


Una nota di Josh e Adam:
Too Many Bones (TMB) è stata un'impresa umile per entrambi. Mai prima d'ora abbiamo sperimentato questo livello 
di supporto e incoraggiamento durante il processo di creazione di un gioco. Il supporto della nostra comunità di 
finanziatori non è stato secondo a nessuno e ci ha spinto a cercare di fare questo gioco in ogni modo possibile. Tutte 
le persone coinvolte hanno messo più impegno di quanto ci aspettassimo. Vogliamo ringraziare personalmente il 
nostro artista, Anthony LeTourneau; il nostro scrittore, James Boutilier; il nostro tuttofare e uomo dei social media, 
Josh Wielgus; e un'orda di altri che hanno donato il loro tempo e talento per provare e testare questo gioco unico di 
strategia con i dadi. Speriamo che la quantità di cura e attenzione ai dettagli investita in questo gioco sia evidente. Il 
nostro obiettivo rimane quello di migliorare costantemente lo standard di qualità dei giochi da tavolo. Pensiamo che 
questo gioco porti l'asticella più in alto. Buon divertimento!

Avviso di sbarco:
In Too Many Bones, stai giocando nei panni di un'insolita razza di avventurieri diretti in una terra invasa da 
ogni sorta di creature ostili. La vostra razza ha vissuto nascosta nella Foresta Profonda per secoli e solo di 
recente la vostra stirpe è stata costretta ad emergere a sud e a rifugiarsi tra le mura di Obendar.
A causa del tuo stile di vita solitario, molti in città vedono la tua razza per la prima volta. Alcuni abitanti del 
luogo credono che tu sia un elfo, a causa dei tratti distinti del tuo viso; altri dicono che sei un goblin, a causa 
delle tue dimensioni e della tua corporatura. Altri ancora insistono che la tua elevata attitudine alla 
tecnologa dimostra che sei uno gnomo! Solo i più intimi con la Foresta Profonda conoscono la tua vera razza  
e la tua parentela con i Gearlocs - creature dalle grandi orecchie e dal corpo magro con un amore 
conflittuale per natura e macchine e un'insaziabile sete di avventura!

Gli anziani Gearloc sanno fin troppo bene che questo crescente pericolo al 
nord è opera degli Ebon, un crogiolo di creature senza legge governate da 
tiranni che tengono una stretta di mano su tutte le regioni settentrionali di 
Daelore. Poiché ognuna di queste regioni ha poca o nessuna 
comunicazione con le altre, gli anziani credono che un piccolo gruppo sarà 
più efficace per infiltrarsi ed eliminare la minaccia. Hanno selezionato
il tuo gruppo di avventurieri e vi hanno 
incaricati di dirigervi verso nord per 
mettere a tacere un tiranno Ebon alla volta.

Questa non doveva essere una sfida da prtare a compimento da soli! 
Ma altri sono stati sequestrati! La milizia di Obendar ha i ranghi ridotti, 
e tutti i mercenari degni di nota sono già stati influenzati dalla 
promessa sui diritti di saccheggio se aiuteranno il nemico. Ma non 
importa! Perché voi siete Gearloc, ed essendo la razza intraprendente 
e impavida che siete, il vostro gruppo ha felicemente accettato 
questa sfida! Sarete tra i primi a viaggiare verso nord da molti 
decenni,  la vostra avventura inizia oggi!
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Consideriamo questo regolamento un documento vivente e possiamo 
continuare ad aggiungere e aggiornare come necessario con nuove 
espansioni e contenuti. Le ultime versioni saranno pubblicate su 
toomanybones.com/rules

Potresti notare le icone di YouTube in vari posti in tutto questo 
regolamento. Ovunque appaia questa icona, significa che 
abbiamo creato un video che spiega quell'argomento.

Per vederlo, visita il nostro canale YouTube su
youtube.com/chiptheorygames
 e cerca quella parola o frase. Buona visione
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Obiettivo del gioco
Il tuo compito è facile... secondo il Consiglio dei 
Gearloc. Raggiungi e sconfiggi il Tiranno di turno 
entro il termine giornaliero consentito per vincere.

Cominciamo a preparare la tua avventura. Posiziona 
il mat da battaglia al centro della tua area di gioco.

Tiranno e contatore giorni
Scegli un tiranno o pescane uno a caso (puoi
guardare entrambi i lati e familiarizzare con le Abilità 
e gli effetti del Dado del Tiranno). Le partite possono 
durare da 1 a 4 ore a seconda di quanti giorni sono 
previsti per raggiungere il Tiranno e del numero di 
Gearloc nel party. Posiziona la Carta, la Chip e il Dado 
del Tiranno a sinistra del Mat di Battaglia.
Posiziona la carta contatore giorni e la chip 
(impostata su 1) direttamente sotto la carta del 
tiranno.

Dadi Esausti Cattivi 
Sconfitti

Dadi Esausti

Bottino Bottino





Mentre l'obiettivo principale di Too Many Bones (TMB) è 
quello di abbattere il Tiranno selezionato, devi però prima 
guadagnare abbastanza Punti Progresso (Pts) per farlo. È 
anche imperativo che tu rafforzi i tuoi Gearloc, affinando 
le loro statistiche e abilità con i punti di addestramento 
(Pts), in preparazione della battaglia finale.
Sia i Punti Progresso che i Punti Addestramento possono 
essere guadagnati attraverso gli Incontri giornalieri. 
Queste situazioni forniranno al tuo gruppo delle scelte che 
possono portare a risultati pacifici o a battaglie.
Cominciamo a discutere come e quando tutto questo 
accade.

Ogni giorno della tua avventura ti porterà attraverso 4 fasi 
di gioco. Una volta completato, inizia un nuovo giorno e 
ripeterai queste fasi.
1. Fase del nuovo giorno
- Ruota il contatore dei giorni di 1 giorno (salta questo per 
il giorno 1).
2. Fase dell'Incontro
- Pesca un Incontro e leggilo al party; se il tuo Party ha 
guadagnato abbastanza Punti Progresso, puoi invece 
sfidare il Tiranno.
- Scegli un'opzione (se applicabile) e cerca di completarla 
con successo.
- Se hai successo, vai alla Fase della Ricompensa.
- Se non hai successo, salta la Fase della ricompensa e
passare direttamente alla Fase di recupero.
3. Fase della ricompensa
- Ottieni tutte le ricompense specifiche derivanti dalla tua 
scelta. Ottieni anche tutte le ricompense generali 
dell'Incontro.
- Se le ricompense includono bottino o bottino trovato 
prendile ora.
- Se le ricompense includono Pt di Addestramento, usale 
ora.
- Se le ricompense includono Punti Progresso, metti la 
carta (con i Punti Progresso mostrati) sotto la Carta del 
Tiranno.
4. Fase di recupero
- Scambia bottino e bottino trovato all'interno del tuo 
Party. Qualsiasi bottino! Qualsiasi quantità! A chiunque... 
o lascialo indietro (scarta quello che vuoi)!

- Fai un tentativo di scassinare. Questo può essere sul tuo 
bottino trovato o su quello di qualcun altro.
- Opzioni individuali (ogni Gearloc può sceglierne 1):

- Riposare e recuperare: Guarisci fino a pieni HP-punti 
vita.

- Cercare un bottino migliore: Scarta 1 Bottino o un 
bottino trovato. Tira 6 dadi Atk-attacco. Per ogni              
lanciato, rivela una carta bottino - puoi tenerne 1. Se non 
viene lanciato nessun                , lo scarto avviene lo stesso.

- Esplorare la zona: Tira un D6. Su 1-3: Rivela un Cattivo 
da 1Pt; 4-5: Rivela un Cattivo 5Pt; 6: Rivela un Cattivo 
20Pt. Rivela la prima fiche a faccia in giù dalla pila 
corrispondente. Una volta rivelata, puoi lasciare quel 
Cattivo a faccia in su nella stessa posizione sulla pila o 
metterlo in fondo alla pila (riportandolo a faccia in giù). 
*Non c'è limite al numero di Cattivi che puoi rivelare per 
pila.

Gli incontri sono situazioni quotidiane che il tuo gruppo 
deve superare mentre si fa strada verso il Tiranno. Ogni 
giorno, il tuo gruppo inizierà pescando una carta 
Incontro e leggendola ad alta 
voce. La parte anteriore della 
carta presenta una situazione 
che il tuo gruppo "incontra". 
Il retro elenca le vostre scelte e 
gli effetti che queste scelte 
avranno sull'Incontro (potete 
leggere l'intera carta e discutere
prima di decidere). Il tuo gruppo 
deve scegliere una delle
opzioni offerte. Queste scelte
si risolveranno in un risultato 
pacifico (                )
o una battaglia (                  ). 
In entrambi i casi, è necessario
completare con successo l'incontro per 
guadagnare le sue ricompense (di solito punti progresso, 
bottino e/o punti di addestramento).

Questo completa la tua giornata! Ricomincia da: Fase del 
nuovo giorno.



�I �c �o �n �e �� �C �a �r �t �e �� �I �n �c �o �n �t �r �o
Questa�scelta�si�tradurrà�in�una�battaglia.
*Deve�avere�successo�per�ottenere�ricompense�e�
progressi.

Questa�scelta�non�porta�alla�battaglia.
*Può�ancora�avere�dei�requisiti�per�il�successo.

Guadagna�#�Punti�Progresso�per�aver�
partecipato�a�questo�incontro

Pesca�#�Bottino�*Il�party�decide�come�
distribuirlo.

Ogni�Gearloc�pesca�1�Bottino�Trovato.

Ogni�Gearloc�guadagna�1�Punto�
Addestramento.

Colori�del�testo�incontro
testo�di�scelta,�testo�di�risultato�di�scelta,�
testo�storia,�istruzioni�speciali�

Alcune opzioni possono avere ricompense elencate dopo quella scelta. Le ricompense 
generali date per il completamento di entrambe le opzioni sono elencate nella parte 
inferiore della carta (angoli destro e sinistro). *Fai riferimento all'elenco sottostante per le 
spiegazioni delle icone degli incontri.

Una scelta di Incontro pacifico ha automaticamente 
successo, a meno che non sia indicato diversamente (vedi 
l'esempio della carta a destra). Un Incontro in battaglia ha 
successo se almeno un Gearloc rimane sul Mat  battaglia 
dopo che tutti i cattivi sono stati sconfitti. Una volta che un 
Incontro ha successo, il gruppo passa alla Fase della 
Ricompensa.
Se un Incontro non ha successo (pacifico o di battaglia), il 
tuo gruppo non ottiene alcuna ricompensa. Scarta 
l'Incontro e passa alla Fase di Recupero.

Tipi�di�incontri
Ci sono 3 tipi di Incontri in TMB. Gli incontri speciali 
vengono aggiunti al mazzo degli Incontri solo se indicato 
nel set-up o specificato in un altro Incontro. Gli Incontri Tiranno vengono aggiunti al 
mazzo degli incontri in base al Tiranno che si sta affrontando (spiegato a pagina 7). Gli 
Incontri regolari sono disponibili in 2 set: Incontri Generali e Incontri Solo (indicati sul 
fronte in basso di ogni carta). Usa Solo quando ti avventuri con 1 solo Gearloc. Usa            
Generale per 2 o più Gearloc.

Dopo aver completato con successo un Incontro, controlla la carta nei 3 punti per qualsiasi ricompensa guadagnata dal 
tuo gruppo. Per prima cosa, controlla a destra del testo della opzione scelta per qualsiasi ricompensa specifica legata 
alla tua Scelta. Poi, guarda negli angoli in basso a sinistra (Punti di avanzamento) e a destra (Punti di addestramento, 
bottino e bottino trovato) per eventuali ricompense generali dell'Incontro. Raccogli queste ricompense ora. Poi, passa alla 
fase di recupero.

Durante la tua fase di recupero, puoi scambiare (dare e/o ricevere) bottino e bottino trovato, fare un tentativo di 
Scassinamento (Scassinare è descritto a pagina 21 e sulla Gearloc Adventuring Reference Guide (GARG)), e scegliere 
un'opzione individuale (descritta nella pagina precedente).

Una volta completata la tua fase di recupero, la tua giornata finisce e ricominci dalla fase del nuovo giorno.

IMPORTANTE:
Prima di addentrarci ulteriormente in queste fasi, è imperativo che tu abbia una solida conoscenza del tuo Gearloc e di 
come il tuo Mat Gearloc interagisce con tutto il resto. Per favore, prendi un Tappetino Gearloc e mettilo davanti a te per 
un facile riferimento durante la prossima sezione. Inoltre, trova la scheda riassuntiva Gearloc corrispondente e tienila 
vicino, perché faremo riferimento anche a quello.

scegli�
ricompensa

ricompensa�
generale

Pesca�#�Bottino�Trovato.�Il�party�decide�
come�distribuirlo.

Ogni�Gearloc�pesca�1�bottino.





A differenza dei dadi abilità, i dadi Def e Atk non si esauriscono mai e sono disponibili ad 
ogni turno... a meno che, ovviamente, non incontri un golem... o forse un wyrm della 
palude. In quel caso ci penso io, basta che mi stai dietro! Il punto è che le statistiche Atk e 
Def sono importanti! Tira questi dadi e usali spesso!



Il modo in cui i dadi abilità funzionano può variare notevolmente. Alcuni vengono risolti 
immediatamente, mentre altri vengono messi nel tuo slot Attivo, in attesa di essere 
attivati. Alcune Abilità vanno addirittura nel tuo slot Bloccato, dove possono rimanere 
per tutta l'Avventura, o finché non scegli di usarle! Per saperne di più su come 
funzionano le abilità di ogni Gearloc, leggete le schede di riferimento dei Gearloc.



Le ossa sono scarse, più o meno. Troverai che la stragrande maggioranza dei dei dadi che 
lanci possono avere uno o più lati con l'icona delle ossa. Spesso, questi sono un risultato 
indesiderato sui dadi che hai lanciato. Tuttavia, giocano un ruolo fondamentale nel tuo 
processo decisionale. Avrai sempre la possibilità di mettere le ossa nel tuo piano di 
riserva.



6. Slot attivi
- Posiziona qui i dadi di difesa lanciati e i Dadi Abilità attivi (A). 
Anche gli effetti dei dadi abilità attivi degli alleati (AA) vengono 
inseriti in quest'area (da gli altri membri del gruppo). Gli effetti 
specifici dei dadi abilità attivi e degli alleati attivi sono spiegati 
nelle schede di riferimento del Gearloc.
- I dadi attivi rimangono qui fino a quando non vengono utilizzati e devono essere rimossi alla fine della battaglia o se il 
Gearloc è KO.
- I Dadi Abilità in questi slot devono essere Esauriti quando vengono usati (a meno che non sia indicato diversamente).

7. Slot bloccati
- Posiziona qui i dadi abilità bloccati (L).
- I dadi bloccati rimangono qui tra una battaglia all'altra finché non vengono 
usati. Questi dadi devono essere rimossi se il Gearloc è KO (a meno che non si 
giochi in modalità Avventuriero - vedi pagina 23 per i dettagli).
- I Dadi Abilità in questi slot devono essere Esauriti quando vengono usati (a 
meno che diversamente indicato).

NOTA: Per liberare spazio, un giocatore può rimuovere i dadi dagli slot attivi 
o bloccati in qualsiasi momento durante il proprio turno o alla fine della 
battaglia. Alcune Abilità possono anche causare la rimozione di dadi da questi 
slot. I Dadi Abilità sono sempre Esauriti quando vengono rimossi, mentre 
i Dadi Difesa vengono semplicemente rimessi in dotazione.

8. Area del bottino
- Quando un Gearloc guadagna un Bottino o un Bottino Trovato, può 
conservarlo alla destra del suo Mat Gearloc.
- Ogni Gearloc può contenere fino a 4 Bottino/Bottino Trovato (quando 
finiscono i posti, scegli 4  Bottino e scarta le carte rimanenti).
- I Bottini Trovati bloccati occupano sempre e solo 1 posto.
- Il Bottino/Bottino Trovato è spiegato completamente a pagina 21.

BOTTINO

IMPORTANTE:
Ora che hai capito la complessità del tuo Gearloc, 
possiamo presentarti l'avversario! I Cattivi (ed 
eventualmente il Tiranno) sono ciò che combatterai 
fino alla fine della tua avventura.
Per questa prossima sezione, trovate un Cattivo da 
1Pt, 5Pt e 20Pt, e prendete una Chip Tiranno mentre 
ci siete. Tienili vicini per riferimento e confronto. 
Inoltre, trovate la vostra Scheda di Riferimento per 
l'Avventura Gearloc (GARG) e sfogliatela sul retro 
dove sono elencate le Abilità Cattivo.

Siete tutti pronti! Scaviamo!



I cattivi rappresentano gli opponenti che dovrai affrontare 
durante la tua avventura. Ogni Cattivo ha il suo chip e le 
sue statistiche.

1. HP
Questo è il numero massimo di chip salute che un Cattivo 
può avere. Mettete # HP sotto un Cattivo quando entra nel 
Mat Battaglia.

2. Iniziativa (Ini)
Questo determina il punto di partenza dei Cattivi sull'Ini 
Meter-Contatore Iniziativa. Un dado Ini del Cattivo viene 
usato per indicarlo.

3. Forma d'attacco
I cattivi in mischia (           ) possono bersagliare solo unità 
avversarie adiacenti (non in diagonale). Se non ci sono, 
non possono attaccare o tirare Abilità che richiedono un 
bersaglio in questo turno. I cattivi a distanza (           ) 
possono bersagliare qualsiasi unità avversaria, 
indipendentemente dalla posizione sul Mat.

4. Tipi di creature

Troll

Orchi

Scales

Goblin

Bog

Bestie

5. Difesa
Questo è il numero di dadi di difesa che questo Cattivo 
lancia nel suo turno (meno eventuali dadi di difesa già 
attivi). Il tiro             viene applicato alla parte superiore del 
Chip Cattivo (rendendo il dado attivo). Un Cattivo non ha 
bisogno di un bersaglio nel raggio d'azione per lanciare i 
suoi dadi di difesa.

6. Attacco
Questo rappresenta il numero di dadi Atk che questo 
Baddie lancia contro il suo bersaglio nel suo turno. Il 
totale             tirato è # Dmg inflitti al bersaglio. Se il Cattivo 
ha più bersagli, questi dadi sono lanciati separatamente 
per ognuno.

7. Abilità
Queste abilità (in nero) sono sempre in vigore. Fate 
riferimento al GARG per la lista delle Abilità Cattivo e 
come funzionano. Se il Cattivo ha più bersagli, le Abilità si 
innescano contro ognuno di essi.

8. Backup Cattivo
Piano (BP) Abilità  
L'Abilità BP (in blu con 
icona             ) si attiva 
se un Cattivo tira 
almeno il numero di 
              indicato sulla 
chip del Cattivo da 
tutti i dadi Atk e Def 
combinati in questo 
turno. I lanci               non 
vengono riportati al turno 
successivo.

Se un'Abilità BP innescata richiede un bersaglio e il 
Cattivo ha più bersagli, il Party può scegliere.

Le Abilità BP possono essere attivate solo una volta per 
turno e sono elencate sul GARG. Le Abilità BP si innescano 
dopo aver risolto Def e Atk, anche se il testo dell'Abilità 
indica momemti diversi.

9. Bersaglio(i)
I cattivi in mischia inseguono sempre l'unità avversaria più 
vicina (percorso con meno posizioni). Se c'è un pareggio, 
userà il suo             per determinare quale unità prende di 
mira e insegue. Il bersaglio di un Cattivo (            ) è l'unità 
avversaria più debole (           HP più bassi) o la più forte 
(            HP più alti). Il Party sceglie in base alla parità di 
forza.
I Cattivi a distanza prendono di mira solo            . Alcuni 
cattivi prendono di mira più unità (indicate dal numero
di figure all'interno dell'icona             ) ma non 
attaccheranno lo stesso bersaglio più di una 
volta per turno. Tira i dadi Atk per ogni 
bersaglio separatamente.

10. Cattivi extra
Un Baddie con           o           aggiunge uno o
due Cattivi da 5Pt in cima alla BQ immediatamente quando 
entra sul Mat Battaglia.

11. Movimento in diagonale
Solo i Cattivi con              possono muovere in diagonale.

Punti Baddie (Pts)
Ci sono 4 tipi di cattivi: Tiranni, Cattivi da 1Pt, 5Pt e 20Pt. 
Sono identificati dalla loro immagine o
# Pts sul retro della chip Cattivo.





 Posizionamento dei dadi Ini (impostazione per R1 della battaglia)
- I cattivi hanno il loro Ini (            ) indicato sulla loro Chip Cattivo. Un dado Ini del Cattivo viene usato per 
rappresentare questo numero sull'Ini Meter (ad esempio, se un cattivo con 3 Iniziativa è in corsia 1, 
utilizza il dado Ini blu della corsia 1 e impostalo a 3 sull'Ini Meter). Metti il Dado Ini di ogni Cattivo nell'Ini 
Meter (il più alto in cima, poi in ordine decrescente). Qualsiasi pareggio tra Cattivo Ini è deciso dalla 
priorità in corsia (un Cattivo in corsia 1 va sopra/prima di un Cattivo in corsia 2).
- Ogni giocatore tira il suo unico dado Gearloc Ini per determinare il suo posto sull'Ini Meter. Per ogni 
parità Ini che coinvolge un Gearloc, il Party sceglie chi va per primo.

Dadi Ini durante la battaglia (R2 e oltre)
- Dopo che il posizionamento Ini iniziale è stato impostato per tutte le unità, l'Ini # sulle Chip Cattivo e il 
Dado Ini non hanno più importanza. Durante la battaglia alcune abilità possono modificare l'Ini Meter, 
ma sempre in relazione agli attuali "punti" dell'Ini Meter di altre unità (ad esempio, Tantrum può far 
scendere un Cattivo di 3 punti sull'Ini Meter).
- Le unità che entrano in battaglia dopo R1 entreranno sempre nel punto più alto o più basso dell'Ini 
Meter. Tutti i Gearlocs, i Tiranni e i Cattivi 20Pt entrano sul Mat Battaglia nel punto più alto dell'Ini 
Meter (di nuovo, l'Ini # non è considerato). Tutti i cattivi 1Pt e 5Pt entrano Mat Battaglia nel punto più 
basso dell'Ini Meter. Seguire le regole di R1 per eventuali pareggi.
- Le unità con i loro punti Ini modificati durante il round prenderanno i loro nuovi posti solo dopo la fine 
del round (sentitevi liberi di spostare i loro dadi di iniziativa a lato come promemoria).

2. Posizioni di partenza dei Cattivi
Usa le posizioni colorate per i Cattivi. I 
cattivi in mischia iniziano sulle 
posizioni            ; i cattivi a distanza iniziano 
sulle posizioni             . Il primo Cattivo che 
entra nel campo di battaglia va in corsia 1 
(              ). Il secondo Cattivo in corsia 2, ecc. 
Man mano che i Cattivi si muovono, possono 
cambiare corsia; quindi, mettete un gettone 
segnalatore di corsia (corrispondente al suo 
colore di partenza) sotto ogni Cattivo 
quando entra in battaglia.

3. Posizioni di partenza dei Gearloc
Usa le posizioni grigie per i Gearloc. I 
Gearloc da mischia iniziano sulle 
posizioni             ; i Gearloc a distanza iniziano 
sulle posizioni                ; i Gearloc da mischia 
e da distanza possono iniziare su entrambe. 
I Gearloc possono partire su qualsiasi corsia 
e possono anche raddoppiare in una singola 
corsia.

4. Movimento adiacente
Quando si muovono, le unità possono 
muoversi solo in posizioni ortogonalmente 
adiacenti. I Cattivi con (              ) possono 
muoversi in diagonale. Come regola, le unità 
non possono occupare la stessa posizione o 
passare attraverso altre unità.



La maggior parte degli Incontri in TMB si risolverà in una 
battaglia (           ) di qualche tipo. A volte i Cattivi che 
affronterai sono nello specifico descritti sulla Carta 
Incontro, ma più frequentemente l'Incontro includerà 
"BQ: Cattivi Pts" come parte dell'impostazione della 
battaglia.

Coda di battaglia (BQ)
Ogni battaglia deve iniziare con la creazione di una BQ 
che contiene i Cattivi che dovrete affrontare nel 
combattimento. Per costruire la BQ, dovete fare 
riferimento alla vostra Carta Incontro e poi assemblare 
una pila di gettoni Cattivi usando le Pile Attive. Eccezione 
fanno i Cattivi Esploratori (che sono a faccia in su), la QB 
dovrebbe essere sempre assemblata a faccia in giù, in 
modo che i cattivi rimangano sconosciuti prima dell'inizio 
della battaglia. Inoltre, quando si crea la BQ, i cattivi di Pt 
maggiore devono sempre essere messi in cima sulla pila 
rispetto ai cattivi di Pt minore. *Se la QB richiede un 
Cattivo di un tipo specifico, cerca prima tra le Pile Attive 
dei Cattivi (mischiandole poi), poi le Pile degli sonfitti, 
infine tra i Cattivi fuori dal gioco.

Punti Cattivi (Cattivi Pts)
"BQ: Cattivi Pts" è un modo breve per dire che dovete 
creare la vostra coda di battaglia iniziale calcolando i 
vostri Cattivi Pts.
Passo 1: Calcolare il giorno corrente x il numero di 
Gearlocs nel gruppo (ad es., giorno 4 x 3 Gearlocs sarebbero 
12 Cattivi Pts)
Passo 2: Pesca Cattivi tanti quanti servono ad  
eguagliare i Punti Cattivi usando i Cattivi con i Pt più 
alti quando possibile (ad es. 12 Punti Cattivi significa due 
Cattivi da 5 punti e due da 1 punto).
Passo 3: Impilare (ad es. due Cattivi da 1Pt e due da 5Pt 
sarebbero impilati dall'alto verso il basso: 5, 5, 1, 1).
Facile! Non dimenticare di considerare qualsiasi altro 
requisito dell'Incontro o modifica di Abilità che potrebbe 
influenzare questo numero. A volte questo può influenzare 
il totale dei punti dei Cattivi PRIMA di pescare i Cattivi (ad 
esempio, passare da 18 punti a 20 punti ha un effetto 
enorme su quali cattivi saranno combattuti). Altre volte, i 
cattivi vengono aggiunti al tuo BQ DOPO che è stato 
creato. Tutto questo è determinato e spiegato sulla carta 
Incontro, quindi leggila attentamente! A meno che non sia 
indicato diversamente, i Cattivi aggiunti alla BQ sono 
aggiunti nella loro posizione appropriata della pila (cioè 
un cattivo aggiunto da 20 punti va in cima, un cattivo 
aggiunto da 1 punto va in fondo). 

Sequenza di Set-Up della battaglia
Ora che avete capito le basi di BQ, passiamo attraverso il 
set-up della battaglia dall'inizio alla fine.
1. Attiva gli effetti "Prima della battaglia" e le Abilità 
come l'Innato di Tantrum - Rabbia.
2. Usa le istruzioni della Carta Incontro per costruire la 
tua BQ.
3. Posiziona il primo Cattivo della BQ nella corsia 
appropriata e nella sua posizione sul Mat Battaglia 
(anche i suoi HP, il segnalino corsia e il dado Ini). 
Continua a piazzare i Cattivi finché non ce ne sono 4 sul 
Mat o la BQ è vuota. *Vedi pagina 17 per maggiori 
informazioni sul posizionamento di Cattivi e Ini.
4. Tira i dadi Ini del gruppo. Aggiungili all'Ini Meter.
5. Posiziona i membri del gruppo sul Mat Battaglia nelle 
posizioni appropriate (con gli HP esistenti).
6. Assicurati che il Dado Contatore Round sia impostato 
su R1.
7. Attiva gli effetti di "Inizio Battaglia" e le Abilità come 
l'Innato di Picket - Muro di Scudi.

Siete pronti per la battaglia! Ogni unità farà ora il suo 
turno, iniziando dal primo posto sull'Ini Meter!

BQ in battaglia
Durante la battaglia, potreste avere ancora dei Cattivi 
nel vostro BQ (ad es. ci sono più di 4 cattivi all'inizio o 
per abilità come il Segnale, che chiama altri cattivi nel 
BQ). Questi cattivi non si uniranno alla battaglia finché 
non ci saranno meno di 4 Cattivi sul Mat Battaglia. Se 
questo è il caso, dopo la fine del round, il Cattivo (o i 
Cattivi) dalla cima della BQ si unirà e prenderà il primo 
Segnalino Corsia disponibile e i Dadi Ini (vedi pagina 17, 
"Dadi Ini durante la battaglia").

Posizionate il Cattivo nella corsia che corrisponde al suo 
Segnalino Corsia e sulla posizione corrispondente alla 
sua Forma d'Attacco. Se quella posizione è occupata, il 
Cattivo prenderà invece la prima posizione Cattivo 
disponibile che corrisponde alla sua forma d'attacco 
(iniziando dalla corsia 1 in avanti). Poi, nel caso, proverà 
le corsie dell'altra forma d'attacco (di nuovo, iniziando 
dalla corsia 1).



Movimento e bersaglio Gearloc
I Gearloc da mischia possono usare # Dex per muovere #  
posizioni adiacenti e bersagliare 1 Cattivo adiacente ad 
ogni turno. I Gearloc da distanza possono usare # Dex per 
muovere # posizioni adiacenti e possono bersagliare 1 
Cattivo in qualsiasi punto del Mat Battaglia ad ogni turno. 
Non è necessaria la "linea di vista".

 Usa le Schede di Riferimento Gearloc per sapere come 
alcuni Gearloc ibridi (da mischia e da distanza) possono 
bersagliare i Cattivi non adiacenti sul Mat Battaglia. 
*Alcune Abilità Gearloc permettono di selezionare Cattivi 
non bersaglio, posizioni del Mat Battaglia o persino più 
Cattivi contamporaneamente!

Sequenza di turni Gearloc
*Bottino: Se non diversamente specificato, usa il Bottino 
in qualsiasi momento durante il tuo turno (anche prima di 
attivare gli Effetti).

1. Inizio del Turno: Assicurati di innescare qualsiasi 
Dado Effetto sopra alla tua Chip Gearloc.

2. Muovere il Gearloc: Puoi usare # Dex per spostare # 
posizioni adiacenti (non diagonali) disponibili.

3. Determinare il bersaglio: Seleziona un bersaglio 
per i tuoi dadi Atk, dadi Abilità, e/o BP se necessario.

4. Selezionare e lanciare i dadi: La tua Dex rimanente 
rappresenta quanti dadi puoi lanciare. I dadi tra cui puoi 
scegliere sono determinati dalla tua attuale Statistica di 
Attacco, Statistica di Difesa e Dadi Abilità disponibili (ad 
esempio, se la Statistica di Attacco è 2, la Statistica di 
Difesa è 1 e ci sono 3 Abilità disponibili/rilasciabili, si 
possono scegliere 6 dadi da lanciare. Se la Dex è 3 e 
nessun movimento è stato fatto in questo turno, solo 3 di 
quei 6 dadi sono opzioni disponibili). Tutti i dadi 
selezionati devono essere lanciati simultaneamente.

5. Risolvi il tiro: *Vedi la prossima sezione.

6. I cattivi reagiscono: A volte i cattivi hanno
Abilità che si innescano dopo essere stati attaccati.

7. Fine del turno



Essere messi KO
Ti capiterà di Andare "KO" durante la battaglia. Non è 
insolito, soprattutto se si ottiene un brutto tiro! Non farti 
scoraggiare da questo! I KO sono una parte inevitabile 
dell'essere un Gearloc senza paura!
Se sei KO (hai perso il tuo ultimo gettone salute), il tuo 
gettone Gearloc e il tuo Dado Ini escono immediatamente 
dal Mat Battaglia e vengono messi nella tua area di 
preparazione Gearloc. Tutti i dadi Slot Attivo, Bloccati e 
Piano di Riserva vengono rimossi (le Abilità sono Esaurite) 
dal tuo Mat. Il bottino rimane ma non è utilizzabile mentre 
sei KO. *Alcuni Gearloc hanno Abilità che possono rianimare 
i Gearloc KO. Queste abilità sono specificatamente definite 
nelle schede di riferimento di quei Gearloc.

Pulizia dell'intero gruppo
Se il tuo gruppo è sfortunato e tutti i Gearloc sono KO, la 
battaglia finisce immediatamente, ma l'avventura continua! 
Salta la fase di ricompensa e passa direttamente alla fase 
di recupero di quel giorno. A meno che tu non abbia un 
bottino che garantisce HP, ogni Gearloc dovrà 
probabilmente scegliere "Riposo e Recupero" come 
opzione di scelta individuale durante questa fase.

Successo in Battaglia
Rimuovi tutti i Dadi dagli slot attivi e dal BP di ogni Gearloc. I 
Dadi negli Slot Bloccati possono rimanere. Mettere tutti i 
Dadi Abilità Esauriti di nuovo nei loro Slot Abilità. Rimuovi 
tutti i Buff HP rimasti dall'Area di Preparazione. Posiziona 
tutti i membri del gruppo con i loro HP rimanenti sulla 
propria Area di Preparazione Gearloc e passa alla Fase 
della Ricompensa. *Le fasi di gioco sono discusse in 
dettaglio alle pagine 8 e 9.

Fallimento in Battaglia
Rimuovi tutti i dadi dagli Slot Attivi, dagli Slot Bloccati e dal 
Piano di Riserva di ogni Gearloc. Rimetti tutti i Dadi Abilità 
esauriti nei loro Slot Abilità. Rimuovi tutti i Buff HP 
rimanenti dall'Area di Preparazione. Posiziona i membri del 
Party KO sulla loro Area di Preparazione Gearloc (se non ci 
sono già).
Posizionare tutti i Cattivi non sconfitti a faccia in giù sul 
fondo della loro pila attiva e spostarsi direttamente alla 
Fase di Recupero.



Man mano che sblocchi 
Bottini Trovati, puoi 
tenere traccia
delle serrature che hai 
Scassinato collegando 
le Tubature al tuo Mat 
Gearloc! Una Tubatura 
collegata significa che 
hai risolto una delle tre 
serrature e così via!

Risolverle tutte e tre? 
Successo! 
Capovolgilo!

IMPORTANTE:

Ora che hai capito le basi della battaglia in TMB, non 
possiamo dimenticare di parlare della parte migliore... il 
bottino! Questa sezione è breve ma è piena di dettagli 
finali che non vorrai perdere!

Vai avanti e prendi una Carta Bottino, una Carta Bottino 
Trovato e i tuoi 4 Dadi Scassinare. Tieni anche il tuo 
GARG a portata di mano!

Una volta che abbiamo finito qui, si passa ad un vero e 
proprio playthrough. Ci sei quasi!

Per avere una possibilità di sconfiggere un Tiranno, il tuo 
gruppo avrà bisogno di trovare del Bottino e, se fortunato, 
del Bottino Trovato lungo la strada. Ecco alcuni dettagli su 
entrambi:

Il bisogno di Scassinare può arrivare da un Incontro 
Casuale o da qualsiasi Bottino Trovato su cui riesci a 
mettere le mani. Ci sono 4 dadi Scassinare usati in questo 
processo che consistono in 1 Dado Intuizione e 3 Dadi 
Azione.Puoi saperne di più su come funzionano nel GARG.
Ogni Gearloc avrà l'opportunità di fare un tentativo di 
Scassinamento al giorno su qualsiasi bottino 
Trovato durante la Fase di Recupero. Se 
riesci a risolvere solo il 1° o il 2° lucchetto 
durante il tentativo, quei lucchetti 
rimangono risolti, dandoti un vantaggio sul 
tuo prossimo tentativo. Inoltre, se lo 
ritieni più vantaggioso, il tuo tentativo di 
Scassinamento può essere usato sul 
Bottino Trovato di qualcun altro invece che 
sul tuo.



- Rimuovi un dado applicato da te o dall'avversario (Effetto o 
Def).

Un Tentato Addetramento HP, Dex o 
Abilità avrà sempre successo. 
Tuttavia, il tentativo su Atk o Def 
richiede sempre un successo per 
aumentare questa statistica. Un 
Tentato Addestramento fallito 
significa che sarai costretto a tentare 
in qualcos'altro con quel Punto 
Addestramento.
Il Processo di Addestramento è 
spiegato nella sezione Mat Gearloc 
(pagina 10-12) e sulla GARG.

- KO Istantaneo - Hai vinto!

- Stordisci l'avversario fino all'inizio del tuo prossimo turno.



Invadere l'Ebon non è un compito facile. In effetti, alcuni Gearloc potrebbero faticare ad avere successo anche durante il 
secondo giorno della loro avventura! Non scoraggiarti! TMB è stata progettato per essere abbastanza impegnativo. Quando 
suggeriamo agli avventurieri alle prime armi di chiedere aiuto alle guardie (il giorno 2), facciamo sul serio! Capiamo anche 
che può volerci del tempo per comprendere appieno le complessità di TMB e di ogni Gearloc. Pertanto, abbiamo sviluppato 
3 modalità di gioco per aiutarti almeno a bagnarti i piedi. Ti suggeriamo di iniziare la tua avventura nella prima modalità, 
fino a quando non ti sentirai di esserti messo alla prova per ad un livello più consono per te, poi regolati di conseguenza.

*TMB è un gioco che richiede di imparare ed adattarsi. Spesso questo apprendimento avviene attraverso battaglie brutali e 
KO di gruppo. Se questo non è il tuo stile di gioco o ti impedisce di goderti a pieno il gioco, rimani al livello Avventuriero 
finché vuoi, oppure sentiti libero di modificarlo ulteriormente! In conclusione, assicurati di goderti l'avventura!

Avventuriero - Usa questa modalità quando sei all'inizio e stai imparando il gioco.
- Aggiungi 2 agli HP del tuo Gearloc prima di iniziare il Giorno 1.
- Ottieni 1 Pt Addestramento prima di iniziare il Giorno 1.
- Se sei KO durante la tua avventura, i Dadi nei tuoi slot Bloccati possono rimanere.

Avventuriero Eroico - Usa questa modalità quando hai una conoscenza di base del gioco.
- Aggiungi 1 agli HP del tuo Gearloc prima di iniziare il Giorno 1.
- Ottieni 1 Pt Addestramento prima di iniziare il Giorno 1.

Avventuriero Leggendario - Usa questa modalità quando sei pronto per una vera sfida!
- La prova definitiva di strategia e sopravvivenza.
- Nessun Pt Adestramento o potenziamento degli HP per iniziare - Accidenti!
- Too Many Bones, hardcore.

Avete superato la parte più difficile! Ora è il momento di imparare il resto saltando in una 
partita a Too Many Bones! In questo esempio, avrai il piacere di interpretare me e Picket 
mentre ti guidiamo attraverso una vera battaglia! Trova i nostri 2 tappetini Gearloc e 
segui il Set-up di gioco alle pagine 6 e 7. Stiamo per abbattere Drellen, quindi usalo come 
Tiranno durante il set-up! Questa sarà una battaglia dal vivo (cioè vogliamo che voi 
seguiate in tempo reale con le vostri Mat di gioco mentre la affrontiamo)! A presto!

FERMO & LEGGI !!!



Bene, ciao di nuovo! Hai l'area di gioco allestita e pronta a partire? Normalmente, prima di scegliere un Gearloc, 
vorresti leggere la sua scheda di riferimento Gearloc per capire meglio come gioca quel Gearloc - siamo tutti 
così diversi! Per ora, dovrai semplicemente fidarti di me, che sono la scelta migliore. Ha! Ma basta parlare di me; 
cominciamo!

Potresti voler sceglere qualcuno nel tuo Party come "Leader del Party" per aiutare a prendere quelle decisioni 
difficili su cui il gruppo non può decidere. In questo esempio, nominerò me stesso come il leader più adatto!

Speriamo che tu abbia scelto Drellen come Tiranno (visto che è quello che stiamo andando ad abbattere)! 
Controlliamo se hai impostato correttamente il tuo Mazzo Incontri! Dovresti avere gli Incontri Speciali 001-003, 
poi un totale di 8 Incontri mischiati, i quali dovrebbero includere l'Incontro Tiranno di Drellen. Sì? Fantastico!

Giorno 1
È ora di dare il via a questa avventura. Picket pesca il primo Incontro Speciale: "Lasciare Obendar". Dopo aver letto la 
carta, il Party sceglie di "Scuotere un losco venditore ambulante!" Questo è un incontro pacifico senza requisiti extra 
per il successo. Ciò significa che possono passare direttamente alla Fase Ricompensa. Picket e Boomer pescano 2 carte 
ciascuno dalla Pila del Bottino. Picket sceglie l'Incenso Infuso e Boomer sceglie il Martello di Pietra, scartando le altre.

Ogni Gearloc guadagna anche un Pt Addestramento. Picket sceglie di allenarsi in Dex. L'Addestramento in Dex ha 
sempre successo, quindi mette un dado Stat, impostato a 1, nel suo slot Dex. Boomer inizia l'avventura già con le abilità 
Elemento, Involucro, Miccia e Contromossa (vedi la sua Innata), ma non ha ancora granate specifiche. Decide che vuole 
avere la possibilità di lanciare una granata nella sua prima battaglia, se può. Boomer si allena in Granata Frag e mette il 
dado dell'Abilità Frag (#5) sul suo Mat nello slot Abilità Frag. Il Party guadagna anche un punto di progresso e mette 
questa carta, con il punto visibile, sotto la carta del Tiranno, per tenere traccia dei progressi. Solo altri 5 Punti 
Progresso (entro 9 giorni) sono necessari per raggiungere Drellen!

Whew, il 1° giorno è quasi finito! Bel lavoro! Ci rimane solo la fase di recupero! Non c'è bisogno che io e Picket ci 
scambiamo il bottino, e non c'è niente da Scassinare; quindi, passiamo solo alle nostre opzioni individuali. Dato 
che siamo entrambi al massimo degli HP e ci piace il nostro Bottino, penso che entrambi opteremo per "Esplorare 
la zona"...(passano 45 minuti)...Hah! Ho battuto Picket! Con il mio tiro da 3, ho trovato una Bog Frog da 1 Pt, e il tiro 
di Picket da 1 ha scoperto un Bog Pole da 1 Pt. Trovo buone le nostre possibilità con questi due; non c'è bisogno di 
evitarli! È ora di fare un sonnellino e poi uscire da qui! Fai ruotare quel Contatore Giorni sul giorno 2!

Giorno 2
Dopo aver pescato e letto il loro secondo Incontro Speciale, "Appena uscito dalla Porta", il Party decide per la prima 
scelta: "Chiamare le guardie per chiedere aiuto". Questa scelta si tradurrà in una battaglia, e ci sono alcune condizioni 
vantaggiose che accompagnano la scelta.

Nota: la difficoltà di una battaglia dipende molto dalla dimensione del Party e dai Cattivi che si affrontano! Alcune 
combinazioni di giorni e Cattivi possono, in una battaglia, risultare molto duri! Durante la battaglia, i tuoi Gearloc 
possono essere messi fuori combattimento (KO) per aver perso tutti gli HP. Se non ci sono Gearloc sopravvissuti alla fine 
della battaglia (tutti i Gearloc KO), non ci saranno progressi o ricompense per quel giorno, e la carta Incontro viene  
scartata.



Inizierai il giorno successivo (aumentando il Contatore Giorni di 1) pescando una nuova carta Incontro. Non arrenderti! 
Perdere una battaglia (o fallire un Incontro pacifico) fa parte dell'Avventura!

Sì! Ci stiamo dirigendo verso una battaglia! Ogni battaglia è determinata dalla dimensione del tuo Party, dal 
totale dei giorni passati nell'avventura e da qualsiasi modifica di un Incontro. Dato che non ci sono regole 
specifiche per la Battle Queue-Coda della Battaglia (BQ) su questa carta, dovremo costruire la nostra BQ 
calcolando i nostri Pts Cattivo. Ti ricordi come si fa? Giorno Corrente x numero di Gearloc nel Party. Semplice! 
Per noi è il giorno 2, siamo solo io e Picket, e non ci sono altri mods, quindi sono 2 x 2 = 4. Sì, l'ho appena 
calcolato nella mia testa. Sono dotata.

Grazie Boomer. *sigh* Ora che sappiamo che il totale dei nostri Pt  Cattivo è 4, dobbiamo impostare la nostra 
BQ! Dobbiamo pescare i Cattivi iniziando dalla pila con i Pt più alti possibile. Se il nostro totale fosse 6, 
dovremmo pescare un Cattivo da 5 Pt e un Cattivo da 1 Pt per un totale di 6. Con 4, invece, pescheremo 4 Cattivi 
da 1Pt. Ricorda, la BQ è costruita con i Cattivi Pt più alti in cima, poi in ordine decrescente, fino ai Cattivi Pt più 
bassi in fondo. Per noi, sono tutti e due uguali quindi sarà la Bog Frog, poi il Bog Pole, e poi 2 cattivi che 
dobbiamo ancora vedere.

No davvero, smetti di leggere e cerca di sistemare il Mat Battaglia. Picket avrà ancora qualcosa da dire al tuo ritorno... te 
lo prometto.
Boomer, rilassati! Voglio essere sicuro che abbia capito! Ricorda, fino a 4 Cattivi possono combattere 
contemporaneamente. Il primo Cattivo dall'alto del BQ prenderà una posizione di Mischia o di Gittata in corsia 
1, a seconda della la sua Forma d'Attacco. Il secondo Cattivo andrà in Corsia 2 e così via. Quando metti questi 
Cattivi sul Mat Battaglia, metti prima la loro pila di HP, poi il Segnalino Corsia che corrisponde alla corsia in cui 
si trovano, e poi la Chip del Cattivo stesso. Inoltre, imposta l'iniziativa del Cattivo usando il Dado Iniziativa del 
Cattivo, corrispondente alla corsia in cui si trova.

Ok, ok! Visto che stai ancora parlando, aggiungo questo: Se ci sono più di 4 Cattivi nel combattimento, il resto dei 
Cattivi rimane a faccia in giù nella BQ e a lato del Mat Battaglia. Se uno dei 4 Cattivi attuali viene sconfitto, il 
prossimo Cattivo nella BQ uscirà una volta terminato il round corrente. Ricorda, quando porti questo Cattivo in 
battaglia, usa il primo Segnalino Corsia disponibile e il Dado Ini Cattivo. Ora, Picket! Basta parlare! E tu
con le mani su questo regolamento! Prova a sistemare il Mat Battaglia e vediamo come hai fatto nella prossima 
pagina.

Vediamo con chi altro abbiamo a che fare! Normalmente questa parte è casuale, ma per questo esempio, 
preparate la vostra BQ con i seguenti Cattivi: Goblin Sandbagger sul fondo, poi un Clay Golem, poi il Bog Pole e 
finisci la pila di BQ con la grande e vecchia Bog Frog in cima! Prima di ascoltare qualsiasi altra cosa Picket abbia 
da dire, vedi se riesci a posizionare correttamente questi Cattivi sul Mat Battaglia (inclusi Salute, Segnalini Corsia 
e Dadi Iniziativa dei Cattivi).



Come hai fatto? Regolati se 
necessario! Ora è il momento di unire 
me e Picket! Come puoi vedere 
dall'immagine, Picket ha scelto la 
corsia 4. Io giocherò sicura e mi 
posizionerò proprio dietro di lui! 

Promemoria Posizionamento e Iniziativa 
Gearloc
I Gearloc sono sempre posizionati sul Mat  
Battaglia dopo i Cattivi. Tutti i Gearloc tirano i loro 
Dadi Iniziativa e li inseriscono nell'Ini Meter, come 
i Cattivi, in ordine decrescente. Poi ogni Gearloc 
viene posizionato, insieme alla sua pila di HP 
corrente, su una posizione Gearloc che 
corrisponde alla sua Forma d'Attacco.

Ottimo lavoro! Un'altra cosa prima di 
iniziare la battaglia! Picket ha un'abilità 
innata che gli permette di aprire
con Shield Wall prima dell'inizio della 
battaglia! Vediamo come se la cava!

Oggetti marci! Di solito tiro meglio di così. Ah beh, abbiamo un aiuto perché quando inizia il Round 1, la nostra 
Condizione Scelta dell'Incontro si attiva! Ad ogni Cattivo viene inflitto 1 Dmg Vero dalle guardie del muro Obendar. 
Vai avanti e rimuovi 1 HP da ogni Cattivo. Ora la battaglia può iniziare. Sembra che il Goblin Sandbagger sia il 
primo!

Abbiamo avuto qualche tiro Iniziativa sfortunato... 
incolpo il nostro Leader Party. Andate avanti e 
sistemate le nostre chip e i Dadi Iniziativa in modo 
che corrispondano all'immagine!



Picket! L'hai visto? IO SO che l'hai visto! Ho inchiodato quel Pole dritto in faccia con il bullone che dovevo 
usare per le schegge di Frag! Se tu fossi altrettanto preciso con la tua spada... hehe... mi fermo qui perché 
siamo nel bel mezzo di una battaglia! FOCUS! Un Cattivo a terra! Ma non si festeggia ancora, quella Bog Frog 
è la prossima!

Non preoccuparti Boomer, ci penso io! Questa battaglia è praticamente già finita! Quella Frog prenderà presto 
un'altra freccia da una guardia e sarà secca prima del suo prossimo turno. Io, naturalmente, sono ancora molto 
in forma, e la mia consapevolezza di questa battaglia e dei suoi pericoli è ineguagliabile! Solo un altro Cattivo in 
questo round ed è solo un... ugh... ouch... un Clay Golem... come sospettavo!

Il Clay Golem insegue l'unità avversaria più vicina. Quando muovi il Clay Golem, ci sono probabilmente 2 posizioni in cui 
puoi muoverlo (a seconda di come hai spostato la Bog Frog). Muovi il Clay Golem verso Picket.

Nota: con il round finito, se ci fosse un Cattivo ancora nel BQ, entrerebbe nel Mat Battaglia in questo momento usando il 
Segnalino Corsia 2 e il Dado Ini.

Aumenta il Contatore Round a R2 e rimuovi 1 HP da tutti i Cattivi (per la Condizione Incontro).

OK! Con il primo turno sotto la cintura, è il momento di giocare il resto dei turni in questa battaglia! Vedi quanto 
bene riesci a districarti nei turni rimanenti di Cattivi e Gearloc. Meglio leggere come funziona l'abilità "Break" 
del Clay Golem. Può essere brutta! Per fortuna, sia la sottoscritta che Picket faremo i nostri turni per primi! 
Buona fortuna!





    Qui ci sono alcune altre FAQ comuni che abbiamo voluto mettere e chiarire per voi.
- Pool di Dadi Atk e Def: Cos'è un Pool di Dadi? Cosa succede se tutti i Dadi Def sono in uso?
Il tuo Party condivide gli stessi dadi Atk e Def (bianchi) che vengono usati dai Cattivi. Una volta ogni tanto, il Pool di Dadi 
Def può esaurirsi (dai Dadi sui Cattivi, sui Gearloc o nei Piani di Riserva). Se un membro del gruppo finisce i Dadi Def da 
lanciare, gli altri dovrebbero scambiare i Dadi Def            nei loro Piani di Riserva con Dadi Atk            per adattarsi.

- Attaccare: Cosa significa "attaccare" (per i Cattivi e i Gearloc).
Attaccare è l'atto di lanciare Dadi Atk (bianchi) su un bersaglio. Tirare le Abilità non è considerato un "Attacco" anche se 
le Abilità fanno Dmg.

- Pile Attive Cattivi: Ho dovuto cercare un Cattivo nelle mie pile attive, cosa succede ora?
Alcuni Incontri richiedono di affrontare un Cattivo specifico, una volta trovato, rimescola le tue Pile Attive (tranne i 
Cattivi cercati) e rimetti i Cattivi cercati in cima alle pile.

- Rotto e Corrosivo: Come funzionano esattamente? È diverso per un individuo o un gruppo?
L'abilità "Rotto" ti costringe ad esaurire un dado Atk che toglie HP a questa unità. Esaurire questo Dado riduce la vostra 
statistica Atk di 1 per questa battaglia. Il Dado Atk vero e proprio che viene Esaurito è lì per ricordarvi di questo. 
Corrosivo si innesca quando questo Cattivo attacca. A quel punto, tutti i Dadi Def che rimangono (dopo aver applicato il 
Dmg) nello Slot attivo del bersaglio devono essere Esauriti.

- Il mazzo Incontri è visibile: Posso vedere il colore e il titolo del prossimo Incontro, va bene?
Sì. La maggior parte degli Incontri sarà comunque una sorpresa. Se vuoi la sorpresa totale, puoi coprire il mazzo.

- Cosa succede se un Cattivo viene rimosso dal Mat Battaglia per qualsiasi motivo?
I Cattivi possono essere rimossi da una battaglia e rimessi nel BQ per varie ragioni (ad esempio "Lure Away" di Ghillie). 
Quando questo accade, qualsiasi effetto viene rimosso dal Cattivo, la salute del Cattivo viene recuperata, il Dado 
Iniziativa viene rimosso e resettato secondo le regole dei Dadi Iniziativa durante la battaglia (pagina 17) e il Cattivo viene 
rimesso sul Mat Battaglia secondo le normali regole del Cattivo BQ - In battaglia (pagina 18).

- Gearlocs KO: Quando sono KO, posso fare qualcosa?
Quando sei KO, sei stato messo fuori combattimento e non puoi più contribuire alla battaglia, a meno che tu non venga 
rianimato (un'abilità unica Gearloc a cui il Party può avere accesso o meno). Di solito, quando un giocatore è KO, diventa 
la persona che muove e tira per i cattivi. Questo aiuta a far scorrere la battaglia. Oppure, è il momento di prendere dei 
popcorn.

- Un Cattivo da mischia con obiettivi multipli si posizionerà in modo da essere adiacente al maggior 
numero possibile di unità avversarie?
No. Seguirà le normali regole di movimento per i cattivi da mischia. Se è adiacente a più unità avversarie dopo essersi 
mosso, prenderà di mira entrambe, ma non ne terrà conto quando si muoverà.

-Selezione di multi-obiettivi: Se un Baddie ha più bersagli (         ) o (         ), chi prenderà di mira per primo?
Il Cattivo prenderà di mira il più debole, poi il secondo  più debole. In caso di pareggio il Party può scegliere.

- Tirare i dadi Atk: Come unità in mischia, posso tirare i dadi Atk (per avere la possibilità di tirare le ossa) anche 
se non sono adiacente a un Baddie?
No. I Gearloc, come i Cattivi, devono avere un bersaglio nel raggio d'attacco per poter attaccare (tirare i loro Dadi Atk).

- Unità non bersagliabili: Le unità non bersagliabili possono comunque essere danneggiate?
Sì. Le unità non bersagliabili non possono essere bersagliate, ma possono comunque subire danni in altri modi. 
Ulteriori FAQ possono essere trovate sul nostro sito web qui: toomanybones.com/rules
BoardGameGeek è anche un ottimo posto per fare le tue domande sulle regole!



Unità

Party CattiviUnità Avversarie

Gearloc

Tuo Gearloc

Altro Gearloc

Alleato Temporaneo

Compagni
(es. Animali, Bot)

Cattivi 1Pt,
5Pt, 20Pt

Tiranni

Unità
In TMB, unità si riferisce a qualsiasi chip giocabile nel gioco (non include i Segnalini Corsia, il Contatore Giorni o le chip 
salute). Tutte le unità rientrano in due categorie: Party e Cattivi. Queste due categorie, in relazione l'una con l'altra, sono 
indicate come Unità Avversarie.
Nella categoria Cattivi sono inclusi tutti i Cattivi da 1Pt, 5Pt e 20Pt, così come tutti i Tiranni.
Il Party rientra in due categorie: Gearloc e Alleati. La categoria Gearloc contiene tutti i Gearloc: i tuoi e quelli degli altri 
giocatori. La categoria Alleati include anche tutti gli altri Gearloc, così come gli Alleati Temporanei e i Compagni.

Nell'esempio precedente, se stai giocando come Boomer, lei sarebbe il tuo Gearloc. Tutto il testo che si riferisce al tuo 
Gearloc o ai Gearloc si riferisce a lei. Tink (disponibile come personaggio aggiuntivo) sarebbe un altro membro del Party, 
oltre che un Gearloc. Il Golden Golem sarebbe un Alleato, ma solo quando la carta "Between a Rock and a Hard Place" ti 
permette di prenderne il controllo. I Bot di Tink sarebbero sia Compagni che Alleati.

Alleati
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Un progresso significativo verso cose migliori 
può raramente essere raggiunto senza creare 
nuovi mali che richiedono nuovi rimedi. Così è 

il ciclo del progresso. Nuove idee, cieche al 
passato, alimentano un'evoluzione perpetua 

finché ciò che rimane è solo un residuo 
sbiadito di ciò che era.

Daelore conosce bene questo schema. Le sue 
terre e la sua storia sono state ferite dalla 

ricerca tecnologica dei suoi abitanti. È 
possibile una riparazione? Questa risposta 
non è ancora scritta. Forse lo sarà presto.

Cosa sei tu, avventuriero? 
Un/male, o un/rimedio?


