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SCOPO DEL GIOCO
Ogni giocatore controlla due coraggiosi eroi di una compagnia di avventurieri in corsa contro
il tempo per superare tre insidiosi livelli di un mortale sotterraneo. Riusciranno a sconfiggere
il malvagio signore del male ed il suo drago e, soprattutto, arraffare (possibilmente per sé!) un
favoloso tesoro?
Alla fine del gioco, vince la partita il giocatore che con i suoi eroi ha accumulato più ricchezze.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Regolamento • 10 carte eroe giganti
• 110 carte da gioco così suddivise: 4 Draghi, 4 Signori del Sotterraneo,
34 Mostri di livello I, 34 Mostri di livello II, 34 Mostri di livello III

PREPARAZIONE DEL GIOCO

S PA D

Scegliete a caso un Signore del Sotterraneo e un Drago poi sistemateli scoperti sul tavolo
da gioco.
Sistemate le 10 le carte eroe al centro del
tavolo.
Scegliete a caso il primo giocatore.
A partire dal primo giocatore, ognuno
in senso orario sceglie per sé una carta
eroe.
Successivamente, ripartendo
dall’ultimo giocatore, ognuno in senso
antiorario sceglie una seconda carta eroe. 6
I giocatori sistemano le proprie carte eroe
davanti a sé, quelle rimanenti vengono
scartate.
6 Dividete i mostri di livello I, II e III in tre
mazzi distinti e mescolate ogni mazzo.
Siete pronti per scendere nel sotterraneo!
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CARTE E SIMBOLI
CARTE EROE

Ogni eroe inizia la partita con dei punti abilità in una o due
categorie delle quattro disponibili e rappresentate dai seguenti
simboli:
Corpo a corpo
Attacco a distanza
Magia
Furtività
Le icone delle abilità che l’eroe non possiede sono oscurate (vedi
nell’immagine i punti , ).
Il punteggio delle abilità degli eroi aumenterà durante la partita
(vedi COME SI GIOCA).

SACERDOTESSA

La sacerdotessa parte con
1 punto in Corpo a corpo
e 1 in Magia.

CARTE MOSTRO
S PAV E N TA PA S S E R I

I mostri hanno quattro caratteristiche:
Nome
Valore di difesa: il totale delle abilità richieste per sconfiggere il
mostro.
Incremento di abilità: eventuali punti abilità guadagnati
sconfiggendo il mostro.
Tesoro: eventuale numero di monete guadagnate sconfiggendo il
mostro.
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SIGNORI DEL SOTTERRANEO E DRAGHI

I Signori del Sotterraneo e i Draghi hanno tre caratteristiche:
Nome
Valore di difesa: il totale delle abilità richieste per sconfiggere il
Signore del Sotterraneo o il Drago.
Tesoro: numero di monete guadagnate sconfiggendo il Signore
del Sotterraneo o il Drago.
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COME SI GIOCA
IL ROUND DI GIOCO

Il gioco è composto da tre round per ciascuno dei tre livelli del sotterraneo. Alla fine del nono
round di gioco si effettua un round finale con il conteggio dei punti.
Ogni round di gioco comprende tre fasi:
• Scoprire le carte mostro
• Attaccare i mostri
• Dichiarare vincitori e vinti
SCOPRIRE LE CARTE MOSTRO

Ad ogni giocatore vengono consegnate sul tavolo da gioco due carte
mostro coperte. Tutti i giocatori scoprono contemporaneamente
entrambe le proprie carte mostro al centro del tavolo, in posizione
facilmente raggiungibili da tutti (le carte andrebbero scoperte in
modo tale che siano gli altri giocatori a vedere per primi i mostri
raffigurati).
Nei round 1-3 scoprite i mostri di livello I, nei round 4-6 quelli di
livello II e nei round 7-9 quelli di livello III.
ATTACCARE I MOSTRI

Appena le carte mostro vengono scoperte i giocatori,
il più velocemente possibile, possono cercare di
sconfiggere i mostri. La mano destra e sinistra di
ogni giocatore rappresentano rispettivamente i
propri eroi di destra e di sinistra. Un giocatore, per
attaccare, deve semplicemente coprire una delle
carte mostro sul tavolo con la mano relativa all’eroe
che affronterà il combattimento. Ogni eroe può
attaccare un mostro diverso. Una volta effettuato
l’attacco, la scelta è irrevocabile e non sarà possibile
cambiare idea e scegliere un bersaglio diverso. Un
giocatore può decidere di non attaccare, con uno o
entrambi gli eroi.
È anche possibile attaccare un mostro con tutti
e due gli eroi contemporaneamente. Per farlo
il giocatore deve coprire una carta mostro con
entrambe le mani. Per determinare la sconfitta
del mostro, in questo caso, le abilità dei due eroi
verranno sommate.
Due giocatori diversi non possono attaccare lo
stesso mostro.
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DICHIARARE VINCITORI E VINTI

Una volta che tutti hanno agito, si passa alla risoluzione degli attacchi. Confrontate il valore
di difesa del mostro con le abilità dell’eroe o degli eroi che lo affrontano. Se il punteggio totale
delle abilità è uguale o superiore al valore di difesa del mostro, questi viene sconfitto. Se la
difesa è maggiore, il mostro vince.
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Quando un giocatore vince uno scontro può aggiungere il bonus di
abilità indicato dalla carta mostro ad uno dei suoi eroi a scelta. Per farlo
sistema la carta mostro sotto alla carta eroe, in modo tale che il bonus
sia visibile e allineato con l’icona corrispondente (vedi figura a destra).
Il bonus non dev’essere assegnato per forza all’eroe che ha vinto lo
scontro. Se un giocatore sconfigge due mostri è possibile assegnare tutti
i bonus guadagnati ad un singolo eroe.
La runa magica
su alcune carte mostro indica un bonus “jolly”
da sommare ad una abilità a scelta. Una volta assegnata, non potrà
essere spostata fino alla fine della partita.
Se un mostro sconfigge l’eroe, girate la carta mostro sul dorso e
sistematela in una pila separata vicino alle carte eroe del giocatore. A
fine partita ognuna di queste carte sarà conteggiata come 1 punto di penalità.
Nota: potete aggiungere alla pila, ma a faccia scoperta, anche la carte mostro sconfitte che
fanno guadagnare solo monete e non punti abilità. I mostri che alla fine del round non sono
stati attaccati vengono rimossi dal gioco.
C U B O G E L AT I N O S O

C U B O G E L AT I N O S O

MAGA

CONCLUDERE IL GIOCO ED ASSEGNARE I PUNTI

Dopo il nono round ogni giocatore può provare a sconfiggere, senza aiuto da parte degli
altri, il Signore del Sotterraneo o il Drago (non entrambi!) rivelati a inizio gioco. Per battere
l’avversario scelto il giocatore somma le abilità dei due eroi e confronta il totale col valore
di difesa del Signore del Sotterraneo o del Drago. Se il totale è pari o superiore a quello
dell’avversario, il giocatore ottiene le monete bonus indicate sulla carta scelta. Tutti i giocatori
in grado di affrontare la sfida ottengono il bonus.
Ogni giocatore conta le monete guadagnate (o perse) attaccando i mostri: le carte mostro
scoperte o sistemate sotto le carte eroe valgono i punti indicati, quelle coperte nella pila dei
mostri imbattuti valgono ognuna 1 punto di penalità.
Vince il giocatore che ha guadagnato più monete. In caso di parità, la vittoria viene condivisa.
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