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7 Plance Samurai 

7 Samurai meeple 

7 Gettoni Supporto         

6 Segnalini Farttoria

10 Segnalini Barricata    

3 Segnalini Famiglia 

66 Carte Predone 

1 Plancia Villaggio 

1 Segnalino Giocatore Attivo 

7 Gettoni Ferita

Elementi di gioco

Samurai Spirit è un gioco collaborativo, nel quale i giocatori assumono il ruolo di Samurai, ingaggiati dai paesani per proteggere il loro villaggio e i loro raccolti dalle 
incursioni dei terribili predoni del clan ONI-MUSHA. Per ottenere la vittoria, i giocatori devono lavorare insieme per proteggere le fattorie e le famiglie del villaggio! La lotta  
sarà senza esclusione di colpi, ma i Samurai hanno qualche asso nella manica che li aiuterà a ottenere la vittoria: uno spirito guerriero “animale”.

Le plance Samurai 
Ogni Samurai è rappresentato da una plancia doubleface: una faccia unama e una animale. 

Diversi elementi del gicoo sono rappresentati su questa plancia:

Un tracciato di battaglia per il meeple Samurai che si posiziona all'inizio

Il valore Kiai : il punto esatto che fa attivare il potere del Samurai’s.

Gli elementi che il Samurai deve proteggere:

Paesani (cappello) Fattorie (capanna) Famiglie (bambola)

Il talento del Samurai. 

Il Kiai del Samurai.

Il Villaggio, le Barricate, Fattorie, e Famiglie
La plancia del Villaggio rappresenta la pianta del Villaggio che è composto da: 

Fattorie

Barricate

Famiglie

I segnalini per le Barricate, Fattorie e Famiglie sono piazzate negli 
spazi appositi sulla plancia. 

• Le barricate constituiscono una debole protezione 
contro i predoni. Se le Barricate vengono distrutte, allora 
le fattorie diventano vulnerabili.

• Una penalità si attiva guardando il retro di ogni segnalino
Fattoria. Se scegli di giocare al livello di difficoltà Hard o
Eroico, la penalità viene imposta per ogni fattoria distrutta.

• Nel caos del combattimento i Samurai devono trovare il 
modo di proteggere le Famiglie. Loro in cambio aiutano i 
Samurai.

Durante il corso della partita, le carte Predone vengono paizzati su tre lati della plancia Villaggio:

• Il mazzo con le carte Predone sono piazzate sul lato delle colline (coperte).

• La pila degli Scarti è piazzata sul lato del cimitero (a faccia in sù).

• Il mazzo degli Incursori viene piazzata sul lato con il cancello (coperte).
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Samurai Spirit è un gioco collaborativo, nel quale i giocatori assumono il ruolo di Samurai, ingaggiati dai paesani per proteggere il loro villaggio e i loro raccolti dalle 
incursioni dei terribili predoni del clan ONI-MUSHA. Per ottenere la vittoria, i giocatori devono lavorare insieme per proteggere le fattorie e le famiglie del villaggio! La lotta  
sarà senza esclusione di colpi, ma i Samurai hanno qualche asso nella manica che li aiuterà a ottenere la vittoria: uno spirito guerriero “animale”.

Ogni Samurai è rappresentato da una plancia doubleface: una faccia unama e una animale. 

Diversi elementi del gicoo sono rappresentati su questa plancia:

    che si posiziona all'inizio

Il valore Kiai : il punto esatto che fa attivare il potere del Samurai. 

Gli elementi che il Samurai deve proteggere:

Paesani (cappello)   Fattorie (capanna) Famiglie (bambola)

Il talento del Samurai. 

Il Kiai del Samurai.
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La plancia del Villaggio rappresenta la pianta del Villaggio che è composto da: 

Fattorie

Barricate

Famiglie

I segnalini per le Barricate, Fattorie e Famiglie sono piazzate negli 
spazi appositi sulla plancia. 

• Le barricate constituiscono una debole protezione 
contro i predoni. Se le Barricate vengono distrutte, allora 
le fattorie diventano vulnerabili.

• Una penalità si attiva guardando il retro di ogni segnalino 
Fattoria. Se scegli di giocare al livello di difficoltà Hard o
Eroico, la penalità viene attivata per ogni fattoria distrutta.

• Nel caos del combattimento i Samurai devono trovare il 
modo di proteggere le Famiglie. Loro in cambio aiutano i 
Samurai.

Durante il corso della partita, le carte Predone vengono paizzate su tre lati della plancia Villaggio:

• Il mazzo con le carte Predone sono piazzate sul lato delle colline (coperte).

• La pila degli Scarti è piazzata sul lato del cimitero (a faccia in sù).
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Lato Umano

Lato Animale

1
A Un tracciato Scontro per il meeple Samurai      F

F

A

B

B
C

C

D

D

E

E

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

2

3

4
5

6
7

8

9

10

A
A

C

D

F

E BB

C

A

B

C

D

E

F

2 3
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Scopo del gioco



I predoni sono rappresentati da carte con valori dall'1 al 6, che sono divise come 
descritto di seguito:

• 52 Saccheggiatori (valorie 1, 2, 3, o 4)
• 7 Scagnozzi (valore: 5)
• 7 Boss (valore: 6)

Durante il primo round solo i Saccheggiatori devono essere sconfitti. Gli Scagnozzi li 
raggiungono nel secondo round, e alla fine i Boss si uniscono allo scontro nel terzo 
round. Diversi elementi sono raffigurati sulle carte:

   

   

    

   

    Il valore di Battaglia del Predone

    A volte un Simbolo Difesa (cappello, fattoria, bambola) 

   A volte una Penalità

    A volte le Fiamme

• Piazzare la plancia Villaggio nel centro del tavolo.

• Piazzare le 6 Pedine Fattoria  dal lato della costruzione su uno degli spazi 
dedicati (3 a sinistra e 3 a destra).

• Piazzare le 3 Pedine Famiglia  dal lato della bambola sugli spazi corrispondenti.

• Piazzare un numero di Barricate uguali al numero di giocatori + 2 sui loro 
spazi dedicati. Rimettere nella scatola le Barricate non utilizzate; non dovrai 
utilizzarle.

• Mescolare tutte le carte Predone (Valori 1, 2, 3, e 4) insieme. Tenendo le carte 
coperte, contare un numero di carte pari al numero di giocatori × 7. Questo è il 
mazzo dei Predoni. Rimettere le carti rimanenti nella scatola, senza guartdarle.

• Mettere da un lato gli Scagnozzi (valore 5) e i Boss (valore 6). Entreranno in 
partita successivamente.

Samurai
Ogni giocatore sceglie una plancia Samurai, o viene sorteggiata (come credete).

I giocatori posizionano la plancia davanti a loro stessi dal lato Umano, e mettono 
un meeple Samurai sullo spazio 0 del proprio tracciato Scontro. Infine, ogni 
giocatore mette il suo segnalino Supporto, vicino alla propria plancia.

In modo casuale un giocatore prende il segnalino Giocatore Attivo e lo mette a 
fianco della sua plancia: questi è il giocatore iniziale.

Esempio di setup di una partita a 5 giocatori:

• 7 Barricate vengono poste attorno al villaggio (numero di giocatori + 2). La 
posizione non ha importanza, basta che siano sugli appositi spazi Barricata.

• Il mazzo Banditi è composto da 35 carte (numero di giocatori × 7).

• La pila degli scarti e il mazzo Incursori all'inizio della partita sono vuoti.

Il gioco dura 3 Round. In ogni Round, i giocatori giocano a turno in senso 
orario, finchè non finisce il mazzo Banditi OPPURE appena tutti i giocatori hanno 
passato, ovvero si sono ritirati dal Round.

Round 
Quando sei di turno, devi seguire i seguenti passi nell'ordine proposto:

A) Applicare le penalità
Se hai una carta Predone sulla destra della tua plancia Samurai (vedi "Fight" più 
avanti), DEVI applicare la penalità raffigurata nell'ultima carta appoggiata in 
quella posizione. Se non ci sono più Predoni sulla destra della plancia Samurai, o 
non ci sono penalità presenti sulla carta, allora non avviene nulla; procedi quindi al 
secondo passo del tuo turno.

Importante: Se non potete applicare la penalità del Bandito (es. la frecca di sinistra, 
che indica un giocatore che ha già passato per questo Round), ricevete una Ferita. 

Esempio: È il turno di Claudio. Ci sono 3 Banditi nella pila di carte alla destra della sua 
plancia, l'ultima riporta il simbolo Fiamma. Il giocatore, rimuove una delle Barricate 
dal Villaggio (A) poi prosegue con la sua Azione (B).

B) Effettuare un'Azione
DEVI svolgere ESATTAMENTE UNAtra le seguenti tre Azioni:

1. Combattere
2. Supportare
3. Passare

Se (e solo se) scegli di combattere, Gira la carta in cima al mazzo Banditi; questo 
è il tuo attuale avversario. Una volta pescata la carta devi decidere se Affrontare il 
Bandito o Difendere il Villaggio dal Bandito.

AFFRONTARE - Metti il Bandito sulla DESTRA

Piazza la carta Bandito alla destra della tua plancia Samurai. Se ci sono già altre 
carte, mettila in cima alla pila, in modo che i valori di tutte le carte presenti siano 
visibili. Queste crte formano la Linea di Scontro.

Quindi muovi il Meeple Samurai sul Tracciato di Scontro, in modo da srgnalare il 
totale della somma dei valori delle carte Bandito presenti sulla Linea di Scontro.

Questo totale confrontato con il Valore Kiai determina cosa avviene in seguito:

DIFENDERE - Metti il Bandito sulla SINISTRA

Scegliere di difendere non sempre è una scelta semplice, e devi utilizzarla con 
criterio; ma non si può ignorare questa opzione (vedi "Fine del Round" più avanti per 
maggiori detagli)! Gli unici Banditi che puoi piazzare sulla sinistra della plancia sono 
quelli che riportano i simboli Cappello, Fattoria, o Bambola.

Se la Carta Bandito riporta un simbolo Cappello, Fattoria, o Bambola, e NON è 
presente una carta a fianco del simbolo corrispondente a sinistra della plancia, 
allora si può difendere, piazzando la carta in corrispondenza del simbolo corretto.

Chiarimenti:
Quando si Defende, piazzare il Bandito alla sinistra della plancia, NON modifica la 
posizione del Meeple Samurai sul Tracciato Scontro. Solo i Banditi che Affronti (es. 
quelli presenti sulla destra della plancia) modificano il Tracciato di Scontro.
Se è già presente una carta con lo stesso simbolo sulla sinistra della plancia, o la 
carta non riporta alcun simbolo, allora non si può Difendere; la si deve Affrontare. Di 
conseguenza, si possono avere solamente 3 carte sulla sinistra della plancia Samurai. 
(I simboli presenti sulle carte devono sempre essere visibili).

Esempio:
Claudio ha già un Bandito col simbolo Fattoria sulla sinistra della sua plancia. Quando 
è il suo turno, lui sceglie l'opzione "Fight" e pescauna carta con il simbolo Cappello . 
Decide di Difendere, e la piazza a sinistra della sua plancia Samurai. Se il 
Banditoavesse avuto il simbolo Fattoria o non avesse avuto alcun simbolo, Claudio 
sarebbe stato obbligato ad Affrontare quel Bandito, piazzandolo sulla destra della 
plancia, e modificando il Tracciato dello Scontro.

2. Supportare
Invece di fronteggiare direttamente il nemico, si può decidere di aiutare un 
compagno in difficoltà.
Passa la tua Pedina Supporto a un Samurai di tua scelta.

Quindi, senza guardare la carta, sposta la prima carta del mazzo Bandito in 
cima al Mazzo Incursori.

1
Ci sono quattro livelli di difficoltà: Facile, Normale, Arduo, Eroico. Di seguitoil set-up 
che si riferisce al livello Normale di difficoltà, che è consigliato almeno per la prima 
partita. Gli altri livelli di difficoltà sono spiegati alla fine di questo regolamento.

Nota: In partite con solo 1 o 2 giocatori, sono necessarie alcune modifiche. Queste 
sono spiegate alla fine di questo regolamento.

Aggiornare il tracciato scontro
La posizione del Samurai meeple sul tracciato scontro corrisponde sempre 
alla somma delle carte Predone nella linea di combattimento. Ogni volta che 
una cartta viene aggiunta o tolta dalla parte destra della plancia Samurai, la 
posizione del meeple Samurai deve cambiare di conseguenza.

Caso 1:
Se il totale è PIÙ BASSO del 

valore Kiai, mantieni la 
posizione (non succede 

nulla).

Caso 2:
Se il totale è UGUALE al 
valore Kiai, puoi attivare 
subito il tuo Potere Kiai.

Caso 3:
Se il totale è PIÙ 

GRANDEdel valore Kiai,se 
sopraffatto dai Banditi, 

rimuovi subito una pedina 
Barricate dal VILLAGGIO.
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Carte Predone
I predoni sono rappresentati da carte con valori dall'1 al 6, che sono divise come 
descritto di seguito:

• 52 Saccheggiatori (valorie 1, 2, 3, o 4)
• 7 Scagnozzi (valore: 5)
• 7 Boss (valore: 6)

Durante il primo round solo i Saccheggiatori devono essere sconfitti. Gli Scagnozzi li 
raggiungono nel secondo round, e alla fine i Boss si uniscono allo scontro nel terzo 
round. Diversi elementi sono raffigurati sulle carte:

Il valore di battaglia del Predone

A volte un Simbolo Difesa (cappello, fattoria, bambola)

A volte una Penalità

A volte Fiamme

Setup

Il Villaggio
• Piazzare la plancia Villaggio nel centro del tavolo.

• Piazzare le 6 Pedine Fattoria dal lato della costruzione su uno degli spazi 
dedicati (3 a sinistra e 3 a destra).

• Piazzare le 3 Pedine Famiglia  dal lato della bambola sugli spazi corrispondenti.

• Piazzare un numero di Barricate uguali al numero di giocatori + 2 sui loro 
spazi dedicati. Rimettere nella scatola le Barricate non utilizzate; non dovrai 
utilizzarle.

Predoni
• Mescolare tutte le carte Predone (Valori 1, 2, 3, e 4) insieme. Tenendo le carte 

coperte, contare un numero di carte pari al numero di giocatori × 7. Questo è il 
mazzo dei Banditi. Rimettere le carti rimanenti nella scatola, senza guartdarle.

• Mattere da un lato gli Scagnozzi (valore 5) e i Boss (valore 6). Entreranno in 
partita successivamente.

Samurai
Ogni giocatore sceglie una plancia Samurai, o viene sorteggiata (come credete).

I giocatori piazzano la plancia davanti a loro stessi hdal lato Umano, e mettono 
un meeple Samurai sullo spazio 0 del suo trcciato di battaglia. Infine, ogni 
giocatore mette il suo segnalino Supporto, vicino alla propria plancia.

In modo casuale un giocatore prende il segnalino Giocatore Attivo e lo mette a 
fianco della sua plancia: questi è il giocatore iniziale.

Esempio di setup di una partita a 5 giocatori:

• 7 Barricate vengono poste attorno al villaggio (numero di giocatori + 2). La 
posizione non ha importanza, basta che siano sugli appositi spazi Barricata.

• Il mazzo Banditi è composto 35 carte (numero di giocatori × 7).

• La pila degli scarti e il mazzo Incursori all'inizio della partita sono vuoti.

Il gioco dura 3 Round. In ogni Round, i giocatori giocano a turno in senso 
orario, finchè non finisce il mazzo Banditi OPPURE appena tutti i giocatori hanno 
passato, ovvero si sono ritirati dal Round.

Round 
Quando sei d turno, devi seguire i seguenti passi nell'ordine proposto:

Come si gioca

A) à
Se hai una carta Predone sulla destra della tua plancia Samurai (vedi 
"Combattere" più avanti), DEVI applicare la penalità raffigurata nell'ultima carta 
appoggiata nella Linea di Combattimento. Se non ci sono più Predoni sulla destra 
della plancia Samurai, o non ci sono penalità presenti sulla carta, allora non avviene 
nulla; procedi quindi al secondo passo del tuo turno.

Importante: Se non potete applicare la penalità del Bandito (es. la frecca di sinistra, 
indica un giocatore che ha già passato per questo Round), ricevete una Ferita. 

Esempio: È il turno di Claudio. Ci sono 3 Banditi nella linea di Combattimento alla 
destra della sua plancia, l'ultima riporta il simbolo Fiamma. Il giocatore, rimuove una 
delle Barricate dal Villaggio (A) poi prosegue con la sua Azione (B).

B) '
DEVI svolgere ESATTAMENTE UNA tra le seguenti tre Azioni:

1. Combattere
2. Supportare
3. Passare

Se (e solo se) scegli di combattere, Gira la carta in cima al mazzo Banditi; questo 
è il tuo attuale avversario. Una volta pescata la carta devi decidere se Affrontare il 
Bandito o Difendere il Villaggio dal Bandito.

AFFRONTARE - Metti il Bandito sulla DESTRA

Piazza la carta Bandito alla destra della tua plancia Samurai. Se ci sono già altre 
carte, mettila in cima alla pila, in modo che i valori di tutte le carte presenti siano 
visibili. Queste carte formano la linea di Combattimento.

Quindi muovi il Meeple Samurai sul tracciato Scontro, in modo da segnalare il totale 
della somma dei valori delle carte Bandito presenti sulla linea di Combattimento.

Questo totale confrontato con il Valore Kiai determina cosa avviene in seguito:

DIFENDERE - Metti il Predone sulla SINISTRA

Scegliere di difendere non sempre è una scelta semplice, e devi utilizzarla con 
criterio; ma non si può ignorare questa opzione (vedi "Fine del Round" più avanti per 
maggiori dettagli)! Gli unici Predoni che puoi piazzare sulla sinistra della plancia sono 
quelli che riportano i simboli Cappello, Fattoria, o Bambola.

Se la Carta Predone riporta un simbolo Cappello, Fattoria, o Bambola, e NON è 
presente una carta a fianco del simbolo corrispondente a sinistra della plancia, 
allora si può difendere, piazzando la carta in corrispondenza del simbolo corretto.

Chiarimenti:
Quando si Difende, piazzare il Predone alla sinistra della plancia, NON modifica la 
posizione del Meeple Samurai sul tracciato Scontro. Solo i Predoni che Affronti (es. 
quelli presenti sulla destra della plancia) modificano il tracciato Scontro. Se è già 
presente una carta con lo stesso simbolo sulla sinistra della plancia, o la carta non 
riporta alcun simbolo, allora non si può Difendere; la si deve Affrontare. Di 
conseguenza, si possono avere solamente 3 carte sulla sinistra della plancia Samurai. 
(I simboli presenti sulle carte devono sempre essere visibili).

Esempio:
Claudio ha già un Predone col simbolo Fattoria sulla sinistra della sua plancia. 
Quando è il suo turno, lui sceglie l'opzione "Combattere" e pesca una carta con il 
simbolo Cappello. Decide di Difendere, e la piazza a sinistra della sua plancia 
Samurai. Se il Predone avesse avuto il simbolo Fattoria o non avesse avuto alcun 
simbolo, Claudio sarebbe stato obbligato ad Affrontare quel Predone, piazzandolo 
sulla destra della plancia, e modificando il tracciato Scontro.

2. Suppor
Invece di fronteggiare direttamente il nemico, si può decidere di aiutare un 
compagno in difficoltà.
Passa la tua Pedina Supporto a un Samurai di tua scelta.

Quindi, senza guardare la carta, sposta la prima carta del mazzo Predoni in 
cima al Mazzo Incursori.

1
Ci sono quattro livelli di difficoltà: Facile, Normale, Arduo, Eroico. Di seguitoil set-up 
che si riferisce al livello Normale di difficoltà, che è consigliato almeno per la prima 
partita. Gli altri livelli di difficoltà sono spiegati alla fine di questo regolamento.

Nota: In partite con solo 1 o 2 giocatori, sono necessarie alcune modifiche. Queste 
sono spiegate alla fine di questo regolamento.

La posizione del  meeple Samurai sul tracciato Scontro corrisponde sempre 
alla somma delle carte Predone nella linea di Combattimento. Ogni volta che 
una carta viene aggiunta o tolta dalla parte destra della plancia Samurai, la 
posizione del meeple Samurai deve cambiare di conseguenza.

Caso 1:
Se il totale è PIÙ BASSO del 

valore Kiai, mantieni la 
posizione (non succede 

nulla).

Caso 2:
Se il totale è UGUALE al 
valore Kiai, puoi attivare 
subito il tuo Potere Kiai.

Caso 3:
Se il totale è PIÙ 

GRANDEdel valore Kiai, 
sei sopraffatto dai Banditi, 
rimuovi subito una pedina 
Barricate dal VILLAGGIO.
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Il Samurai che riceve il tuo segnalino supporto beneficia del tuo talento durante il 
turno prossimo. Dopo aver concluso il suo prossimo turno deve riconsegnartelo - 
senza tenere in considerazione se l'abbia utilizzato o meno.

Esempio: Claudio ottiene il supporto da Filippo (che gioca con Heihachi). Il talento 
di Heihachi permette a Claudio di dare la sua carta ad uno dei suoi vicini, se la 
carta è di valore pari. Dopo aver applicato la penalità indicata dall'ultima 
carta Predone nella sua linea di Combattimento, sceglie l'Azione 
"Combattere" così pesca una carta Predone con il valore pari a 3. 
Sfortunatamente non può passarla a  nessuno dei suoi vicini. Nonostante tutto, deve 
restituire la pedina Supporto a Filippo dopo aver completato il suo turno, anche 
se non è riuscito ad utilizzarlo efficacemente per avere un aiuto . Chiamimento: 
Un Samurai può ricevere supporto da più giocatori e beneficiare nel suo turno 
successivo di tutti i corrispettivi talenti.

3.
Puoi anche decidere di non prendere parte allo scontro per il resto del round.
Deponi il tuo meeple Samurai sdraiato sullo spazio del tracciato dove si trova in 
quel momento. Questo round per te termina qui.
Per il resto del round, vieni considerato come se non fossi più in partita. Non puoi 
ricevere, ne liberarti di nessuna carta; infine non sei più soggetto ad alcuna penalità 
della ultima carta nella tua linea di Comabattimento.

Importante: se il tuo meeple Samurai ha già superato il limite Kiai (i.e. sulla 
fiamma), allora DEVI PASSARE.

Esempio: All'inizio del suo turno, Claudio subisce la penalità dell'ultima carta della 
linea di combattimento, dovendo rimuovere una Barricata dal Villaggio. Perchè il 
suo meeple Samurai ha oltrepassato il suo Kiai, è obbligatlo a PASSARE. Claudio 
sdraia il suo meeple Samurai nel punto in cui si trova  sulla sua plancia.

, ,
Il tuo Samurai possiede un talento unico, che è rappresentato nell'angolo in alto a 
sinistra della sua Plancia Samurai. Puoi utilizzarlo su tutte le carte Predone che 
peschi, ma non si è in nessun caso obbligati ad utilizzarlo. I Talenti individuali sono 
spiegati in dettaglio più avanti in questo regolamento.

Ogni Samurai possiede un vero potere speciale, chiamato Kiai. l'effetto di ogni  Kiai è 
rappresentato nella parte inferiore della plancia Samurai.
Quando viene raggiunto esattamente il valore di Kiai, puoi attivare il tuo Kiai 
immediatamente, seguendo i prossimi semplici passaggi:

1. Utilizza il tuo Kiai, se credi.

2. In ogni caso quanto usi il tuo Kiai, rimuovi la prima carta dalla tua linea di 
Combattimento (es. quella completamente appoggiata al tavolo), e piazzala 
a faccia in su nella pila degli scarti. Successivamente, aggiorna il tuo tracciato 
Scontro di conseguenza. Come risultato potresti riattivare il tuo Kiai già dal tuo 
prossimo turno! 

Esempio: Claudio sta giocando con Kyuzo, che ha il valore Kiai di 9. Ha già due 
carte sulla destra della sua Plancia Samurai: una carta con il valore di 4 e una carta 
con valore 2, per un totale di 6. Fa l'azione "Combattere" e pesca una carta 
Predone con un valore di 3, Claudio si confronta con il Saccheggiatore, che  piazza 
sulla destra della sua Plancia Samurai, e aumenta il suo tracciato Scontro di 3. 
Questo lo porta a un totale di 9, che è esattamente il suo valore Kiai. Decide così di 
usare subito il proprio Kiai. Quindi rimuove la prima carta sulla destra della propria 
Plancia Samurai (valore 4) e aggiorna il tracciato Scontro mettendo il suo meeple sul 
5 (2 + 3 = 5). Facendo questo, può raggiungere nuovamente il proprio valore di Kiai 
già da questo turno.

/
Nello svolgimento di un round, un Samurai può subire una o più Ferite può inoltre 
subire una Ferita al termine di un round se non ha protetto i paesani (icona col 
cappello).
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C'è un indicatore per il giocatore che dà inizio alla 
partita. 

Ne raccomandiamo l'uso quando un Samurai usa il suo 
Kiai, in modo da non sbagliarsi su di chi sia il turno. In alcune

circostanze, è possibile per un giocatore di attivare il suo 
Samurai Kiai anche al di fuori del suo turno.

Le Ferite attivano queste conseguenze:

• 1a Ferita: prendi un gettone Ferita, 
e mettilo sulla tua Plancia Samurai, 
che mostra ancora il lato Umano. 

• 2a Ferita: rimuovi il gettone Ferita 
dalla tua plancia e rimettila nella 
riserva. Quindi gira la tua plancia 
Samurai dalla parte dello Spirito 
Animale. Rimetti la tua plancia tra 
le carte Predone che restano alla 
destra e sinistra come di consueto. 
Posiziona il meeple sul tracciato 
Scontro, calcolando il valore 
presente sulla linea di 
Combattimento. Il tuo Sprito 
Animale è stato risvegliato, e la 
tua abilità di combattimento e il  
Kiai si sono sviluppati.

Esempio: Claudio col suo Samurai subisce la seconda Ferita della partita. In quel 
momento, ha due carte Predone sulla destra della sua Plancia (valore 4 e 2) e una 
sulla sinistra (con il simbolo fattoria). Claudio rimuove il gettone Ferita e gira la sua 
Plancia Samurai mostrando la parte dello Spirito Animale. Le sue carte restano dove 
si trovano e il meeple Samurai ritorna sul 6 nel tracciato Scontro. Ora ha un tracciato 
Scontro più lungo a sua disposizione e un Kiai più potente.

• 3a Ferita: Prendi un gettone Ferita, e piazzala sulla Plancia Samurai, che ora si 
trova sul lato dello Spirito Animale.

• 4a Ferita: Il Samurai muore, il gruppo perde la speranza, il villaggio e la partita 
sono perdute.

Fine del round
Due eventi fanno terminare il rounf istantaneamente:

A. L'ultima carta del mazzo Predoni viene pescata e giocata.

O

B. Tutti i giocatori hanno passato.

Importante: Quando tutto i giocatori hanno passato, le restanti carte del mazzo 

Predoni viene posto sopra al mazzo Incursori.

Alla fine del round i Samurai seguono i prossimi passi steps IN ORDINE:

1. Ogni Samurai che non ha piazzato una carta sul simbolo Cappello sul lato 
della Difesa (ovvero la parte sinistra della sua plancia) subisce una Ferita.

2. Ogni Samurai che non ha messo una carta sul simbolo Fattoria sul lato 
DIfesa (ovvero la parte sinistra della sua plancia) rimuove una Fattoria dal 
Villaggio. Se giochi con la versione Hard o Eroica, allora la penalità illustrata sul 
lato coperto del segnalino Fattoria viene applicata.

3. Ogni Samurai che non ha una carta sul simboloFamiglia osul lato Difesa della 
sua Plancia (ovvero la parte sinistra della sua plancia) rimuove un segnalino 
Famiglia a caso dal Villaggio. ALLA FINE DEL ROUND, vengono attivati i Bonus
forniti dai Segnalini Famiglia rimasti nel Villaggio.

4. Revela le carte presenti nel mazzo Incursori, una ad una. Per ogni Carta che 
mostra una Fiamma nell'angolo in basso a destra, rimuovere una Barricata
dal Villaggio. Se non ci sono Barricate, rimuovere una Fattoria (e se stai 
giocando in modalità Hard o Eroica, allora applica anche la penalitàtriportata 
sul retro della pedina Fattoria).

Esempio: Un Giocatore ha completato i primi 3 passaggi. Adesso imane solo una 
Barricata nel villaggio. Il mazzo Incursori sopra al Villaggio ha 3 carte. La prima 
cartanon ha Fiamme. La seconda, ha le Fiamme: una Barricata viene rimossa dal 
Villaggio. La terza mostra delle Fiamme: dal momento che non ci sono più Barricate,
una Fattoria viene rimossa dal Villaggio.

Penaltà per le Fattorie distrutte

Rimuovi immediatamente un segnalino Famiglia a caso dal Villaggio. 

Rimuovi subito un'altra Fattoria dal Villaggio applicandone la penalità.

Rimuovi una Barricata. Se non ci sono Barricate, rimuovi una Fattoria al 

suo posto; applicandone la penalità.

Un giocatore a caso perde immediatamente una Ferita.

Bonus per le Familie in salvo

Un giocatore a caso rimuove una Ferita dalla sua plancia.

Aggiungere una Barricata al Villaggio.
Importante: Il numero di Barricaste non può superare il numero 
di Barricate che il Villaggio aveva ad inizio partita.

Piazzare la carta in cima al mazzo Incursori nella Pila degli Scarti.
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Il Samurai che riceve il tuo segnalino supporto beneficia del tuo talento durante il 
turno prossimo. Dopo aver concluso il suo turno prossimodeve riconsegnarto il 
segnalino indietro - senza tenere in considerazione se l'abbia utilizzato o meno.

Esempio: Claudio ottiene il supporto da Filippo (che gioca con Heihachi). Il talento 
di Heihachi permette a Claudio di dare la sua carta ad uno dei suoi vicini, se la 
carta è di valore pari. Dopo aver applicato la penalità indicata dall'ultima 
carta Predone nella sua linea di combattimento, Lui sceglie l'Azione 
"Combattere" così pesca una carta Predone con il valore pari a 3. 
Sfortunatamente non può passarla a  nessuno dei suoi vicini. Nonostante tutto, 
deve restituire la pedina Supporto a Filippo dopo aver completato il suo turno, 
anche se non è riuscito ad utilizzarlo efficacemente per avere un aiuto .
Chiamimento: Un Samurai può ricevere supporto da più giocatori,e beneficiare nel 
suo turno successivo di tutti i corrispettivi talenti.

3. Passare
Puoi anche decidere di non prendere parte allo scontro per il resto del round.
Deponi il tuo meeple Samurai sdraiato sullo spazio del tracciato dove si trova in 
quel momento. Questo round per te termina qui.
Per il resto del round, vieni considerato come se non fossi più in partita. Non puoi 
ricevere, ne liberarti di nessuna carta; infine non sei più soggetto ad alcuna penalità 
della ultima carta nella tua line a di comabattimento.

Importante: se il tuo meeple Samurai ha già superato il limite Kiai (i.e. sulla 
fiamma), allora DEVI PASSARE.

Esempio: All'inizio del suo turno, Claudio subisce la penalità dell'ultima carta della 
linea di combattimento, dovendo rimuovere una Barricata dal Villaggio. Perchè il 
suo meeple Samurai ha oltrepassato il suo Kiai, è obbligatlo a PASSARE. Claudio 
sdraia il suo meeple Samurai nel punto in cui si trova  sulla sua plancia.

Talenti, Kiai, e Ferite
Usare i tuoi Talenti
Il tuo Samurai possiede un talento unico, che è rappresentato nell'angolo in alto a 
sinistra della sua Plancia Samurai. Puoi utilizzarlo su ttutte le carte Predone che 
peschi, ma non si è in nessun caso obbligati ad utilizzarlo. I Talenti individuali sono 
spiegati in dettaglio più avanti in questo regolamento.

Attivare il tuo Kiai
Ogni Samurai possiede un vero potere soeciale, chiamato Kiai. l'effetto di ogni Kiai è 
rappresentato nella parte inferiore della plancia Samurai.
Quando viene raggiunto esattamente il valore di Kiai, puoi attivare il tuo Kiai 
immediatamente, seguendo i prossimi semplici passaggi:

1. Utilizza il tuo Kiai, se credi.

2. In ogni caso quanto usi il tuo Kiai, rimuovi la prima carta dalla tua linea di 
combattimento (es. quella completamente appoggiata al tavolo), e piazzala 
a faccia in su nella pila degli scarti. Successivamente, aggiorna il tuo 
Tracciato Scontro di conseguenza. come risultato, potresti riattivare il tuo Kiai 
già dal tuo prossimo turno! 

Esempio: Claudio sta giocando con Kyuzo, che ha il valore Kiai di 9. Ha già due 
carte sulla destra della sua Plancia Samurai:una carta con il valore di 4 e una carta 
con valore 2, per un totale di 6. Fa l'acione "Combattere" e pesca una carta 
Predone con un valore di 3,  Claudio si confronta con il Saccheggiatore, che  
piazza sualla destra della sua Plancia Samurai, e aumenta il suo tracciato Scontro 
di 3. Questo lo porta a un totale di 9, che è esattamente uguale a il suo valore Kiai. 
Decide così di usare subito il proprio Kiai. Quindi rimuove la prima carta sulla destra 
della propria Plancia Samurai (valore 4) e aggiorna il tracciato Scontro mettendo il 
suo meeple sul 5 (2 + 3 = 5). Facendo questo, può raggiungere nuovamente il 
proprio valore di Kiai già da questo turno.

Subire una ferita/Liberare il tuo Spirito Animale
Nello svolgimento di un round, un Samurai può subire una o più Ferite può inoltre 
subire una Ferita al termine di un round se non ha protetto i paesani (icona del 
cappello).

2

Indicatore Giocatore Attivo
C'è un indicatore per il giocatore che da inizio alla 
partita.

Ne raccomandiamo l'uso quando un Samurai usa il suo 
Kiai, in modo da non sbagliarsi su di chi sia il turno. In alcune

circostanze, è possibile per un giocatore di attivare il suo
Samurai Kiai anche al di fuori del suo turno.

Le Ferite attivano queste conseguenze:

• 1a Ferita: prendi un gettone Ferita, 
e mettilo sulla tua Plancia Samurai, 
che mostra ancora il lato Umano. 

• 2a Ferita: rimuovi il gettone Ferita 
dalla tua plancia e rimettila nella 
riserva. Quindi gira la tua plancia 
Samurai dalla parte dello Spirito 
Animale. Rimetti la tua plancia tra 
le carte Predone che restano alla 
destra e sinistra come di consueto. 
Posiziona il meeple sul tracciato 
Scontro, calcolando il valore 
presente sulla linea di battaglia. Il 
tuo sprito guerriero è stato 
risvegliato, e la tua abilità di 
combattimento e il Kiai si è 
sviluppato.

Esempio: Claudio col suo Samurai subisce la seconda Ferita della partita. In quel 
momento, ha due carte Predone sulla destra della sua Plancia (valore 4 e 2) e una 
sulla sinistra (con il simbolo fattoria). Claudio rimuove il gettone Ferita e gira la sua 
Plancia Samurai mostrando la parte dello Spirito Animale. Le sue carte restano dove 
si trovano e il meeple Samurai ritorna sul 6 nel tracciato Scontro. Ora ha un tracciato 
sScontro più lungo a sua disposizione e un Kiai più potente.

• 3a Ferita: Prendi un gettone Ferita, e piazzala sulla Plancia Samurai, che ora si 
trova sul lato dello Spirito Animale.

• 4a Ferita: Il Samurai muore, il gruppo perde la speranza, il villaggio e la partita 
sono perdute.

Due eventi fanno terminare il round istantaneamente:

A. L'ultima carta del mazzo Predoni viene pescata e giocata.

O

B. Tutti i giocatori hanno passato.

Importante: Quando tutto i giocatori hanno passato, le restanti carte del mazzo 

Predoni vengono poste sopra al mazzo Incursori.

Alla fine del round i Samurai seguono i prossimi passi IN ORDINE:

1. Ogni Samurai che non ha piazzato una carta sul simbolo Cappello sul lato 
della Difesa (ovvero la parte sinistra della sua plancia) subisce una Ferita.

2. Ogni Samurai che non ha messo una carta sul simbolo Fattoria sul lato Difesa 
(ovvero la parte sinistra della sua plancia) rimuove una Fattoria dal Villaggio. 
Se giochi con la versione Ardua o Eroica, allora la penalità illustrata sul lato 
coperto del segnalino Fattoria viene applicata.

3. Ogni Samurai che non ha una carta sul simbolo Famiglia sul lato Difesa della 
sua Plancia (ovvero la parte sinistra della sua plancia) rimuove un segnalino 
Famiglia a caso dal Villaggio. ALLA FINE DEL ROUND, vengono attivati i Bonus 
forniti dai Segnalini Famiglia rimasti nel Villaggio.

4. Rivela le carte presenti nel mazzo Incursori, una ad una. Per ogni Carta che 
mostra una Fiamma nell'angolo in basso a destra, rimuovi una Barricata dal 
Villaggio. Se non ci sono Barricate, rimuovi una Fattoria (e se stai giocando in 
modalità Ardua o Eroica, allora applica anche la penalità riportata sul retro della 
pedina Fattoria).

Esempio: Un Giocatore ha completato i primi 3 passaggi. Adesso imane solo una 
Barricata nel villaggio. Il mazzo Incursori sopra al Villaggio ha 3 carte. La prima carta 
non ha Fiamme. La seconda, ha le Fiamme: una Barricata viene rimossa dal 
Villaggio. La terza mostra anch'essa una Fiamma: dal momento che non ci sono più 
Barricate, una Fattoria viene rimossa dal Villaggio.

'

Rimuovi immediatamente un segnalino Famiglia a caso dal Villaggio. 

Rimuovi subito un'altra Fattoria dal Villaggio applicandone la penalità.

Rimuovi una Barricata. Se non ci sono Barricate, rimuovi una Fattoria al 

suo posto; applicandone la penalità.

Un giocatore qualsiasi perde immediatamente una Ferita.

Un giocatore a caso rimuove una Ferita dalla sua plancia.

Aggiungi una Barricata al Villaggio.
Importante: Il numero di Barricate non può superare il numero 
di Barricate che il Villaggio aveva ad inizio partita.

Eliminare la carta in cima al mazzo Incursori mettendola nella Pila degli 
Scarti.
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Fine del primo round: Se almeno una Fattoria E una Famiglia resistono, allora i 
giocatori iniziano un nuovo round. TUTTE le carte utilizzate in questo round vengono 
riunite in un mazzo. I giocatori mettono i propri meeple Samurai sullo spazio 
0 del loro tracciato Scontro. Per ogni giocatore, aggiungi uno Scagnozzo 
(valore 5) pescato dal relativo mazzo Saccheggiatori. Mescola le carte del primo 
round con quelle appena aggiunte per formare il nuovo mazzo Predoni da usare nel 
prossimo round. 
Fine del secondo round: Se almeno una Fattoria E una Famiglia  
resistono, allora i giocatori iniziano un nuovo round. TUTTE le carte utilizzate 
in questo round vengono riunite in un mazzo. I giocatori mettono i propri 
meeple Samurai sullo spazio 0 del loro tracciato Scontro. Per ogni giocatore, 
aggiungi un Boss (valore 6) pescato dal relativo mazzo Boss. Mescola le carte del 
secondo round con quelle appena aggiunte per formare il nuovo mazzo Predoni da 
usare nel prossimo round.
Fine del terzo round: Se almeno una Fattoria E una Famiglia sopravvivono 
all'interno del Villaggio, i giocatori vincono!
Nota: I giocatori che hanno un gettone Ferita sulla propria plancia Samurai lo devono 
mantenere per il round successivo. Se la plancia Samurai è girata dalla parte dello 
Spirito Animale, rimane su questo lato per il resto della partita. (Una volta che lo Spirito 
Animale è stato liberato, non può essere spento fino a quando ci sono ancora  nemici 
sul campo)

L'ultimo giocatore attivo (colui che pesca l'ultima carta, o l'ultimo a passare) 
passa l'indicatore Giocatore Attivo al giocatore alla propria sinistra.
Quel giocatore da inizio al prossimo round.

Scoring
In caso di vittoria, i giocatori possono misurare la performance come segue:
• 1 punto per ogni Fattoria rimanente (massimo possibile: 6 punti).
• 1 punto per ogni Famiglia rimanente (massimo possibile: 3 punti).
• 1 punto se nessun Samurai ha gettoni Ferita (non importa se sono 

umani o animali).

In linea con il livello di difficoltà, i punti segnati dovrebbero essere integrati da 
un voto
:• Livello Facile: nessuna integrazione, prova il livello “Normale”!
• Livello Normale: aggiungi un simnolo + (esempio: 7+)
• Livello Hard: aggiungi due simboli + (esempio: 10++)
• Livello Eroico: aggiungi tre simboli + (esempio: 8+++)

'

I Kiai dei Samurai

Ci sono quattro differenti livelli di difficoltà. La procedura di gioco descritta 
precedentemente corrisponde al livello Normale. Le specifiche dei singoli livelli 
sono descritte di seguito:

FACILE
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori + 3.
• Le penalità ler le Fattorie distrutte non vengono applicate
• Il mazzo Predoni in 6 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo

round, aggiungere un numero di Scagnozzi al mazzo pari al numero di 
giocatori meno 1. Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, 
pari al numero di giocatori meno 1.

NORMALE
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori +2.
• Le penalità per le Fattorie distrutte non vengono applicate
• Il mazzo Predoni consiste in 7 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo 

round,  uno Scagnozzo per giocatore viene mescolato nel resto del mazzo. 
Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, pari al numero di 
giocatori.

ARDUO
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori + 1.
• Le penalità per le Fattorie distrutte vengono applicate
• Il mazzo Predoni consiste in 7 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo 

round,  uno Scagnozzo per giocatore viene mescolato nel resto del mazzo. 
Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, pari al numero di 
giocatori.

EROICO
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori.
• Le penalità per le Fattorie distrutte vengono applicate
• Il Bonus delle Famiglie non viene applicato (ma allestisci le pedine Famiglie

a faccia in sù: Devi ancora salvarle!). 
• Il mazzo Predoni consiste in 7 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo 

round,  uno Scagnozzo per giocatore viene mescolato nel resto del mazzo. 
Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, pari al numero di 
giocatori.

Il gioco viene allestito come descritto precedentemente, con le seguenti eccezioni: I 
5 indicatori supporto dei Samurai assenti vengono piazzati vicini al Villaggio, a faccia 
in su.
Durante il setup, assicurati che ci sia almeno 2 volte il simbolo Famiglia tra le 14 
carte Saccheggiatore che compongono il mazzo. Se questo non si concretizza, 
scarta queste 14 carte e pescane altre 14, quindi controlla nuovamente.
ALL'INIZIO DEL PROPRIO TURNO (esempio: PRIMA di applicare le penalità della tua 
ultima carta Predone), puoi decidere di utilizzare uno o più indicatori Supporto. 
L'effetto di ogni Supporto va in aggiunta al tuo Talento per il round in corso. Quindi 
gira a faccia in giù il corrispondente indicatore. Ogni indicatore può essere 
utilizzato una sola volta per partita.

Samurai Spirit può essere giocato anche in solitario. Prendi 2 Samurai (oppure  
3) e gioca con le modifiche descritte nella versione a due giocatori.

Talenti dei Samurai
Promemoria: non si è in nessun caso è obbligato a utilizzare il talento del Samurai. Si 
può combinare il proprio talento e quello dei Samurai che hanno fornito supporto.

Heihachi
Ogni volta che si pesca una carta con valore PARI (2, 4, o 6) si 
può passare quella carta ai Samurai vicini (es. il giocatore 
che siede alla propria destra o sinistra). Questo Samurai deve
giocare questa carta, come se l'avesse pescata nel suo 
turno, e deve usare l'azione "Combattere".

Daisuke
Ogni volta che si pesca una carta con valore DISPARI (1, 3, o 
5) si può passare quella carta ai Samurai vicini (es. il giocatore 
che siede alla propria destra o sinistra). Questo Samurai deve 
giocare questa carta, come se l'avesse pescata nel suo 
turno, e deve usare l'azione "Combattere".
Nota: Heihachi e Daisuke non possono dare una carta a 
un Samurai vicino che ha "Passato".

Gorobei
Gorobei può ignorare le penalità di una carta Predone
con valore PARI (2, 4, o 6).

Kanbei
Kanbei può ignorare le penalità di una carta Predone con 
valore DISPARI (1, 3, o 5).

Kikuchiyo
Se Kikuchiyo ha scelto l'azione "Combattere", può eseguirla due 
volte in questo turno.
Esempio: Kikuchiyo esegue l'azione "Combattere". Pesca  
una carta Predone di valore 3 e il simbolo Fattoria. Dal 
momento che nessuna carta sul lato Difesa è abbinata a 
quel simboo, decide di Difendere, mettendo la carta alla 
sinistra della sua Plancia. Grazie al suo talento, può pescare 
un'altra carta Predone. È un 2, e decide di 
Affrontarlo,mettendolo nella parte destra della sua Plancia.

Kyuzo
Quando Kyuzo pesca una carta Predone di valore identico a 
una carta già presente sulla sua linea di combattimento, può 
mettere questa carta sulla pila degli scarti.
Esempio: Kyuzo ha tre carte sulla destra della sua 
Plancia:una carta ha valore 2, una carta con valore 4, e 
l'ultima carta divalore 2. Il suo vicino, Heihachi, pesca una 
carta con il valore di 2 con il suo talento, la passa a 
Kyuzo. Kyuzo deve Affrontarla o piazzarla direttamente 
nella pila degli scarti (visto che il valore corrisponde a una 
carta sulla sua  linea di combattimento).

Katsushiro
Ogni volta che pesca una carta, può decidere di metterla 
sotto la pila del mazzo Predoni e pescare dallo stesso una 
nuova carta. Se lo fa, questa seconda cartadeve essere 
tenuta e giocata.

Promemoria: non si è mai obbligati ad usare il Kiai dei Samura. In 
certe situazioni, non è possibile attivare il Kiai.

Heihachi
Umano: può aggiungere una Barricata al Villaggio.
Animale: può aggiungere una Barricata al Villaggio e 
rimuovere una Ferita da una plancia Samurai  
(anche la propria).
Importante: Non possono mai esserci più Barricate 
rispetto a quelle presenti a inizio partita.

Daisuke
Umano: può rimuovere l'ultima carta  dalla linea di 
combattimento di un Samurai (anche la propria) e 
darla ad un altro Samurai (anche a sè stesso). 
Questo Samurai può metterli sul lato sinistro o 
destro della Plancia, in accordo con le solite 
regole. I due Samurai modificano di 
conseguenza la loro linea di combattimento.
Animale: può usare l'effetto  appena descritto del Kiai 
due volte.
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Fine del primo round: Se almeno una Fattoria E una Famiglia resistono, allora i giocatori 
iniziano un nuovo round. TUTTE le carte utilizzate in questo round vengono riunite in un 
mazzo. I giocatori mettono i propri meeple Samuraisullo spazio 0 del loro tracciato 
Scontro. Per ogni giocatore, aggiungi uno Scagnozzo (value 5) pescato dal relativo 
mazzo Saccheggiatori. Mescola le carte del primo round con quelle appena 
aggiunte per formare il nuovo mazzo Predoni da usare nel prossimo round. 
Fine del secondo round: Se almeno una Fattoria E una Famiglia resistono, allora i 
giocatori iniziano un nuovo round. TUTTE le carte utilizzate in questo round vengono 
riunite in un mazzo. I giocatori mettono i propri meeple Samuraisullo spazio 0 del loro 
tracciato Scontro. Per ogni giocatore, aggiungi un Boss (valore 6) pescato dal 
relativo mazzo Saccheggiatori. Mescola le carte del primo round con quelle appena 
aggiunte per formare il nuovo mazzo Predoni da usare nel prossimo round.
Fine del terzo round: Se almeno una Fattoria E una Famiglia sopravvivono 
all'interno del Villaggio, i giocatori vincono!

Nota: I giocatori che hanno un gettone Ferita sulla propria plancia Samurai lo devono 
mantenere per il round successivo. Se la plancia Samurai è girata dalla parte dello 
Spirito Animale, rimane su questo lato per il resto della partita. (Una volta che lo Spirito 
Animale è stato liberato, non può essere spento fino a quando ci sono nemici in 
campo)

Ultimo giocatore attivo
L'ultimo giocatore attivo (colui che pesca l'ultima carta, o l'ultimo a passare) 
passa l'indicatore Giocatore Attivo al giocatore alla propria sinistra.
Quel giocatore da inizio al prossimo round.

Scoring
In caso di vittoria, i giocatori possono misurare la performance come segue:
• 1 punto per ogni Fattoria rimanente (massimo possibile: 6 punti).
• 1 punto per ogni Famiglia rimanente (massimo possibile: 3 punti).
• 1 punto se nessun Samurai ha gettoni Ferita (non importa se sono 

umani o animali).

In linea con il livello di difficoltà, i punti segnati dovrebbero essere integrati da 
un voto
:• Livello Facile: nessuna integrazione, prova il livello “Normale”!
• Livello Normale: aggiungi un simnolo + (esempio: 7+)
• Livello Hard: aggiungi due simboli + (esempio: 10++)
• Livello Eroico: aggiungi tre simboli + (esempio: 8+++)

Livelli di difficoltà

I Kiai dei Samurai

Ci sono quattro differenti livelli di difficoltà. La procedura di gioco descritta 
presedentemente corrisponde al livello Normale. Le specifiche dei singoli livelli sono 
descritte di seguito:

FACILE
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori + 3.
• Le penalità ler le Fattorie distrutte non vengono applicate
• Il mazzo Predoni consiste di 6 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo

round, aggiungere un numero di Scagnozzi al mazzo pari al numero di 
giocatori meno 1. Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, 
pari al numero di giocatori meno 1.

NORMALE
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori +2.
• Le penalità ler le Fattorie distrutte vengono applicate
• Il mazzo Predoni consiste di 7 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo 

round, uno Scagnozzo per giocatore viene mescolato nel resto del mazzo. 
Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, pari al numero di 
giocatori.

HARD
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori + 1.
• Le penalità ler le Fattorie distrutte vengono applicate
• Il mazzo Predoni consiste di 7 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo 

round, uno Scagnozzo per giocatore viene mescolato nel resto del mazzo. 
Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, pari al numero di 
giocatori.

EROICO
• Numero di Barricate all'inizio della partita: numero dei giocatori.
• Le penalità ler le Fattorie distrutte vengono applicate
• The Family bonus is not applied (but you still set up the Family tokens doll-side-

up: You still must save the families!). 
• Il mazzo Predoni consiste di 7 Saccheggiatori per giocatore. Per il secondo 

round, uno Scagnozzo per giocatore viene mescolato nel resto del mazzo. 
Per il terzo round, aggiungere un numero di Boss nel mazzo, pari al numero di 
giocatori.

Partita con due giocatori
Il gioco viene allestito come descritto precedentemente, con le seguenti eccezioni: I
5 indicatori supporto dei Samurai assenti vengono piazzati vicini al Villaggio, a faccia 
in su.
Durante il setup, assicurari che ci siano almeno 2 volte il simbolo Famigliatra le 14 
carte Saccheggiatore che compongono il mazzo. Se questo non si concretizza, 
scartare queste 14 carte e pescarne altre 14, quindi controlla nuovamente.
.
ALL'INIZIO DEL PROPRIO TURNO (esempio. PRIMA di applicare le penalità della tua 
ultima carta Predone), puoi decidere di utilizzare uno o più indicatori Supporto. 
L'effetto di ogni Supporto va in aggiunta al tuo Talento per il round in corso. Quindi 
gira a faccia in giù il corrispondente indicatore. Ogni indicatore può essere 
utilizzato una sola volta per partita.

Gioco in solitario
Samurai Spirit può essere giocato anche un solo giocatore. Prendi 2 Samurai (oppure 
3) e gioca con le modifiche descritte nella versione a due giocatori.

Varianti

Talent   Samurai
Promemoria: non si è in nessun caso è obbligato a utilizzare il talento del Samurai. Si 
può combinare il proprio talento e quello dei Samurai che hanno fornito supporto.

Heihachi
Ogni volta che si pesca una carta con valore PARI (2, 4, o 6) si 
può passare quella carta ai Samurai vicini (es. il giocatore 
che siede alla propria destra o sinistra). Questo Samurai deve 
giocare questa carta, come se l'avesse pescata nel suo 
turno, e deve usare l'azione "Combattere".

Daisuke
Ogni volta che si pesca una carta con valore DISPARI (1, 3, o 
5) si può passare quella carta ai Samurai vicini (es. il giocatore 
che siede alla propria destra o sinistra). Questo Samurai deve 
giocare questa carta, come se l'avesse pescata nel suo 
turno, e deve usare l'azione "Combattere". 
Nota: Heihachi e Daisuke non possono dare una carta a 
un Samurai vicino che ha "Passato".

Gorobei
Gorobei può ignorare le penalità di una carta Predone 
con valore PARI (2, 4, o 6).

Kanbei
Kanbei può ignorare le penalità di una carta Predone con 
valore DISPARI (1, 3, o 5).

Kikuchiyo
Se Kikuchiyo ha scelto l'azione "Combattere", può eseguirla due 
volte in questo turno.
Esempio: Kikuchiyo esegue l'azione "Combattere". Pesca  
una carta Predone di valore 3 e il simbolo Fattoria. Dal 
momento che nessuna carta sul lato Difesa è abbinata a 
quel simbolo, decide di Difendere, mettendo la carta alla 
sinistra della sua Plancia. Grazie al suo talento, può pescare 
un'altra carta Predone. È un 2, e decide di 
Affrontarlo, mettendolo nella parte destra della sua Plancia.

Kyuzo
Quando Kyuzo pesca una carta Predone di valore identico a 
una carta già presente sulla sua linea di Combattimento, 
può mettere questa carta sulla pila degli scarti.
Esempio: Kyuzo ha tre carte sulla destra della sua Plancia: 
una carta ha valore 2, una carta con valore 4, e l'ultima 
carta di valore 2. Il suo vicino, Heihachi, pesca una carta 
con il valore di 2 con il suo talento, la passa a Kyuzo. 
Kyuzo deve Affrontarla o piazzarla direttamente nella pila 
degli scarti (visto che il valore corrisponde a una carta sulla 
sua  linea di Combattimento).

Katsushiro
Ogni volta che pesca una carta, può decidere di metterla 
sotto la pila del mazzo Predoni e pescare dallo stesso una 
nuova carta. Se lo fa, questa seconda carta deve essere 
tenuta e giocata.

Promemoria: non si è mai obbligati ad usare il Kiai dei Samura. In 
certe situazioni, non è possibile attivare il Kiai.

Heihachi
Umano: può aggiungere una Barricata al Villaggio. 
Animale: può aggiungere una Barricata al Villaggio e 
rimuovere una Ferita da una plancia Samurai  
(anche la propria).
Importante: Non possono mai esserci più Barricate 
rispetto a quelle presenti a inizio partita.

Daisuke
Umano: può rimuovere l'ultima carta  dalla linea di 
Combattimento di un Samurai (anche la propria) e 
darla ad un altro Samurai (anche a sè stesso). 
Questo Samurai può metterli sul lato sinistro o 
destro della Plancia, in accordo con le solite 
regole. I due Samurai modificano di conseguenza 
la loro linea di Combattimento. 
Animale: può usare l'effetto  appena descritto del Kiai 
due volte.
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Gorobei
Umano: prende le prime due carte dal mazzo 
Predoni e le piazza nella pila degli Scarti. 
Animale: prende le prime tre carte dal mazzo Predoni 
e le piazza nella pila degli Scarti. .

Kanbei
Umano: prende le prime due carte dal mazzo Incursori 
e le piazza nella pila degli Scarti.
Animale: prende le prime tre carte dal mazzo Incursori 
e le piazza nella pila degli Scarti.

Kikuchiyo
Umano: può rimuovere l'ultima carta da una linea di 
Combattimento ( a n c h e  l a  propria) e la mette 
nella pila degli Scarti. Il Samurai che ha beneficiato 
del Talento modifica il tracciato Scontro. 
Animale: può usare il potere appena descritto due 
volte.

Kyuzo
Umano: Un qualunque Samurai (anche lo stesso 
Kyuzo) può dare il suo indicatore  supporto ad un altro 
Samurai (anche a  Kyuzo). 
Animale: Come sopra, ma in più, aggiunge una 
Barricata al Villaggio.
Nota: Kyuzo è interessato solo ad usare il suo Kiai per sè 
stesso durante il turno di un altro giocatore, attivandolo 
a causa di un  giocatore che gli "dà" una carta 
Predone. Se dovesse prendere un segnalino di 
supporto per se stesso durante il proprio turno, allora  
dovrebbe restituirlo dopo il suo turno,  non ottenendo 
alcun beneficio.

Katsushiro
Umano: può girare le prime due carte del mazzo 
Predoni e rimetterle in cima al mazzo scoperte, 
nell'ordine che preferisce.
Animale: può girare le prime tre carte del mazzo 
Predoni e rimetterle in cima al mazzo scoperte, 
nell'ordine che preferisce.

'

1 Barricata viene distrutta ( rimuovere una Barricata dal 
Villaggio). Se non ci sono Barricate da rimuovere, allora 
viene distrutta una Fattoria e se dovuto, appllicarne la 
penalità.

Il giocatore subisce una Ferita.

La prima carta del mazzo Predoni viene messa 
coperta nel mazzo Incursori.

Durante il suo turno, il giocatore non può mettere nessuna 
carta Predone nella parte sinistra della sua Plancia Samurai.

Durante il suo turno, il giocatore non può eseguire l'azione di 
"Supporto"; ma può ricevere Supporto normalmente dagli 
altri giocatori.

Il giocatore seduto alla sinistra del Samurai pesca una carta 
e la aggiunge alla sua linea di Combattimento. quindi 
aggiorna di conseguenza il suo tracciato Scontro.

Il giocatore seduto alla destra del Samurai pesca una carta 
e la aggiunge alla sua linea di Combattimento. quindi 
aggiorna di conseguenza il suo tracciato Scontro.

Importante: per le ultime due penalità, i Talenti dei Samurai non possono essere 
attivati. Questa è una penalità. Ma aggiungendo questa carta penalità, si 
permette a quel giocatore di poter attivare il suo Kiai in accordo con le 
normali regole.

Durante il suo turno, il giocatore deve scegliere l'azione
"Passare".

Pesca una carta a caso dal mazzo degli scarti e 
mescolala nel resto del mazzo Predoni.

Durante il suo turno, il giocatore non può ne usare il 
proprio Talento ne usare i gettoni Supporto in suo 
possesso.

Il giocatore deve selezionare una cartaposta alla 
sinistra della sua Plancia Samurai, e metterla nella 
pila degli Scarti.

Nota: Alcuni Boss hanno 2 simboli penalità. In questo caso, entrambe le 
penalità devono essere applicate, ma l'ordine nel quale applicarle è a discrezione 
del giocatore.

Promemoria: se un giocatore non è in grado di eseguire una Penalità (es. una 
frecca a sinistra quando il vicino di posto ha già passato), allora si deve subire una 
Ferita.

DOMANDA: Si possono contare le carte presenti nei mazzi?
RISPOSTA: Si, è possibile in qualsiasi momento.

DOMANDA: Le carte nella pila degli scarti sono visionabili?
RISPOSTA: Si, i giocatori possono guardare le carte negli scarti in qualsiasi momento.

DOMANDA: Può una Plancia Samurai avere 2 gettoni Ferita 
contemporaneamente? RISPOSTA: No, non è possibile.

DOMANDA: Può una Plancia Samurai che sul lato Animale tornare senza 
gettoni Ferita ed essere girata nuovamente dal lato Umano?
RISPOSTA: No, è solo possibile togliere un gettone Ferita dalla Plancia Samurai.

DOMANDA: Posso eseguire l'azione "Supporto" se il mio Samurai è 
l'unico a non aver "Passato"?
RISPOSTA: No, per poter eseguire l'azione "Supporto", ci deve essere almeno un altro
Samurai ancora attivo nel round.

DOMANDA: Grazie al Supporto di Heihachi, posso passare una carta con
valore pari a un Samurai vicino. Ho pescato una carta pari e l'ho passata
al mio vicino, in questo caso Daisuke. Può lui a sua volta passarla al suo 
vicino in questo turno?
RISPOSTA: Si, i Talenti possono essere accumulati e un giocatore li può utilizzare anche 
quando non è il suo turno.

DOMANDA: Ho superato il mio valore Kiai. All'inizio del mio turno, subisco
una Ferita ad opera dell'ultima carta Predone. La Plancia Samurai è sul
lato umano, e ha un Gettone Ferita. Giro quindi la mia Plancia dal lato
animale, rimuovo il gettone Ferita e riposiziono il mio meeple sul tracciato 
Battaglia. Devo Passare?
RISPOSTA: No, l'azione "Passare" è obbligatoria if you ase superi il tuo valore Kiai nel 
momento esatto nel quale scegli la tua azione, quindi appena dopo aver 
applicato la penalità del Predone. da notare che girando la Plancia dal lato 
animale potresti attivare il tuo Kiai se si raggiunge il nuovo valore Kiai presente sul 
lato animale! 

Le penalita' dei Boss FAQ

Note dell'Autore
“Samurai Spirit” è ispirato a “Shichinin no Samuraï” (I Sette Samurai), il film 
Giapponese opera del regista Akira Kurosawa. Come nel film anche il gioco, il gentil 
sesso, non è ben rappresentato, l'autore spera che nessuno se ne abbia a male.

“Samurai Spirit” è un gioco abbastanza tecnico, e c'è grande pericolo di perdere i 
le prime partite. Non scoraggiarti! Cerca di non scendere al livello Facile finché 
non hai dato diversi possibilità al livello Normal e avere la certezza che il livello
Normale non possa essere conquistato.

La difficoltà del gioco dipende dai Samurai in gioco e dalle rispettive posizionial tavolo
(tanto quanto la disposizione delle carte nel mazzo Predoni). Non temere nel provare 
nuove combinazioni per divertirti maggiormente e rinnovare la sfida!

Le regole per giocare in solitaria o in due giocatori possono essere applicate 
anche in partite a tre, quattro, cinque, o sei giocatori: per rendere un po' più 
semplicela vittoria.
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Gorobei
Umano: prende le prime due carte dal mazzo
Predone e le piazza nella pila degli Scarti.
Animale: prende le prime tre carte dal mazzo Predone 
e le piazza nella pila degli Scarti. .

Kanbei
Umano: prende le prime due carte dal mazzo Incursori 
e le piazza nella pila degli Scarti.
Animale: prende le prime tre carte dal mazzo Incursori 
e le piazza nella pila degli Scarti.

Kikuchiyo
Umano: può rimuovere l'ultima carta da una linea di 
combattimento (anche la propria) e la mette nella 
pila degli Scarti. Il Samurai che ha beneficiato del 
Talento modifica il tracciato di Battaglia. 
Animale: può usare il potere appena descritto due 
volte.

Kyuzo
Umano: Un qualunque Samurai (anche lo stesso
Kyuzo) può dare il suo indicatore supporto ad un altro 
Samurai (anche a  Kyuzo).
Animale: Come sopra, ma in più, aggiunge una
Barricata al Villaggio.
Nota: Kyuzo è interessato solo ad usare il suo Kiai per sè 
stesso durante il turno di un altro giocatore, attivandolo 
a causa di un giocatore che gli "dà" una carta 
Predone. Se dovesse prendere un segnalino di 
supporto per se stesso durante il proprio turno, allora  
dovrebbe restituirlo dopo il suo turno, non ottenendo 
alcun beneficio.

Katsushiro
Umano: può girare le prime due carte del mazzo 
Predoni e rimetterle in cima al mazzo scoperte, 
nell'ordine che preferisce.
Animale: può girare le prime tre carte del mazzo 
Predoni e rimetterle in cima al mazzo scoperte, 
nell'ordine che preferisce.

Le Penalita' dei Predoni

1 Barricata viene distrutta (rimuovere una Barricata dal 
Villaggio). Se non ci sono Barricate da rimuovere, allora 
viene distrutta una Fattoria.

Il giocatore subisce una Ferita.

La prima carta del mazzo Predoni viene messa 
coperta nel mazzo Incursori.

Durante il suo turno, il giocatore non può mettere nessuna 
carta Predone nella parte sinistra della sua Plancia Samurai.

Durante il suo turno, il giocatore non può eseguire l'azione di 
"Supporto"; ma può ricevere Supporto normalmente dagli 
altri giocatori.

Il giocatore seduto alla sinistra del Samurai pesca una 
cartae la aggiunge alla sua linea di Combattimento. quindi 
aggiorna di conseguenza il suo tracciato Battaglia.

Il giocatore seduto alla destra del Samurai pesca una 
cartae la aggiunge alla sua linea di Combattimento. quindi 
aggiorna di conseguenza il suo tracciato Battaglia.

Importante: per le ultime due penalità, i Talenti dei Samurai non possono essere 
attivati. Questa è una penalità. Ma aggiungendo questa carta penalità, si 
permette a quel giocatore di poter attivare il suo Kiai in accordo con le 
normali regole.

Durante il suo turno, il giocatore deve scegliere l'azione
 "Passare".

Pesca una carta a caso dal mazzo degli scarti e 
mescolala nel resto del mazzo Predoni.

Durante il suo turno, il giocatore non può ne usare il 
proprio Talento ne usare i gettoni Supporto in suo 
possesso.

Il giocatore deve selezionare una carta posta alla 
sinistra della sua Plancia Samurai, e metterla nella 
pila degli Scarti.

Nota: Alcuni Boss hanno 2 simboli penalità. In questo caso, entrambe le 
penalità devono essere applicate, ma l'ordine nel quale applicarle è a discrezione 
del giocatore.

Promemoria: se un giocatore non è in grado di eseguire una Penalità (es. una 
frecca a sinistra quando il vicino di posto ha già passato), allora si deve subire una 
Ferita.

DOMANDA: Si possono contare le carte presenti nei mazzi?
RISPOSTA: Si, è possibile in qualsiasi momento.

DOMANDA: Le carte nella pila degli scarti sono visionabili?
RISPOSTA: Si, i giocatori possono guardare le carte negli scarti in qualsiasi momento.

DOMANDA: Può una plancia Samurai avere 2 gettoni 
Ferita contemporaneamente? RISPOSTA: No, non è possibile.

DOMANDA: Può una plancia Samurai che sul lato Animale tornare 
senza gettoni Ferita ed essere girata nuovamente dal lato Umano?
RISPOSTA: No, è solo possibile togliere un gettone Ferita dalla Plancia Samurai.

DOMANDA: Posso eseguire l'azione "Supporto" se il mio Samurai è 
l'unico a non aver "Passato"?
RISPOSTA: No, per poter eseguire l'azione "Supporto", ci deve essere almeno un altro 
Samurai ancora attivo nel round.

DOMANDA: Grazie al Supporto di Heihachi, posso passare una carta con
valore pari a un Samurai vicino. Ho pescato una carta pari e l'ho passata 
al mio vicino, in questo caso Daisuke. Può lui a sua volta passarla al suo 
vicino in questo turno?
RISPOSTA: Si, i Talenti possono essere accumulati e un giocatore li può utilizzare anche 
quando non è il suo turno.

DOMANDA: Ho superato il mio valore Kiai. All'inizio del mio turno, subisco 
una Ferita ad opera dell'ultima carta Predone. La Plancia Samurai  è sul
lato umano, e ha un Gettone Ferita. Giro quindi la mia Plancia dal lato
animale, rimuovo il gettone Ferita e riposiziono il mio meeple sul tracciato  
Scontro. Devo Passare?
RISPOSTA: No, l'azione "Passare" è obbligatoria if you ase superi il tuo valore Kiai nel 
momento esatto nel quale scegli la tua azione, quindi appena dopo aver 
applicato la penalità del Predone. da notare che girando la Plancia dal lato  
animale potresti attivare il tuo Kiai se si raggiunge il nuovo valore Kiai presente sul 
lato animale! 

' Boss FAQ

'Autore
“Samurai Spirit” è ispirato a “Shichinin no Samuraï” (I Sette Samurai), il film 
Giapponese opera del regista Akira Kurosawa. Come nel film anche il gioco, il gentil 
sesso non è ben rappresentato, l'autore spera che nessuno se ne abbia a male.

“Samurai Spirit” è un gioco abbastanza tecnico, e c'è grande pericolo di perdere 
le prime partite. Non scoraggiarti! Cerca di non scendere al livello Facile finché 
non hai dato diverse possibilità al livello Normale e avere la certezza che il livello 
Normale non possa essere da te conquistato.

La difficoltà del gioco dipende dai Samurai in gioco e dalle rispettive posizioni al 
tavolo (tanto quanto la disposizione delle carte nel mazzo Predoni). Non temere nel 
provare nuove combinazioni per divertirti maggiormente e rinnovare la sfida!

Le regole per giocare in solitaria o in due giocatori possono essere applicate 
anche in partite a tre, quattro, cinque, o sei giocatori: per rendere un po' più 
semplice la vittoria.
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