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Di seguito sono riportati passi e regole per customizzare eserciti, posizioni nelle scale del potere e 
piazzamento iniziale sulla mappa di Westeros 

Ecco cosa deve fare ogni giocatore : 
1- scegliere una casata 
2- annotarsi i punti arruolamento (PA) tipici della propria casata (quelli attualmente definiti) e i 
segnalini potere (SP), uguali per tutte le casate e pari a 6 + il numero di giocatori della mappa 
Westeros (es.: 15 in 9 giocatori su questa mappa). 
3- scegliere segretamente numero e tipo di truppe che comporranno l'esercito iniziale : eventuali PA 
non utilizzati possono essere subito convertiti in SP nella misura di 1PA → 2PS. 
Nota: un drago Targaryen costa 1PA, due costano 3PA totali e 3 draghi costano 5PA totali.
4- annotarsi le posizioni iniziali delle truppe scelte sulla mappa. 
5- annotarsi quanti SP investire su ognuna delle 3 scale del potere. 

PA per casata:  
Stark Greyjoy Tully Arryn Baratheon Lannister Tyrell Martell Targaryen

6 7 8 7 7 7 6 6 7

Fatto questo, si passa alla fase esecutiva. Si scoprono le offerte e si aggiornano le scale. Eventuali 
pareggi vengono rotti sulla base delle posizioni che le casate hanno in ogni scala del gioco 
originale. Chi ha il trono, non deciderà (almeno per queste aste al buio) chi vincerà i pareggi : lo 
farà direttamente ogni scala originale. 

Successivamente i giocatori piazzano le truppe seguendo le scelte scritte nelle loro annotazioni: le 
truppe possono essere piazzate solo all'interno della propria area di reclutamento, quella colorata col
proprio colore. Trovate la mappa con colorate le aree di partenza a questo link:  
http://www.goblins.net/download/il-trono-di-spade-9-mappa-setup-personalizzato

Ovviamente il numero max di truppe per territorio dovrà essere supportato dalle scorte dei territori 
presidiati. 

Come ultima cosa : ogni giocatore si prende i SP inutilizzati per le aste e può decidere 
(contemporaneamente ma, se necessario, in ordine di trono) se: 
- tenerseli tutti 
- investirli a propria discrezione piazzandoli su territori appartenenti alla propria area di influenza 
(non in zone sovrapposte a all'area di altre casate).

Fatto questo, si parte! 

http://www.goblins.net/download/il-trono-di-spade-9-mappa-setup-personalizzato

