria

Capanna dei Taglialegna

Laboratorio

Forgia

Chiesa

Area Eroe

Area Eroe, Sceriffo
 e Allegri Compagni

Area Allegri Compagni

Deposito Armi

Cantiere

Crociate di Re Riccardo

Prigione

Campo di Tiro con l'Arco

AZIONI

Allegro Compagno Impiccato

Invia un Emissario spendendo una risorsa o arma in meno

Invia un Emissario

Costruisci una Trappola

Costruisci una Trappola spendendo una risorsa in meno

Costruisci una Barricata spendendo una risorsa in meno

Costruisci una Trappola o una Barricata

Prendi 2 segnalini Distrazione

Prendi 2 Utensili

Prendi 2 Legno

Prendi 2 Ferro

Prendi 2 Armi

Guy di Gisborne

Principe Giovanni

Sceriffo

Qualsiasi Risorsa (legno,ferro o utensili

Guardia Reale

Punti Vittoria

Reputazione

ALTRO

Guadagni un segnalino Bottino in più

Non andare in Prigione se fallisci nel Rubare ai Ricchi

Ritira 1 dado Abilità  nella Piazza della Città

Tira + 1 dado Abilità  nella Piazza della Città

Costruisci una Barricata



Promemoria
Il gioco termina automaticamente e tutti i 
giocatori perdono se viene soddisfatta una 
di queste condizioni:
• Non ci sono Penny d'Argento su una delle strade.

• Il tracciato Guardie è pieno di Guardie.
Fase Allegri Compagni
• Quando metti un Allegro Compagno in un luogo, devi

giocare una delle tue carte Allegri Compagni. Puoi
giocare una carta Allegri Compagni dalla tua mano o
dalla pila delle tua carte Passive.

• Il mazzo di carte Passive può contenere un massimo
di 6 carte. Se hai bisogno di giocare una carta Allegro
Compagno Passiva dopo aver raggiunto il limite, devi
scartare una delle carte dalla pila.

• Quando costruisci una Barricata o mandi un
Emissario, metti i Penny d'argento usati per pagare il
costo su una o più strade a tua scelta.

Tiro con l'Arco e Rubare ai Ricchi.
• Quando gareggi nel tiro con l'arco o quando rubi ai

ricchi, le icone freccia rappresentano il numero di dadi
che puoi tirare. Le icone bersaglio rappresentano il
numero di successi necessari per ricevere i premi o
procedere al livello successivo.

Fase Eroe
• All'inizio della Fase Eroe, ciascun giocatore seleziona 2 dadi

Arma dal Deposito Armi. Se raggiungi il limite di 4 dadi Arma,
non pescare altri dadi.

• I segnalini Distrazione permettono di ritirare i dadi Arma (non
quelli Abilità)

• Se non puoi pagare l'ammenda quando l'Allegro Compagno
viene arrestato, quell'Allegro Compagno viene
immediatamente mandato al livello 1 della Prigione.

• Quando salvi un Allegro Compagno di un altro giocatore
dall'arresto, prendi il Bene pagato come ammenda e
guadagna 1 PV.

• Quando salvi il tuo Allegro Compagno dall'arresto o dalla
prigione, NON ricevi PV, ma ricevi Beni.

• Quando tutti gli spazi Carrozza disponibili sono occupati, viene
attivato un Incremento Tasse. Se l'Attivazione di una strada
innesca l'Incremento Tasse, completare prima l'Attivazione.

• Quando viene depredata una Carrozza, il proprietario di
ciascuna Barricata in quella strada guadagna 2 PV.

Assegnazione Punteggio 
• Alla fine del round, i giocatori possono scambiare le Guardie

catturate dalle Trappole per ricevere i premi mostrati sulla
tessera Riscatto. Puoi eseguire ogni scambio sulla tessera una
volta.

• Il numero di punti che guadagni per ogni Emissario inviato,
Trappola e Barricata costruita è determinato dal tuo livello sul
tracciato Reputazione. Guadagni Reputazione usando i dadi
Arma per sconfiggere le Guardie e depredare le Carrozze.

• Se raggiungi lo spazio in cima sul tracciato
Reputazione, guadagni 5 PV durante il punteggio
di fine partita.
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Numero di Dadi da Tirare
Successi Richiesti 3 in questo Esempio
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