
LA ISLA: SCHEDE SOMMARIO

CARTE VALORE 1   

        A B C D
Piazza una carta Prendi una risorsa         Piazza un esploratore       Muovi un segna-
  sul portacarte    dalla riserva generale        e paga con 2 risorse            lino in avanti  

             di uno spazio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se piazzi un esploratore sullo spazio con il seguente simbolo:

     +1 risorsa           +3 punti vittoria                     muovi qualsiasi segnalino 
          avanti di uno spazio ed 

eventualmente ricevi punti
vittoria

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se piazzi un esploratore sullo spazio con il seguente paesaggio:

        +1 risorsa     +3 punti vittoria           muovi qualsiasi segnalino 
          avanti di uno spazio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devi pagare solo 1 risorsa per piazzare Devi usare una risorsa marrone
un tuo esploratore sullo spazio con il come un qualsiasi colore
seguente simbolo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante l'azione B, si ottengono le corrispondenti risorse:

   +1 risorsa di quel colore +2 punti vittoria muovi qualsiasi segnalino 
          avanti di uno spazio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante l'azione D, se muovi il corrispondente segnalino dell'animale sulla carta:

+2 punti vittoria +1 di qualsiasi risorsa  



CARTE VALORE 2

Puoi muovere qualsiasi segnalino invece del segnalino del Dodo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nella fase carta, prendi una carta aggiuntiva (4 carta); dopo aver posizionato le tre 
carte sul portacarte, scarta la 4 carta non usata

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prendi un esploratore dalla riserva generale.   Posiziona questa carta accanto al
generale. Tienilo anche dopo aver coperto portacarte. Ora hai un posto in più
questa carta su cui piazzare una carta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se tu prendi la corrispondente tessera animale:

   +1 di qualsiasi risorsa    +3 punti vittoria     muovi qualsiasi segnalino
    avanti di uno spazio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se piazzi un esploratore su uno spazio con un altro esploratore:

  scambi una risorsa qualsiasi       + 2 punti vittoria       paga solo 1 risorsa
  con una della riserva generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se piazzi un esploratore nel cerchio interno/centrale/esterno:

+2 punti vittoria +2 punti vittoria +2 punti vittoria

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punteggio Finale

1 punto vittoria per 2 risorse
10 punti vittoria per ogni set completo di animale
? punti vittoria per animale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco.
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 
regole di gioco.
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 


