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FAQ

Preparazione

Carte Contratto incomplete

› Ogni società ha una nave da due stive pagata e
pronta per l’uso. E’ possibile scegliere una qualsiasi
zona dell’Oceano, dove mettere la propria nave
indipendentemente dalla carta Contratto Iniziale
scelta o lasciarla nel patrimonio del giocatore.

› Quando un giocatore ha una o due carte
Contratto Incomplete se si seleziona una Azione Contratto/Carico Container “X”, il giocatore
può:
- Scegliere un dado Azione, prendere una Terza
carta e utilizzare il Carico Container “X”, a patto
che il giocatore non abbia più di due carte Contratto Incomplete alla fine del proprio turno.

› Il gioco è dotato di 8 carte chiamate nella
pagina dei componenti carte Contratto Iniziale.
Nella pagina 5, il punto 22 si riferisce ad esse
nella stessa frase chiamandole carte Contratto
“Startup” (Presente solo nel regolamento inglese).
› Per chiarezza il Punto 23 si legge “1. Scegliere 1

Tabella Ferroviaria

› Le carte Contratto Iniziale sono soggette alle
stesse regole delle carte Contratto, un limite di 1
container (dado) per nave.

› Incoraggiamo ogni giocatore ad avere dadi caricati
nella Tabella Ferroviaria
presto e spesso! L’unico
limite è che il valore massimo di ogni dado è “6” e che il numero massimo di dadi nel 1° vagone sia
4 per ogni Turno.

Blocco Appunti

› Prendere una bandiera dalla Tabella Ferroviaria è facoltativo.

› La regola Mulligan (pag.12) è applicata per ogni turno di gioco.

› E’ possibile rifiutare una bandiera della Tabella Ferrovia.

› Cascata di dadi e scelta delle Azioni: Quando nella cascata di dadi

› E’ possibile scegliere una bandiera e non eseguire l’azione Gratuita.

carta Contratto Iniziale...”

si suppone di cambiare i loro valori per abbinarli alla nuova colonna
desiderata. Una volta scelto il dado si consiglia di tenerlo con il valore
corrente (il valore mostrato quando è stato selezionato) fino al completamento del vostro turno. E’ possibile che si decida di annullare il proprio
turno e sarà quindi più facile per tutti i giocatori ritornare all’inizio senza
discussioni.

› Se si sceglie una bandiera e si esegue l’azione Gratuita si deve cercare
di eseguire completamente l’azione Gratuita (es. fare tutte e 3 i movimenti).
Nota: l’acquisizione di una bandiera dalla tabella Ferrovia non innesca
un’azione Borsa rimandata precedentemente.

Blocco appunti
› Le bandiere vengono messe
sulla riga da sinistra a destra (corrispondenti alle icone moneta
1,2 e 3 della parte superiore della
colonna).

› I gettoni Passeggeri possono essere messi sui
rispettivi spazi in qualsiasi ordine.
Carte Contratto
› I giocatori sono liberi di esaminare entrambi i lati
delle Carte Contratto prima di scegliere quale lato
utilizzare.

Carico Container
› Un giocatore non è obbligato a garantire tutte le “X” garan-

› Non ci sono “nel gioco” benefici per avere più di 3 bandiere per ogni
nazione o più di 3 gettoni passeggeri. Impilare le bandiere addizionali
sulla parte superiore delle rispettiva terza bandiera e i gettoni Passeggeri
su qualsiasi gettone Passeggeri.

titi dal dado Azione. Nota: “X” è uguale al dado selezionato
(1x, 2x o 3x carico Container)
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Blocco appunti (cont)
› Le azioni gratuite sono opzionali. Quando una Azione gratuita viene
coperta deve essere usata immediatamente o viene persa (con l’eccezione dell’azione Borsa rimandata).
› Le azioni Gratuite innescate sulla stessa riga nazione sono risolte
separatamente in ordine da sinistra a destra come si sono guadagnate.
Se si guadagnano più bandiere di diverse nazioni nella stessa azione si
risolvono separatamente nell’ordine che si preferisce.
› Le azioni Borsa rimandate vengono attivate con l’acquisizione di una
bandiera in un successivo turno. Per esempio: un giocatore guadagna
due bandiere East USA in un singolo turno. Tali bandiere riempiono la
prima colonna della riga (azione Borsa) e la seconda colonna (azione Carico Container). L’azione Borsa nella prima colonna può esse svolta in un
turno differente e in questo caso mantenuta. In un turno successivo, se
il giocatore guadagna una 3° bandiera East USA l’azione Borsa rimandata
deve essere usata o viene persa. Si noti che l’azione Carico Container
deve essere utilizzata immediatamente o viene persa indipendentemente
dallo stato dell’azione Borsa.

› Come la Carta Capitano, l’azione Gratuita ‘3 Movimenti’
permette al giocatore di muovere una nave Militare ed
essere pagato per fare questo.

Gruppi
› I gruppi possono essere formati nei laghi e nelle stesse o adiacenti zone

› Quando una nave(i) si sposta in uno spazio rettangolare tratteggiato e
c’è un’altra nave o gruppo di navi già in quello spazio, se si raggiungono
4 o meno spazi, diventano un unico gruppo.

› Non vi è alcun obbligo di formazione o di mantenimento dei gruppi in
un lago, qualunque nave in un lago può essere spostata individualmente
fuori dal lago.

› I gruppi di navi devono muoversi insieme fino a raggiungere un lago o
ad uscire da un canale.

di carico prima del movimento. Questo non è obbligatorio ma è una
scelta.

Esempi:
1º
movi.

2º
movi.

› Io ho una nave da 1 stiva (pronta a muoversi)
nella zona di carico della Cina. La nave Yi Yang
(la nave Militare Cinese da 3 spazi) è nella prima
chiusa di Miraflores. Se voglio muovere la mia
nave da 1 stiva ho 2 opzioni:

1.

2.

Spostare la nave da 1 stiva nella 1° chiusa, unendola alla Yi Yang formando un gruppo. Questo
gruppo deve stare insieme/muoversi insieme
fino ad arrivare al lago Miraflores.

Se per qualsiasi motivo non voglio unire la mia
nave da 1 stiva alla Yi Yang devo prima spostare
la Yi Yang nella 2° chiusa (liberando la 1° chiusa)
e solo dopo spendere un movimento addizionale e muovere la nave da 1 stiva.
Una cosa che il giocatore NON può fare è
quello di spingere un gruppo se ha lo spazio
per unirsi al gruppo. In questo esempio la nave
da 1 stiva non può spingere la nave da 3 spazi
perché ha ancora 1 spazio per unirsi.
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Uscita dal Canale,
profitti e carte Bonus
› Tutte le navi delle Società, la San Juan e le navi da Crociera pagano la
Società e forniscono le rispettive rendite ricompense quando escono dal
Canale.

Iconografia
Le icone movimento sulle carte Capitano e il sul Blocco Appunti
danno al giocatore un mix di qualsiasi tipo di movimento
(chiusa e/o canale).

› Le navi Militari sono le uniche navi che forniscono un bonus specifico
direttamente al giocatore (in contanti pari # al numero di bandiere) e lo
fa solo quando vengono spostate – non quando vengono spinte.
Carte Capitano e Stivatore
› Un giocatore può avere fino ad una carta
Capitano e una carta Stivatore ed entrambe
possono essere giocate nello stesso turno.
› Le carte e le Azioni giocatore possono
essere eseguite in qualsiasi ordine a patto che
ogni carta o Azione giocata sia stata completata prima di passare a quella successiva.
› E’ abbasta comune per i giocatori acquisire
le carte Bonus durante il turno degli altri giocatori. Se questo accade la
regola che “una carta Capitano o Stivatore non può essere utilizzata nel
turno in cui è stata acquisita” è stata soddisfatta – in altre parole le carte
guadagnate prima del proprio turno possono essere utilizzate. La regola
impedisce al giocatore attivo di utilizzare una carta acquisita nel proprio
turno.
› Entrambi i tipi di carta sono considerate Azioni separate.
Questo permette di fare diverse cose:
1 - Utilizzando le carte è possibile spendere le carte e quindi guadagnare
nuove carte nello stesso turno
2 - Utilizzare la carta Stivatore per caricare un container sulla stessa nave
due volte nello stesso turno
3 - Utilizzare una carta Capitano per essere pagato due volte per lo spostamento di una nave Militare nello stesso turno

Carta Financial Advisor
› Un giocatore non può vedere il mazzo delle carte del
Financial Advisor e poi scegliere di prendere i $5.

Pagamenti navi Militari
› E’ possibile ottenere il pagamento per lo spostamento
delle nave Militare:
1 - Una volta per il vostro turno;
2 - Una volta che si utilizza una carta Capitano (limitato
ad una carta Capitano per turno, ma solo se la carta
Capitano è stato guadagnato in un turno precedente)
3 - Ogni volta che si attiva un Movimento Gratuito sul
proprio Blocco Appunti (limitato ad un massimo di 2 per partita)
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