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Introduzione

Panoramica di gioco

Benvenuti nel mondo di Dead Man’s Doubloons, un luogo in cui vestirete i panni 
di leggendari capitani pirata, disposti a tutto pur di far proprio il bottino nascosto 
sull'isola. A bordo della vostra nave potrete rubare frammenti di mappe del 
tesoro, dobloni d’oro e gemme preziose ai vostri avversari lanciandovi in epici 
arrembaggi. Dopo aver trovato il tesoro sull'isola, i capitani faranno infine ritorno 
ai loro vascelli per combattere un’ultima epica battaglia in alto mare!

Dead Man’s Doubloons è un gioco da tavolo avventuroso e coinvolgente           
per 2 - 6 giocatori, della durata di 30 - 45 minuti.

Fin dall’inizio della partita le navi pirata combattono l’una contro l’altra navigando 
intorno ad un’isola misteriosa, mentre cercano disperatamente i frammenti della 
mappa del tesoro e razziano tutto ciò che capita loro a tiro.  Nel frattempo, i 
capitani sbarcati sull'isola con le loro squadre di esplorazione seguono uno dei 
possibili sentieri che portano al tesoro sepolto, scoprendo ricchezze aggiuntive 
ed affrontando pericolosi ostacoli lungo il percorso. Solamente i capitani più 
esperti riusciranno a trovare e recuperare il tesoro leggendario.

Dopo aver raccolto il prezioso bottino, i capitani ritornano ai loro vascelli per 
iniziare la battaglia finale. I vascelli sconfitti diventano navi fantasma con a bordo 
un tesoro maledetto, ma pianificando con attenzione le proprie mosse possono 
comunque uscirne vittoriosi. Dopo che i capitani hanno devastato i propri nemici 
ed esaurito le azioni a propria disposizione, la partita finisce ed il pirata più ricco 
viene proclamato  vincitore.
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Componenti

Componenti di gioco standard

Componenti dei moduli opzionali

Gemma Nera

Bussola

Isola Alternativa

1 Plancia di gioco 48 Dobloni 18 Gemme (6 Rubini,
8 Smeraldi, 4 Diamanti)

56 Carte Azione
(41 Normali, 15 Capitano)

18 Tessere Mappa (6 Speciali,
12 Frammenti di Mappa)

12 Segnalini Bussola 1 Tessera Luogo blu
“Vecchio Mistico”

2 Gemme Nere 1 Tessera Luogo rossa
“Culla d'Ossidiana”

1 Retro della
plancia di gioco

4 Carte Azione Normali
(parte superiore verde)

6 Tessere Luogo verdi  

24 Segnalini Reliquia
(10 Totem, 14 Conchiglie)

6 Segnalini Contatore Fine
Partita (1 per giocatore)

12 Tessere Acqua

26 Tessere Luogo
(9 blu, 8 rosse, 9 gialle)

12 Segnalini Razzia 6 Miniature di navi pirata
(1 nave di ciascun colore)

6 Plance della Nave6 Miniature di navi fantasma
(1 nave di ciascun colore)

6 Meeple Capitano

36 Dischetti marcatori
(6 per giocatore)

2 Segnalini
Globo Protettivo

6 Carte di riferimento

1 Dado Attacco 1 Gettone Iniziativa 1 Regolamento
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Per la preparazione di una partita eseguite i seguenti passi in sequenza:

1. Posizionate la plancia di gioco al centro del tavolo, con il lato che contiene una 
sola spiaggia rivolto verso l’alto.

2. Posizionate i Dobloni in una pila accanto alla plancia di gioco. All'inizio della 
partita ogni giocatore prende 2 Dobloni.

3. Prendete un numero di Segnalini Razzia pari a due volte il numero di giocatori 
e posizionateli di fianco alla plancia. Rimettete il resto dei Segnalini Razzia nella 
scatola del gioco, non saranno utilizzati per questa partita.

4. Mescolate e posizionate tutte le Gemme a faccia in giù di fianco alla plancia di 
gioco.

IMPORTANTE: La parte principale di questo regolamento presuppone che non 
utilizziate nessuno dei moduli opzionali, lasciateli da parte per la prima partita. 
Mettete da parte tutti i componenti relativi ai moduli opzionali, facendo 
riferimento alla lista di componenti precedente, e lasciateli nella scatola di gioco 
nel corso della partita. Quando avrete preso dimestichezza con il gioco e sarete 
pronti ad aggiungere più profondità alle vostre partite, leggete le regole dei 
moduli opzionali in fondo a questo regolamento.

Preparazione
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Preparate la pila di Tessere Mappa per la partita come segue:

• Prendete le 3 Tessere Frammento di Mappa delle tipologie di simboli richieste 
in base al numero di giocatori e mescolatele insieme a faccia in giù. Rimettete il 
resto delle Tessere Frammento di Mappa nella scatola di gioco, non saranno 
utilizzate per questa partita.

• 2 giocatori: 2 tipologie di simboli di Frammenti di Mappa (non importa 
quali) – 6 tessere in totale
• 3-4 giocatori: 3 tipologie di simboli di Frammenti di Mappa (non importa 
quali) – 9 tessere in totale
• 5-6 giocatori: 4 tipologie di simboli di Frammenti di Mappa – 12 tessere in 
totale

• Rimuovete, a caso e senza guardarle, un certo numero di tessere in base al 
numero dei giocatori.  Rimettetele nella scatola di gioco, non saranno utilizzate 
per questa partita.

• 2 giocatori: Rimuovete 3 Frammenti di Mappa
• 3 giocatori: Rimuovete 4 Frammenti di Mappa
• 4 giocatori: Rimuovete 2 Frammenti di Mappa
• 5 giocatori: Rimuovete 4 Frammenti di Mappa
• 6 giocatori: Rimuovete 2 Frammenti di Mappa

• Prendete una Tessera Frammento di Mappa a testa dalle rimanenti e mettetela 
a faccia in su a fianco della vostra Plancia della Nave.

• Aggiungete infine le seguenti Tessere Speciali in base al numero di giocatori, 
mescolatele alle rimanenti ed impilatele in un'unica pila. Rimettete il resto delle 
Tessere Speciali nella scatola di gioco, non saranno utilizzate per questa partita.

• 2-3 giocatori: Aggiungi 1 “Leggende dell’Isola” e 1 “Amuleto del Teschio”
• 4 giocatori:  Aggiungi 1 “Leggende dell’Isola”,  1 “Amuleto del Teschio” e 1 
“Globo Protettivo”
• 5 giocatori:  Aggiungi 2 “Leggende dell’Isola”,  1 “Amuleto del Teschio” e 1 
“Globo Protettivo”
• 6 giocatori:  Aggiungi 1 “Leggende dell’Isola”,  2 “Amuleto del Teschio” e 2 
“Globo Protettivo”

5. Mettete da parte le Carte Azione Capitano per dopo e mescolate le restanti 
Carte Azione in modo da formare un mazzo di pesca.

6. Mischiate separatamente le Tessere Luogo, dividendole per colore, e 
posizionatele a faccia in giù in pile separate, di fianco alla plancia di gioco.

7. Dividete le Tessere Acqua in base al numero/lettera sul retro. Come riportato 
nella tabella seguente prendete casualmente una Tessera dai gruppi indicati e 
piazzatela a faccia in su nell’angolo di ogni regione di mare, iniziando a 
posizionare le Tessere dalla regione con la spiaggia e continuando in senso 
orario. Rimettete il resto delle Tessere Acqua nella scatola del gioco, non 
saranno utilizzate per questa partita.

8. Il giocatore che riesce a dire in modo più convincente e piratesco “Corpo di 
mille balene!”, ottiene il Gettone Iniziativa.  Se non trovate un accordo battetevi 
come dei veri pirati, oppure scegliete a caso! Iniziando dal giocatore con il 
Gettone Iniziativa e proseguendo in senso orario, scegliete un capitano nel 
modo seguente:

8.1. Scegliete un capitano per la partita. Prendete il Meeple Capitano e 
mettetelo sulla spiaggia dell’isola.

8.2. Prendete la Plancia della Nave del capitano scelto e 6 dischetti del 
colore appropriato. Mettete la plancia di fronte a voi e posizionate un 
dischetto marcatore sullo spazio scafo 10, uno sullo spazio livello di 
reputazione 0 e uno su ciascuno dei quattro spazi ciurma.

8.3. Prendete le miniature delle due navi del capitano. Piazzate la nave 
pirata in una qualsiasi delle quattro regioni di mare (tranne quelle in cui è 
eventualmente presente in angolo una Tessera Acqua del gruppo S), 
orientata in senso orario o antiorario rispetto all'isola. Mettete la nave 
fantasma a fianco della vostra Plancia della Nave.

Sequenza di pesca delle Tessere Acqua

2
gio catori

3
gio catori

4
gio catori

5
gio catori

6
gio catori

Esempio per 4 giocatori

Esempio per 4 giocatori
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Regole
La partita si svolge nel corso di più round, ciascuno dei quali è suddiviso in 
diverse fasi. Ad eccezione della fase Azioni che viene svolta in ordine di turno, il 
resto delle fasi viene svolto in simultanea. Durante ogni round i giocatori 
svolgono in ordine le seguenti fasi:
1. Inizio Round
2. Azioni
3. Razzia
4. Fine Round

Ogni round inizia nel modo seguente:
1. Mettete un numero di Dobloni sull'isola  in base al numero dei giocatori:

• 2 giocatori: 2 Dobloni
• 3-4 giocatori: 3 Dobloni
• 5-6 giocatori: 4 Dobloni

4. Ogni giocatore rivela contemporaneamente la prima Carta Azione (contando 
da sinistra verso destra).

2. Ogni giocatore pesca Carte Azione fino al proprio limite di mano corrente (5 
all’inizio della partita).

3. Scegliete in segreto 3 carte dalla vostra mano e posizionatele a faccia in giù, 
nell'ordine in cui volete che vengano svolte, davanti a voi.

Iniziando dal giocatore con il Gettone Iniziativa e proseguendo in senso orario, 
ogni giocatore risolve la Carta Azione rivelata come segue:

Il giocatore risolve la parte di Carta Azione che indica il movimento. A seconda 
delle icone presenti sulla parte alta della Carta Azione, le navi potranno Navigare 
e/o Virare (e in alcuni casi non fare niente). Le icone di movimento rappresentate 
in nero indicano che il movimento è obbligatorio, mentre le icone tratteggiate 
bianche indicano che il movimento è opzionale. Se sulla carta sono presenti più 
icone movimento, il giocatore può scegliere liberamente l’ordine in cui eseguirle. 
Ciascuna icona movimento viene risolta come segue:

NAVIGARE
La nave si muove attorno all’isola, spostandosi nella prossima 
regione di mare seguendo la direzione verso cui è orientata. Se la 
nave entra in una regione con un effetto “Entrata”, il giocatore che 
la controlla risolve immediatamente quell’effetto prima di 
continuare con movimenti addizionali e/o azioni. 

VIRARE
La nave ruota di 180°, puntando verso la direzione opposta, ma 
rimanendo all’interno della stessa regione.

Dopo aver eseguito il movimento, il giocatore sceglie una delle due azioni 
raffigurate sulle carta rivelata e la esegue. Ciascuna icona azione viene risolta 
come segue:

RAZZIA
Il giocatore ottiene 1 Segnalino Razzia. Questo verrà utilizzato 
durante la fase Razzia (vedi la sezione della fase Razzia più avanti).

ATTACCO FRONTALE
Tutte le navi pirata avversarie che si trovano nella regione di mare 
adiacente verso cui la nave del giocatore è orientata subiscono 1 
danno, facendo indietreggiare il dischetto dello scafo di 1 spazio. 
Le navi pirata avversarie nella stessa regione della nave del 
giocatore non subiscono alcun danno. Il giocatore lancia poi il 
Dado Attacco e ne risolve gli effetti sulle navi pirata che sono state 
danneggiate (vedi più avanti).

ATTACCO BORDATA
Tutte le navi pirata avversarie nella stessa regione di mare della 
nave del giocatore subiscono 2 danni, facendo indietreggiare il 
dischetto dello scafo di altrettanti spazi. Il giocatore lancia poi il 
Dado Attacco e ne risolve gli effetti sulle navi pirata che sono state 
danneggiate (vedi più avanti).

Obbligatorio Opzionale

1 2 3

1. Inizio Round

2. Azioni

Eseguire il Movimento

Eseguire un’Azione
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CACCIA
A seconda di quante Tessere Frammento di Mappa possiede il 
giocatore ed a che punto della partita viene eseguita, questa 
azione viene risolta in modo diverso:

Se il giocatore possiede meno di 2 Tessere Frammento di Mappa: Pesca una 
Tessera Mappa (se non è possibile pescarne, questa azione non ha effetto). La 
tessera pescata viene risolta come segue:

• Le Tessere Frammento di Mappa vengono messe a faccia in su a fianco della 
propria Plancia della Nave.

• Le Tessere “Leggende dell’Isola” permettono di effettuare immediatamente 
un’azione Avanza o Sfrutta (vedi più avanti), poi vengono rimosse dal gioco.

• Le Tessere “Amuleto del Teschio” permettono di ottenere immediatamente 1 
livello di reputazione, poi vengono rimosse dal gioco. Il dischetto reputazione 
non può mai salire oltre l’ultimo spazio sul tracciato della reputazione.

• Le Tessere “Globo Protettivo” vengono messe a faccia in su a fianco della propria 
Plancia della Nave e verranno utilizzate in seguito all’azione Arrembaggio (vedi 
più avanti).

Se il giocatore possiede 2 o più Tessere Frammento di Mappa ed il tesoro sepolto 
non è ancora stato raccolto, il giocatore Avanza il proprio Meeple Capitano, se 
invece il tesoro è già stato raccolto, il giocatore Sfrutta una Tessera Luogo:

• Avanza:  Il giocatore sceglie un simbolo su un Frammento di Mappa in suo 
possesso (se possibile). Tutti i  giocatori, incluso se stesso, che possiedono quel 
simbolo su 1 o più Frammenti di Mappa spostano il proprio Meeple Capitano di 
1 spazio in avanti sul sentiero, iniziando dal giocatore di turno e proseguendo 
in senso orario. Se ci sono più sentieri percorribili, il giocatore che controlla il 
capitano sceglie il sentiero da seguire. Il primo capitano a raggiungere un nuovo 
Luogo del sentiero pesca una Tessera Luogo del colore appropriato, la mette a 
faccia in su sul Luogo in cui si trova e ne risolve immediatamente l’effetto (vedi 
la sezione Effetti delle Tessere Luogo più avanti). Qualsiasi altro capitano che 
raggiunga un Luogo già visitato risolverà anch’esso l’effetto della tessera 
presente su di esso. Ogni giocatore deve risolvere completamente l'effetto della 
tessera su cui muove prima che gli altri giocatori muovano i loro meeple.

Esempio: È il turno di Calico Jack (viola). Usa l’azione Caccia e, avendo 2 Tessere 
Frammento di Mappa, Avanza scegliendo il Frammento di Mappa con il simbolo 
“X”. Dopo che Calico Jack ha risolto la propria tessera, anche Valparisa (verde) 
Avanza, poiché ha lo stesso simbolo su un Frammento di Mappa, mentre Pollyanna 
(blu) non lo farà, in quanto non ha alcun Frammento di Mappa con simbolo “X”.

Esempio: E' il turno di Vedova Cheng (rosso). Usa l'azione Caccia e, poiché il tesoro 
è stato raccolto, Sfrutta una tessera rossa. Ne pesca una che causa 3 danni e decide 
di risolvere l’effetto su Hayreddin (giallo), facendogli subire 3 punti di danno.

• Sfrutta:  Il giocatore pesca e rivela una Tessera Luogo da una qualsiasi pila, poi 
sceglie se stesso o un altro giocatore per risolverne l’effetto. Dopo aver risolto 
l'effetto, il giocatore mette la tessera in fondo alla pila da cui è stata pescata. 
Questo effetto non è considerato un Attacco contro un altro giocatore, non 
permette quindi di ottenere alcun livello di reputazione nel caso provocasse 
l'affondamento di un'altra nave.

RIPARAZIONE
La nave del giocatore ottiene 1 punto scafo spostando di 1 
spazio il dischetto scafo sulla propria Plancia della Nave verso il 
valore massimo. Se non ci sono altre navi nella stessa regione di 
mare, la nave ottiene 1 punto scafo aggiuntivo. Il dischetto scafo 
non può mai superare lo spazio 10.

ARREMBAGGIO
Il giocatore sceglie una nave avversaria con un valore di scafo 
inferiore a 10 e che si trovi nella stessa regione della propria nave. 
Come specificato in basso a destra sulla Carta Azione, l’azione 
Arrembaggio può generare vari effetti. La parte sinistra della carta 
riporta una freccia che punta verso l’effetto Arrembaggio 
specifico della carta.

Alcune carte con l'azione Arrembaggio hanno un ulteriore requisito indicato sulla 
carta, da risolvere come segue:

• Requisito Normale:  Per eseguire l'azione Arrembaggio, il giocatore deve avere 
davanti a sé una Carta Azione rivelata che contenga l’icona indicata (non 
occorre che sia stata svolta quell’azione).

• Requisito Avversario: Per eseguire l'azione Arrembaggio, l'avversario bersaglio 
dell'Arrembaggio  deve avere davanti a sé una Carta Azione rivelata che 
contenga l’icona indicata (non occorre che sia stata svolta quell’azione).

Normale Avversario
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I possibili effetti dell’azione Arrembaggio sono i seguenti:

1. Rubare Frammento di Mappa: Il giocatore ruba 1 Frammento di Mappa a sua 
scelta all'avversario.

2. Rubare metà dei Dobloni: Il giocatore ruba metà dei Dobloni all'avversario, 
arrotondati per difetto.

3. Rubare ciurma: La nave del giocatore ottiene 1 dischetto ciurma, mentre 
quella dell'avversario perde 1 dischetto ciurma (vedi la sezione Perdere Ciurma 
più avanti). La versione della Carta Azione Capitano di questo effetto permette 
di rubare 2 dischetti ciurma.

4. Rubare Gemma: Il giocatore ruba 1 Gemma a sua scelta all'avversario.
5. Rubare reputazione: Il giocatore ottiene 1 livello di reputazione spostando di 

1 spazio il proprio dischetto reputazione verso l'alto, mentre l'avversario perde 
1 livello di reputazione spostando di 1 spazio il proprio dischetto reputazione 
verso  il basso. Se prima di risolvere questo effetto il livello di reputazione 
dell'avversario è al minimo, l'Arrembaggio non ha effetto. Se prima di risolvere 
questo effetto, il livello di reputazione del giocatore che effettua l'azione è al 
massimo, l'Arrembaggio ha comunque effetto, pur non permettendogli di 
ottenere alcun livello di reputazione.

Globi Protettivi: Se un giocatore subisce un Arrembaggio mentre 
possiede un Globo Protettivo, il giocatore che lo ha subito ignora 
l'effetto dell'Arrembaggio indicato sulla Carta Azione e cede 1 
proprio Globo al giocatore che lo sta eseguendo.

Dopo che tutti i giocatori hanno risolto la propria Carta Azione, rivelate la 
successiva simultaneamente e ripetete i passi descritti nella sezione della fase 
Azioni finché tutte le Carte Azione dei giocatori non sono state risolte.

Entrambe le azioni di Attacco permettono di lanciare il Dado 
Attacco dopo la risoluzione dell'azione. Il giocatore attaccante 
lancia il dado e lo risolve come segue:

• Ciurma: Tutte le navi danneggiate dall'attacco perdono 1 
dischetto ciurma (vedi la sezione Perdere Ciurma più avanti).

• Doblone: Il giocatore ruba 1 Doblone a ciascun giocatore che 
controlla una nave danneggiata dall'attacco.

• Voodoo: Nessun effetto per le navi pirata. Se il giocatore sta 
attaccando con una nave fantasma, infligge immediatamente 1 
danno alle navi danneggiate dall'attacco.

Durante la partita la vostra nave potrà perdere parte della ciurma a causa del 
risultato del Dado Attacco, oltre che per gli effetti delle Tessere Luogo e 
dell'azione Arrembaggio. La ciurma è essenziale per utilizzare al meglio il vostro 
vascello, senza di essa la nave non funzionerà al meglio delle sue abilità.

Quando la vostra nave perde un dischetto ciurma, rimuovetelo sempre da sinistra 
verso destra, e quando ne ottiene uno, riempite gli spazi da destra verso sinistra. 
Una nave non può mai avere più di 4 dischetti ciurma.

Gli effetti della perdita di dischetti ciurma sono i seguenti:

• 1 dischetto ciurma perso: Il limite di carte in mano è ridotto    
di 1.

• 2 dischetti ciurma persi: L’abilità unica della nave non 
funziona.

• 3 dischetti ciurma persi: Il limite di carte in mano è ridotto 
ulteriormente di 1.

• 4 dischetti ciurma persi: La nave non può Virare (ignorate tutte 
le icone Virare sulle Carte Azione e sulla Tessera Luogo “Asse 
Stellare”), tranne che per effetti di gioco su cui non avete controllo 
(come la Tessera Luogo “Capanna Voodoo”).

Se non possedete dischetti ciurma sulla vostra Plancia della Nave, nessun 
avversario può rubare dischetti ciurma alla vostra nave. Tuttavia, potete 
comunque rubare ciurma se avete già 4 dischetti ciurma sulla vostra Plancia della 
Nave: l'avversario a cui state rubando ciurma perde 1 dischetto dalla propria nave 
e voi non ne ottenete nessuno. La ciurma ottenuta in seguito ad un furto è 
rappresentata dai dischetti del proprio colore, i dischetti ciurma colorati non 
vengono mai trasferiti da un giocatore all’altro.

Perdere Ciurma

Alcune Carte Azione mostrano un “+1” a fianco dell’icona 
dell’azione. Nel caso di azione  pur non permettendogli di 
ottenere aggiunge 1 al totale di danno inflitto, per l'azione Razzia 
aggiunge 1 al totale di Segnalini Razzia ottenuti, mentre per 
l'azione Riparazione permette di riparare 1 punto scafo 
aggiuntivo.

1 2 3 4 5

Procedere con la prossima Carta Azione

Azioni Migliorate

Dado Attacco
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Vari effetti di gioco vi faranno ottenere o perdere Dobloni. A meno che i Dobloni 
non siano rubati da un altro giocatore, i Dobloni ottenuti devono sempre essere 
raccolti dall'isola e quelli persi devono sempre essere rimessi sull’isola. I Dobloni 
non vengono mai presi dalla riserva o fatti tornare in essa, eccetto che durante la 
fase Inizio Round quando i Dobloni vengono posizionati sull'isola.

Ottenere e Perdere Dobloni

Le Tessere Luogo hanno ciascuna un effetto unico e vengono pescate sui Luoghi 
posizionati lungo i vari tragitti dell'isola. I Luoghi blu si trovano lungo il Sentiero 
Costiero e sono i più sicuri da percorrere. I Luoghi gialli rappresentano la Valle 
delle Ricchezze, dove, con un po' di fortuna, si possono trovare Dobloni e 
addirittura Gemme. I Luoghi rossi segnano infine il Passaggio Maledetto, la via 
più pericolosa ma anche la più breve per arrivare al tesoro. Consultate il Glossario 
delle Tessere Luogo in fondo al regolamento per un’analisi completa dei vari 
effetti.

Costo: Alcune Tessere Luogo contengono un costo in Dobloni sotto il nome. 
Questi effetti sono opzionali ed il giocatore che ha pescato la tessera può 
scegliere di pagare i Dobloni indicati all’isola per ottenere l’effetto della tessera o 
meno.

Rimpiazzo:  Alcune Tessere Luogo richiedono di essere rimpiazzate con un'altra 
Tessera Luogo di un colore specifico. In questo caso il giocatore che ha pescato la 
tessera, ne pesca un'altra dalla pila indicata, la posiziona sul Luogo su cui si trova 
e ne risolve gli effetti normalmente. La tessera con l'effetto di Rimpiazzo viene 
dunque rimessa nella scatola di gioco.

Effetti delle Tessere Luogo

Le Tessere Acqua influiscono sul movimento delle navi intorno all'isola. 
Consultate il Glossario delle Tessere Acqua in fondo al regolamento per un’analisi 
completa dei vari effetti.

Inizio Round: Alcune Tessere Acqua specificano che il proprio effetto viene 
risolto all'inizio del round. I giocatori la cui nave inizia il round in una regione di 
mare con una di queste tessere, risolvono l'effetto uno alla volta, procedendo in 
ordine di turno.

Entrata:  Se una nave entra in una regione di mare con una tessera con effetto 
Entrata, il giocatore che sta muovendo la nave risolve immediatamente 
quell’effetto. Questo è vero anche quando la nave viene mossa da un giocatore 
avversario a causa di un effetto di gioco.

Se una Tessera Acqua non ha nessuno di questi descrittori, allora il suo effetto è 
sempre attivo sulle navi che si trovano nella rispettiva regione di mare.

Effetti delle Tessere Acqua
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1. Spostate il dischetto scafo sul riquadro nave fantasma della vostra Plancia della 
Nave.
2. Sostituite la miniatura della vostra nave pirata con quella della vostra nave 
fantasma.
3. Se la nave pirata diventa nave fantasma in seguito ad un Attacco, il giocatore 
attaccante ottiene 1 livello di reputazione sulla propria Plancia della Nave.

Le navi fantasma seguono queste regole speciali:

• Quando viene lanciato il Dado Attacco a causa dell'Attacco di una 
nave fantasma, il risultato Voodoo infligge 1 danno alle navi pirata 
danneggiate dall'attacco.

• Non possono Virare, esattamente come una nave che ha perso il 
quarto dischetto ciurma.

• Non possono riparare in alcun modo il proprio scafo e non 
possono subire danni, anche se non sono immuni a qualsiasi altro 
effetto di gioco che le bersagli, come il furto.

• Il loro tesoro è maledetto! Tutto il tesoro accumulato da un 
giocatore che possieda una nave fantasma vale 1 punto in meno 
alla fine della partita. Questo include Gemme, Frammenti di 
Mappa e Dobloni, ma non vale per la reputazione e la ciurma. Non 
è una buona idea finire la partita a bordo di una nave fantasma!

Redenzione: Durante la fase Fine Round, se un giocatore con una nave fantasma 
possiede 5 Dobloni, questa tornerà immediatamente una nave pirata dopo aver 
risolto i seguenti passaggi:

1. Consegna i Dobloni maledetti: II giocatore rimette 5 Dobloni sull’isola.
2. Salvezza: Il giocatore sostituisce la miniatura della nave fantasma con quella 

della nave pirata, mantenendone invariato l'orientamento.
3. Recupero: Il giocatore posiziona il dischetto scafo sullo spazio 7 e ottiene 2 

dischetti ciurma.

La redenzione non è facoltativa e deve essere obbligatoriamente risolta se il 
giocatore dispone di 5 Dobloni.

Quando il Meeple Capitano di un giocatore raggiunge l'ultimo spazio del 
tracciato di fine partita sulla propria Plancia della Nave giocando le Carte Azione 
Capitano, si innesca la fine della partita. Finite normalmente il round di gioco in 
corso, incluse le fasi Razzia e Fine Round, dopodiché contate il vostro bottino:

• 5 punti per ogni Gemma Diamante (bianco)

• 4 punti per ogni Gemma Rubino (rosso)

• 3 punti per ogni Gemma Smeraldo (verde)

• 2 punti per ogni Frammento di Mappa (non per le Tessere 
Mappa Speciali)

• 1 punto per ogni Doblone

• -1 punto per ogni tesoro elencato finora, se possedete una nave 
fantasma

• 1 punto per ogni dischetto ciurma

• L’ammontare di punti indicato dal dischetto reputazione            
(0, 3, 7 o 12 punti)

Il giocatore con il maggior numero di punti vince! Nel caso di un pareggio, vince 
il giocatore con più Dobloni tra i giocatori in spareggio. Se c’è ancora un 
pareggio vince chi ha il livello di reputazione più alto. In caso di ulteriore parità 
chi ha più punti scafo. Dovesse ancora esserci parità i giocatori vincono a 
parimerito oppure possono sfidarsi in un duello all'ultimo sangue                              
(o all'ultimo Rum).

Quando una nave pirata subisce abbastanza danni da far scendere il dischetto 
scafo oltre lo spazio 1, questa diventa una nave fantasma. Non appena questo 
accade, eseguite immediatamente questi passaggi:

Navi Fantasma Vincere la Partita
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Iniziando dal giocatore che ha accumulato più Segnalini Razzia e proseguendo in 
ordine decrescente, ogni giocatore prende dall'isola una quantità di Dobloni pari 
al numero dei propri Segnalini Razzia, finché non ne rimangono più da prendere. 
Se non ci sono abbastanza Dobloni per un gruppo di giocatori con lo stesso 
numero di Segnalini Razzia, ogni giocatore di quel gruppo ne prende la stessa 
quantità ed eventuali Dobloni che non si riescano a dividere equamente restano 
sull'isola, poi la fase Razzia ha termine. Se solo uno dei giocatori possiede dei 
Segnalini Razzia, questo prende il doppio dei Dobloni che gli sarebbero spettati.

Se in gioco ci sono delle navi fantasma, i giocatori che le controllano tentano la 
loro redenzione (vedi la sezione Navi Fantasma più avanti).

Redenzione delle Navi Fantasma

Prima di procedere con un nuovo round eseguite questi passi finali:
• Scartate le Carte Azione rivelate durante il round, tenendo per il round 

successivo quelle ancora in mano.
• Scartate i Segnalini Razzia accumulati.
• Il giocatore con il Gettone Iniziativa lo passa al giocatore alla sua sinistra.
• Iniziate il round successivo.

Pulizia

Se il Meeple Capitano di almeno un giocatore si trova al Monte Zotètmon si attiva 
la fase finale di gioco, altrimenti il gioco prosegue con la Redenzione delle Navi 
Fantasma. Quando si attiva la fase finale di gioco svolgete in ordine i seguenti 
passi:

• Tutti i giocatori il cui Meeple Capitano si trova al Monte Zotètmon pescano e 
ottengono 3 Gemme a caso.
• Tutti i giocatori il cui Meeple Capitano si trova distante 1 spazio dal Monte 
Zotètmon pescano e ottengono 2 Gemme a caso.
• Tutti i giocatori il cui Meeple Capitano si trova distante 2 spazi dal Monte 
Zotètmon pescano e ottengono 1 Gemma a caso.
• Scartate tutte le vostre Carte Azione (sia quelle sul tavolo che quelle in mano).

• Prendete le carte nella pila degli scarti, 
quelle nel mazzo di pesca e le Carte 
Azione Capitano messe da parte 
durante la preparazione della partita, 
mescolatele insieme e formate un 
nuovo mazzo di pesca.

• Rimuovete tutte le Tessere Luogo 
dall’isola e rimettetele nelle pile 
corrispondenti, prima di rimescolare 
ogni pila.

• Posizionate il vostro Meeple Capitano nel primo spazio del tracciato di fine 
partita presente sulla vostra Plancia della Nave. Ciascun giocatore ottiene 
immediatamente 1 dischetto ciurma, che rappresenta il capitano tornato a 
bordo della nave insieme alla squadra di esplorazione.

Dopo aver completato i precedenti passi, il gioco prosegue normalmente con 
l'unica eccezione che  quando un giocatore risolve una Carta Azione Capitano, 
quel giocatore muove di uno spazio in avanti il suo Meeple Capitano sul tracciato 
di fine partita. Quando almeno un Meeple Capitano raggiunge l’ultimo spazio di 
questo tracciato, si innesca la fine della partita al termine del round in corso.Raccolta del Tesoro Sepolto

3. Razzia

4. Fine del Round
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Moduli Opzionali

Se volete aggiungere un po’ di strategia alla partita, aggiungete queste regole 
avanzate di punteggio opzionali.

Vi sentite dei veri tagliagole? Allora questa è proprio la variante che fa per voi! 
Con questo modulo opzionale potrete rubare le navi degli altri giocatori al posto 
della loro reputazione.

Preparazione

Alla fine della partita, aggiungete i punti per ciascuno dei seguenti obiettivi a 
quelli ottenuti normalmente dai giocatori:

• 3 punti per il maggior numero di Dobloni

• 3 punti per il maggior numero di Gemme (incluse le Gemme 
Nere)

• 3 punti per il livello più alto di reputazione

• 3 punti per la nave più integra (sommate il valore dello scafo ai 
dischetti ciurma rimanenti)

• 3 punti per la mappa del tesoro più completa (più simboli 
diversi sui Frammenti di Mappa)

Solo il singolo giocatore con il maggior numero dei requisiti ottiene i punti per 
ciascun obiettivo. Se c’è un pareggio per uno di questi obiettivi, nessuno dei 
giocatori in spareggio ottiene i punti bonus di quell'obiettivo.

Punteggio di Fine Partita

Con questa modalità opzionale potrete attingere ai 
misteriosi ed oscuri poteri della mitica Gemma Nera! 
Questa potente pietra trasformerà la vostra nave in un 
vascello terrificante, che spargerà il caos ovunque andrà.

Durante la preparazione mescolate le 2 Gemme Nere insieme al resto delle 
Gemme e la Tessera “Culla d'Ossidiana” alla pila di Tessere Luogo rosse. Se 
Valparisa (verde) è in gioco, il giocatore che la controlla ottiene una delle due 
Gemme Nere all'inizio della partita.

Modifiche alle Regole
In questa modalità di gioco le tre Carte Azione Capitano 
che normalmente permetterebbero di rubare 
reputazione ad un giocatore,  vi consentono invece di 
rubare la nave di un avversario. Quando effettuate 
questa azione, scegliete un avversario con cui scambiare le carte in mano ed il 
posto al tavolo. Il turno di gioco continua con il giocatore successivo rispetto al 
posto dove eravate seduti prima del cambio. In questo modo un giocatore può 
giocare più turni durante lo stesso round, anche consecutivamente.

Tutti i Frammenti di Mappa, le Gemme, i Dobloni, le Carte Azione, la Plancia della 
Nave con tutti i dischetti al loro posto ed il resto dei componenti di gioco 
rimangono dove stanno, adesso hanno semplicemente un nuovo proprietario!

Modifiche alle Regole
La nave del giocatore che possiede una o entrambe le Gemme Nere ottiene un 
potere addizionale che si attiva ogni volta che si muove. Ogni volta che questa 
nave entra in una nuova regione di mare che contiene almeno una nave 
avversaria, il giocatore che controlla la prima lancia immediatamente il Dado 
Attacco (questo lancio non può essere ritirato per effetto della tessera “Tritone 
dell'Estuario”) e ne risolve il risultato   come segue:

• Ciurma: Tutte le altre navi nella stessa regione di mare 
perdono 1 dischetto ciurma.

• Dobloni: Il giocatore ruba 1 Doblone a ciascun giocatore con 
la propria nave nella stessa regione di mare.

• Voodoo: Il giocatore cede la Gemma Nera ad uno degli altri 
giocatori con la propria nave nella stessa regione di mare.

Considerate questo effetto come se avesse il descrittore Entrata che si attiva ogni 
volta che la nave con la Gemma Nera entra in una nuova regione di mare. Se 
possedete entrambe le Gemme Nere, il lancio del Dado Attacco viene effettuato 
2 volte per ogni movimento in una nuova regione di mare. Ricordate inoltre che 
la Gemma Nera può essere rubata come qualsiasi altra Gemma.

Alla fine della partita, ogni Gemma Nera posseduta vale -3 punti (le navi fantasma 
non alterano questo punteggio, queste Gemme sono già maledette!). Liberatevi 
di queste Gemme prima della fine della partita, vi conviene!

Punteggio di Fine Partita

Punteggio Avanzato

Azione Arrembaggio Rubare Nave

Gemma Nera
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Volete aggiungere ancora più scontri in mare al gioco? È il momento di 
aggiungere la modalità opzionale Nave Fantasma Leggendaria! È consigliabile 
utilizzare questa modalità in ogni partita a 2 giocatori.

Preparate le Tessere Acqua come se ci fosse un giocatore extra.

L’ultimo giocatore a scegliere il capitano, sceglie anche una miniatura di nave 
fantasma di un capitano fuori dal gioco e la mette in una regione qualsiasi, 
orientata come preferisce. Questa sarà la Nave Fantasma Leggendaria. 
Posizionate sul tavolo la Plancia della Nave del capitano a cui appartiene la Nave 
Fantasma Leggendaria, dando a questo giocatore fantasma 2 Dobloni, 2 Gemme 
a caso, 2 dischetti ciurma e posizionando il suo dischetto reputazione sullo spazio 
7. Dategli infine un Frammento di Mappa a caso tra quelli rimossi dal gioco. Nella 
modalità Avventura sull’Isola Alternativa, dategli inoltre 2 Segnalini Reliquia a 
caso (non prendeteli dal cratere).

Preparazione
Di chi può fidarsi un pirata? DI NESSUNO! O meglio, di nessuno a parte la sua 
fidata e mistica bussola! Nei tempi più oscuri, quando tutti i furfanti hanno 
abbandonato il loro capitano oppure sono morti, soltanto questo congegno 
magico può aiutare un pirata a trovare la via verso ciò che desidera davvero.

La Nave Fantasma Leggendaria non ha un’abilità unica, non può utilizzare le 
Tessere Acqua (ad eccezione di quelli del gruppo S) e non può mai redimersi, è 
troppo antica e leggendaria! Ovviamente il giocatore fantasma può vincere la 
partita e partecipa alle condizioni di spareggio.

Durante la preparazione ottenete tutti 2 Segnalini Bussola e mischiate la Tessera 
“Vecchio Mistico” alla pila di Tessere Luogo blu.

Preparazione

Prima della fase Razzia di ogni round, la Nave Fantasma Leggendaria si muove in 
avanti di 1 regione di mare, ottiene un Segnalino Razzia ed esegue sia un Attacco 
Bordata che un Attacco Frontale. Per ogni Attacco, le navi pirata nelle regioni di 
mare bersagliate subiscono danno normalmente, dopodiché viene tirato il Dado 
Attacco per ciascun Attacco, risolvendone gli effetti come se si trattasse di una 
nave pirata normale:

• Ciurma: Tutte le navi  danneggiate dall'attacco perdono 1 
dischetto ciurma.

• Doblone: Il giocatore fantasma ruba 1 Doblone a ciascun 
giocatore che controlla una nave danneggiate dall'attacco.

• Voodoo: Tutte le navi danneggiate dall'attacco subiscono 1 
danno.

Considera il giocatore fantasma come un giocatore normale durante la fase Razzia.

Il giocatore fantasma conta come un avversario e qualsiasi giocatore può rubargli 
come se fosse un altro giocatore utilizzando i normali metodi (azione Arrembaggio, 
Tessere Acqua e Luogo, ecc.). Se utilizzate la Gemma Nera, il giocatore fantasma può 
possederla ed utilizzarla normalmente e nel caso in cui la debba cedere, la dà al 
giocatore che possiede la propria nave nella stessa regione di mare della Nave 
Fantasma Leggendaria e che si trova più vicino, in senso orario, alla Plancia della 
Nave del giocatore fantasma. Se utilizzate il modulo Punteggio Avanzato, il 
giocatore fantasma può ottenere i punteggi extra di fine partita.

Modifiche alle Regole Durante la fase Azioni, se all’inizio del vostro turno avete 1 dischetto ciurma o 
meno potete utilizzare una Bussola. Prima di risolvere la Carta Azione scartate un 
Segnalino Bussola per scambiare la Carta Azione che state per risolvere con una 
Carta Azione Normale rivelata di un altro giocatore, che sia già stata risolta o 
meno, oppure con una Carta Azione Capitano rivelata e già risolta in precedenza.

Dopo lo scambio il turno procede normalmente, utilizzando la nuova Carta 
Azione appena acquisita.

Modifiche alle Regole

Bussola

Nave Fantasma Leggendaria
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Questa modalità introduce un nuovo, epico modo per giocare a Dead Man’s 
Doubloons! Sul retro della plancia di gioco standard, troverete la mappa di una 
seconda isola misteriosa, con ancora più tesori nascosti che aspettano di essere 
scoperti. Questa nuova isola include una quinta regione di mare, 5 spiagge 
separate da cui iniziare il percorso dei Meeple Capitani, il Cratere Mücevher da 
raggiungere al centro dell’isola e tanti nuovi sentieri che si incrociano per 
arrivarci!

Su quest’isola, i capitani hanno la libertà di muoversi in molte direzioni, 
permettendo loro di visitare nuovamente alcuni Luoghi della mappa. Questo 
potrebbe tuttavia impedirvi di raggiungere il cratere del tesoro prima dei rivali. 
Dovrete inoltre fare attenzione ai luoghi in cui si trovano i capitani avversari 
sull’isola, visto che se due capitani si incontrano inizierà un duello.

I capitani potranno visitare inoltre nuovi Luoghi: le Rovine Tribali (verdi). Questi 
Luoghi permettono di introdurre nel gioco le reliquie speciali: Totem e Conchiglie. 
I set di reliquie raccolte vi consentiranno di ottenere punti aggiuntivi alla fine della 
partita, aiutandovi nella vittoria finale.

Preparazione
Seguite le regole standard per la preparazione della partita, ad eccezione di 
quanto riportato di seguito:
1. Mescolate assieme alle altre Carte Azione le quattro con la parte superiore 

verde quando formate il  mazzo pesca. Queste Carte Azione non sono 
considerate Carte Azione Capitano e ciascuna di esse contiene un'azione Caccia 
che vi permette di ottenere un dischetto ciurma.

2. Mescolate le Tessere Luogo verdi e posizionatele a formare una pila a fianco 
delle altre Tessere Luogo.

3. Mescolate i Segnalini ReIiquia, pescatene casualmente 4 per ogni giocatore e 
posizionateli a faccia in giù al centro del cratere. Rimettete il resto dei Segnalini 
Reliquia nella scatola del gioco, non saranno utilizzati per questa partita.

4. Dividete le Tessere Acqua in base al numero/lettera sul retro, prendetene 
casualmente una dal gruppo appropriato e piazzatela a faccia in su in ogni 
regione di mare, iniziando a posizionarle  da una regione qualsiasi e 
continuando in senso orario come riportato nella tabella seguente. Rimettete il 
resto delle Tessere Acqua nella scatola del gioco, non saranno utilizzate per 
questa partita.

Avventura sull’Isola Alternativa
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1
2

3

4

*Se qui è stata piazzata la “Foschia di Morgana”, scambiatela di posto con una 
qualsiasi delle altre tessere del gruppo 3.

5. Scegliete i capitani:
• Dopo aver scelto il capitano e piazzato la corrispondente nave pirata, 
mettete il Meeple Capitano sulla spiaggia della regione di mare in cui si 
trova la nave pirata.

• Ogni giocatore prende il proprio Contatore Fine Partita da utilizzare dopo 
che il tesoro sepolto sarà stato raccolto.

6. Preparate le Tessere Mappa come segue:

• Mescolate insieme tutte le Tessere Frammento di Mappa. Ogni giocatore pesca 
e rivela 2 Tessere Frammento di Mappa che verranno posizionate a fianco della 
propria Plancia della Nave. Rimettete il resto delle Tessere Frammento di Mappa 
nella scatola di gioco, non saranno utilizzate per questa partita.

• Formate una pila di Tessere Mappa composta da Tessere Mappa Speciali come 
segue, poi mescolate questa pila e posizionatela a fianco della plancia di gioco. 
Rimettete il resto delle Tessere Speciali nella scatola di gioco, non saranno 
utilizzate per questa partita.

• 2-4 giocatori: 1 “Leggende dell’Isola” e 1 “Amuleto del Teschio”.
• 5-6 giocatori: 1 “Leggende dell’Isola”, 1 “Amuleto del Teschio” e 1 “Globo 
Protettivo”.

Seguite le regole standard, ad eccezione di quanto riportato di seguito:

Modifiche alle Regole

AZIONE CACCIA
Su quest’isola i giocatori non hanno bisogno di scegliere un Frammento di 
Mappa per muovere  lungo i vari sentieri il proprio Meeple Capitano con l'azione 
Caccia. I capitani avversari non si muovono mai in seguito all'azione Caccia di un 
altro giocatore. Chi Avanza deve comunque possedere 2 o più Frammenti di 
Mappa.

ROVINE TRIBALI E RELIQUIE
Le Tessere Luogo verdi (Rovine Tribali) si distinguono dalle altre Tessere Luogo 
perché hanno 2 effetti: l'effetto a sinistra, sull'estremità più chiara, si attiva prima 
che il tesoro sepolto venga raccolto (vedi la sezione Sbloccare il Cratere 
Mücevher più avanti); mentre l'effetto a destra, sull'estremità più scura, si attiva 
dopo che il tesoro sepolto è stato raccolto. A parte questo, vanno considerate 
come normali Tessere Luogo.

• Totem: Viene piazzato su una spiaggia qualsiasi a scelta del 
giocatore.

• Conchiglie: Viene piazzata su una regione di mare qualsiasi a 
scelta del giocatore, tranne quelle con una Tessera Acqua del 
gruppo S.

Se nel cratere non sono rimasti Segnalini Reliquia, non succede niente. I Segnalini 
Reliquia posizionati sulla plancia di gioco possono essere raccolti dai Meeple 
Capitano e dalle navi. Quando un Meeple Capitano Avanza in un luogo che 
contiene 1 o più Totem, può raccoglierne uno a scelta. Quando un giocatore 
esegue un'azione Razzia mentre la propria nave si trova in una regione di mare 
contenente 1 o più Conchiglie, la nave può raccoglierne una a scelta, in aggiunta 
alla normale azione Razzia. I Segnalini Reliquia raccolti in questo modo vengono 
posizionati a fianco della Plancia della Nave del giocatore.

Inizialmente le Rovine Tribali hanno effetto sulle reliquie nel cratere, Totem e 
Conchiglie. Quando una tessera indica di ottenere 1 reliquia, il giocatore pesca un 
Segnalino Reliquia dal cratere e lo piazza a faccia in su a fianco della propria 
Plancia della Nave. Quando una tessera indica di piazzare 1 reliquia, il giocatore 
pesca un Segnalino Reliquia dal cratere e lo posiziona sulla plancia di gioco come 
segue:

Sequenza di pesca delle Tessere Acqua

2
gio catori

3
gio catori

4
gio catori

5
gio catori

6
gio catori
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Punteggio di Fine Partita
Alla fine della partita, assegnate questi punti aggiuntivi a quelli ottenuti 
normalmente dai giocatori:

• Ogni Conchiglia vale 1 punto.

• Ogni Totem vale 2 punti.

• Ogni set di 3 simboli diversi, in una qualsiasi 
combinazione tra Frammenti di Mappa, Totem e 
Conchiglie, vale 4 punti.

• Se un set include un quarto simbolo, quel set vale 4 
punti extra (8 punti in totale).

I Segnalini Reliquia non contano come tesoro maledetto per i giocatori 
che possiedono una nave fantasma a fine partita. Se state usando il 
modulo Punteggio Avanzato, non conferite i 3 punti per l'obiettivo della 
mappa del tesoro più completa.

• Quando un giocatore esegue un’azione Attacco, può applicare gli effetti del 
Dado Attacco alle navi fantasma che sono nella regione? No, perché non può 
infliggere loro alcun danno.

• Che succede se non ci sono Dobloni disponibili da piazzare sull’isola? L’isola è 
stata completamente depredata del suo oro e dovrete combattere per 
rubarvelo!

• Che succede se non ci sono abbastanza Gemme da distribuire? Le Gemme 
vengono pescate in senso orario, iniziando dal giocatore col Gettone 
Iniziativa. Se non ce ne sono abbastanza, alcuni di voi potrebbero non 
riceverne.

• Che succede se non ci sono abbastanza Segnalini Razzia disponibili? L'isola è 
troppo piccola per i vostri intrighi e desideri di razzia. Se la pila di Segnalini 
Razzia è vuota, non potete ottenerne altri nel round in corso.

• Per effettuare le azioni Arrembaggio che richiedono un’icona, occorre aver 
scelto quell’azione nel turno precedente? No, è sufficiente aver rivelato una 
carta che contenga quell’icona nei turni precedenti.

• Quando c’è più di un bersaglio possibile per un effetto, come per le Tessere 
Luogo “urlanti” e “sussurranti”, chi sceglie il bersaglio? Il giocatore che ha 
attivato l’effetto (di solito il giocatore che sta effettuando il turno). Se c’è 
un dubbio, sceglie sempre il giocatore che sta effettuando il turno.

• Chi sceglie quale oggetto viene rubato? Il giocatore che sta rubando sceglie 
cosa rubare. Allo stesso modo, se un giocatore deve dare qualcosa, sarà 
quel giocatore a scegliere cosa dare.

• Un giocatore può scegliere di non fare niente quando risolve la propria Carta 
Azione? No, deve sempre scegliere ed effettuare una delle due azioni sulla 
Carta Azione rivelata. Allo stesso modo, deve completare l’azione il più 
possibile (non può scegliere Attacco Bordata e colpire solo alcune delle 
navi in quella regione). Un giocatore, tuttavia, può scegliere un’azione 
sulla propria carta che non genera alcuna conseguenza di gioco (come 
Attacco Bordata quando non ci sono navi nella sua regione).

• Che succede se un’azione scelta non ha bersagli possibili? È comunque 
un'azione di gioco legale, anche se in questo caso non accade niente.

• Che succede se un giocatore perde un dischetto ciurma quando non ne ha più? 
Assolutamente niente. Nel caso si trattasse di un furto, chi ha tentato il 
furto non ottiene niente allo stesso modo.

• C’è un limite al numero di Tessere Frammento di Mappa o Segnalini Reliquia che 
può avere un giocatore? No.

• Il Globo Protettivo protegge da altre forme di furto o scambio? No, protegge 
soltanto dall'azione Arrembaggio.

• Se un giocatore infligge gran parte del danno a una nave, ma un altro pirata 
arrivato dal nulla la distrugge, davvero il primo non ottiene alcun livello di 
reputazione per i danni inflitti? Esatto, benvenuti nel mondo della pirateria! 

Prima di procedere con un nuovo round di gioco, scartate tutte le Carte Azione 
(sia quelle sul tavolo che quelle in mano), aggiungete le Carte Azione Capitano al 
mazzo principale ed alla pila degli scarti, mischiate insieme tutte le carte e 
componete un nuovo mazzo di pesca come nelle partite standard. Diversamente 
dalle partite sull'isola standard, giocare una Carta Azione Capitano non fa 
procedere il gioco verso la fine. Dopo aver raccolto il tesoro dal cratere Mücevher 
ogni giocatore piazza il proprio Contatore Fine Partita nel primo spazio del 
tracciato di fine partita presente sulla propria Plancia della Nave. Quando un 
giocatore ottiene una Tessera Frammento di Mappa o un Segnalino Reliquia in 
qualsiasi modo (ottenendolo, rubandolo o scambiandolo), muove il proprio 
Contatore Fine Partita di uno spazio verso destra (solo 1 volta per ciascuna 
azione/effetto). Quando l'avanzamento del contatore avviene in seguito ad uno 
scambio, entrambi i giocatori che partecipano allo scambio avanzano i loro 
Contatori Fine Partita. Nel modulo Azione Arrembaggio Ruba Nave, un’azione 
Ruba Nave non fa avanzare il Contatore Fine Partita. Quando almeno un 
Contatore Fine Partita raggiunge l’ultimo spazio di questo tracciato, si innesca la 
fine della partita al termine del round in corso.

Altre Regole 8 FAQ
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• Ciurma: La nave del giocatore avversario perde 1 dischetto 
ciurma.

• Doblone: Il giocatore ruba 1 Doblone all'avversario.

• Voodoo: Il giocatore ruba 1 Totem a sua scelta all'avversario.

La Tessera Acqua “Tritone dell'Estuario” vi permette di rilanciare il Dado Attacco, 
anche durante i duelli pirata, se la vostra nave si trova in una regione di mare che 
la contiene. Dopo aver risolto il duello pirata, procedete con la risoluzione 
dell’effetto dell'eventuale Tessera Luogo.

EFFETTO VOODOO DELLA NAVE
Quando, in seguito ad un Attacco, un giocatore ottiene il simbolo Voodoo sul 
Dado Attacco, ruba 1 Conchiglia a scelta al giocatore di ogni nave danneggiata 
dall'attacco. Questo effetto si aggiunge a quello standard per le navi fantasma, 
che dunque permettono di rubare 1 Conchiglia ed infliggere 1 danno. Se state 
giocando con il modulo Nave Fantasma Leggendaria, anche quella nave ottiene 
entrambi gli effetti.

DUELLI PIRATA
Quando un Meeple Capitano si muove in un qualsiasi Luogo della plancia, 
incluso il cratere e le spiagge, che contenga già 1 o più capitani, avrà luogo un 
duello pirata. Prima di duellare, se ci sono Totem sul Luogo, il capitano che si è 
mosso può raccoglierne 1 come di consueto. Il giocatore che si è mosso sceglie 
poi uno dei capitani in quel Luogo con cui duellare. Il duello viene risolto prima 
di risolvere l’effetto dell'eventuale Tessera Luogo presente sul Luogo. Uno alla 
volta, iniziando dal giocatore che si è mosso, i duellanti lanciano il Dado Attacco.

• Tutti i giocatori che hanno raggiunto il cratere pescano 3 Gemme.
• Tutti i giocatori che si trovano in uno dei 4 Luoghi verdi adiacenti al cratere 
pescano 1 Gemma.

Dopo aver pescato le Gemme, i capitani non ritornano alle loro navi come invece 
farebbero sull’isola standard. Questi rimarranno sull’isola, muovendosi tra i 
Luoghi e duellando ogni volta che si incontrano. Con la prossima azione Caccia i 
capitani nel cratere potranno muoversi fuori da esso, utilizzando un qualsiasi 
sentiero ad esso connesso. Un Meeple Capitano può entrare nuovamente nel 
cratere, ma i giocatori non pescheranno Gemme addizionali, il tesoro è già stato 
raccolto! Non facendo tornare i propri capitani sulle navi, i giocatori non 
potranno utilizzare l'azione Caccia/Sfrutta, come invece succede sull’isola 
standard nella fase finale di gioco.

Finché sul Cratere Mücevher sono presenti 
Segnalini Reliquia, i Meeple Capitano non 
possono muoversi su di esso. Dopo che l’ultima 
reliquia è stata pescata dal cratere, il Cratere 
Mücevher viene sbloccato e diventa accessibile:  
sono stati rivelati abbastanza pezzi dell’antico 
rompicapo ed ora potete conoscere la via sicura 
per scendere! Per arrivare al luogo del cratere è 
necessario effettuare un’azione Caccia/Avanza 
mentre il Meeple Capitano si trova in uno dei 4 
punti di riferimento verdi che lo circondano.

Il cratere è considerato un Luogo rosso, da risolvere normalmente. Proprio come 
per il Monte Zotètmon sull’isola standard, quando per la prima volta almeno un 
Meeple Capitano raggiunge il cratere, i giocatori ottengono alcune Gemme alla 
fine di quel round, come segue:
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Glossario

Capitani/Abilita delle Navi

Tessere Acqua

Capitano: Pollyanna
Nome della Nave: La Catspaw
Abilità unica della Nave: Esploratori
Descrizione: Quando peschi 1 Tessera Luogo, puoi 
pescarne 2 e sceglierne 1 (metti l’altra in fondo alla pila)

Capitano: Vedova Cheng
Nome della Nave: La Vixen
Abilità unica della Nave: Carpentieri
Descrizione: Quando esegui l'azione Riparazione, la tua 
nave ottiene 1 punto scafo aggiuntivo

Capitano: Voet
Nome della Nave: La Likedelere
Abilità unica della Nave: Cannone Infernale
Descrizione: Infliggi 1 danno aggiuntivo quando esegui 
l'azione Attacco Frontale

Capitano: Hayreddin
Nome della Nave: La Razzias
Abilità unica della Nave: Cassaforte
Descrizione: Gli avversari non possono rubarti Dobloni 
per effetto del Dado Attacco

Capitano: Valparisa
Nome della Nave: La Candombe
Abilità unica della Nave: Nave Voodoo
Descrizione: Le navi che eseguono l'azione Arrembaggio 
contro la tua, perdono 1 dischetto ciurma. Se state 
giocando con il modulo opzionale Gemma Nera, inizia la 
partita con 1 Gemma Nera

Capitano: Calico Jack
Nome della Nave: La Coquette
Abilità unica della Nave: Esperienza
Descrizione: Il limite di carte in mano è aumentato di 1

Barriera Corallina: Quando la tua nave inizia il round in 
questa regione di mare, ottieni 1 Segnalino Razzia.

Nebbia: Quando la tua nave subisce un Attacco in questa 
regione di mare, può subire al massimo 1 danno. La nave 
dell'attaccante non deve trovarsi per forza nella stessa 
regione di mare per attaccare. Se l’attaccante può 
risolvere effetti addizionali, o fare danno addizionale 
grazie al simbolo Voodoo sul Dado Attacco, può farlo 
normalmente.

Alta Marea: Quando esegui un’azione Attacco Frontale, 
puoi scegliere come bersaglio la regione di mare 
adiacente verso cui la tua nave è orientata oppure la 
regione di mare successiva nella medesima direzione.

Tritone Veggente: L’abilità unica della tua nave 
funziona sempre in questa regione di mare, anche se hai 
perso 2 o più membri della ciurma.

Gruppo di Tritoni: Quando esegui l’azione Riparazione, 
la tua nave ottiene 1 punto scafo aggiuntivo. Questo 
bonus si aggiunge a qualsiasi altro che potrebbe essere 
presente, come ad esempio l’abilità unica della nave di 
Vedova Cheng  o essere soli in una regione di mare.

Foschia di Morgana: Quando esegui l’azione 
Arrembaggio, puoi eseguirla su una nave nella tua stessa 
regione di mare oppure nella regione di mare adiacente 
verso cui la tua nave è orientata.

Corrente di Risacca: Quando entri in questa regione di 
mare, per qualsiasi motivo, Naviga immediatamente in 
avanti nella regione di mare successiva. Questo 
movimento è obbligatorio e interrompe qualsiasi effetto 
aggiuntivo. Una nave non può mai rimanere in una 
regione di mare con una Tessera Acqua S, né possono 
essere posizionati segnalini in questa regione.
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Tessere Blu

Tessere Luogo

Tritone dell'Estuario: Quando lanci il Dado Attacco in 
seguito ad un’azione mentre la tua nave è in questa 
regione di mare, puoi rilanciare il dado una volta. Devi 
tenere il nuovo risultato. Questo effetto può essere 
utilizzato per l'Attacco delle navi e per i duelli pirata. Non 
può essere tuttavia utilizzato per la Gemma Nera, poiché 
quel lancio del dado non è determinato da un’azione, ma 
viene innescato da un movimento.

Relitto: Quando esegui l’azione Riparazione, la tua nave 
ottiene inoltre 1 dischetto ciurma. Questo bonus si 
aggiunge a qualsiasi altro che potrebbe essere presente, 
come ad esempio l’abilità unica della nave di Vedova 
Cheng  o essere soli in una regione di mare.

Sestante di Pietra: Quando la tua nave inizia il round in 
questa regione di mare, puoi scambiare un Frammento di 
Mappa con qualsiasi avversario. Sei tu a scegliere il 
Frammento di Mappa che cedono entrambe le parti. 
Questo effetto non è considerato un Arrembaggio, quindi 
non può essere prevenuto dal Globo Protettivo. Se state 
giocando l’Avventura sull’Isola Alternativa e lo scambio 
ha luogo, sia tu che l'avversario fate avanzare il Contatore 
Fine Partita di 1 spazio.

Secca: Quando la tua nave inizia il round in questa 
regione di mare, il tuo limite di mano è fissato a 5, 
indipendentemente dai dischetti ciurma sulla tua nave. 
L’abilità unica della nave di Calico Jack lo aumenta 
comunque di 1, finché la nave ha abbastanza dischetti 
ciurma.

Taverna degli Avventurieri: Ottieni 1 livello di 
reputazione. Il dischetto reputazione non può mai salire 
oltre l’ultimo spazio sul tracciato della reputazione.

Camera Nascosta: Rimpiazza questa tessera con una 
Tessera Luogo gialla pescata a caso, poi rimetti questa 
tessera nella scatola di gioco. Risolvi la nuova tessera 
normalmente.

Campo di Mercenari: La tua nave ottiene 1 dischetto 
ciurma e 1 punto scafo. Il dischetto scafo non può mai 
salire oltre l’ultimo spazio sul tracciato dello scafo e la tua 
nave non può mai avere più di 4 dischetti ciurma.

Vecchio Mistico: Ruba un Segnalino Bussola da un 
altro giocatore. Questo effetto non è considerato un 
Arrembaggio, quindi non può essere prevenuto dal 
Globo Protettivo.

Mercante di Rottami: La tua nave ottiene 2 punti scafo. 
Il dischetto scafo non può mai salire oltre l’ultimo spazio 
sul tracciato dello scafo.

Asse Stellare: Puoi Navigare o Virare e la tua nave può 
inoltre ottenere 1 punto scafo. Navigare attiva gli effetti 
Entrata e Gemma Nera, se applicabili. Il dischetto scafo 
non può mai salire oltre l’ultimo spazio sul tracciato dello 
scafo.

Villaggio Tribale:  La tua nave ottiene 1 dischetto ciurma. 
La tua nave non può mai avere più di 4 dischetti ciurma.

Capanna Voodoo: Puoi obbligare una nave avversaria a 
Navigare o Virare, dopodiché quella nave subisce 1 
danno. Navigare attiva gli effetti Entrata e Gemma Nera, 
se applicabili. Il danno non è considerato un Attacco e 
non permette di lanciare il Dado Attacco, oltre a non 
permettere di guadagnare alcun livello di reputazione se 
la nave avversaria viene affondata.

Portale Sussurrante: L'avversario col maggior numero di 
Frammenti di Mappa ne dà 1 al giocatore col minor 
numero di Frammenti di Mappa. Nel caso in cui ci siano 
più avversari col maggior numero di Frammenti di 
Mappa, scegli tu quale avversario dà il Frammento di 
Mappa. Nel caso in cui ci siano più giocatori col minor 
numero di Frammenti di Mappa, il giocatore che cede il 
Frammento di Mappa decide quale giocatore lo riceve.
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Portale Urlante: Cedi 1 Frammento di Mappa 
all'avversario col minor numero di Frammenti di Mappa. 
Se non ne hai, questa tessera non ha effetto. Nel caso in 
cui ci siano più avversari col minor numero di Frammenti 
di Mappa, scegli tu quale avversario lo ottiene.

Arco Urlante: La tua nave perde 1 dischetto ciurma e 
l'avversario con meno ciurma ne ottiene 1. Se non hai 
dischetti ciurma sulla tua Plancia della Nave, questa 
tessera non ha effetto. Nel caso in cui ci siano più 
avversari col minor numero di dischetti ciurma, scegli tu 
quale avversario lo ottiene.

Culla d'Ossidiana: Se entrambe non sono già possedute 
da qualcuno, cerca e ottieni 1 Gemma Nera dalla pila 
delle Gemme . Rimpiazza questa tessera con una Tessera 
Luogo rossa pescata a caso, poi rimetti questa tessera 
nella scatola di gioco. Risolvi la nuova tessera 
normalmente.

Torrente Morto: La tua nave perde 2 dischetti ciurma. Se 
non ne ha abbastanza, perde quelli rimasti.

Caverna Umida: Rimetti 2 Dobloni sull’isola. Se non ne 
hai abbastanza, rimetti quelli che ti sono rimasti.

Burrone Urlante: Cedi 2 Dobloni all'avversario col minor 
numero di Dobloni. Se non ne hai abbastanza, danne 
quanti te ne restano. Nel caso in cui ci siano più avversari 
col minor numero di Dobloni, scegli tu quale avversario li 
ottiene.

Tessere Verdi
Cimelio Sommerso:
• Prima che il tesoro al Cratere Mücevher venga raccolto: 

Pesca e ottieni 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere. 
Pesca 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere e piazzalo 
sulla plancia di gioco in modo appropriato.

• Dopo che il tesoro al Cratere Mücevher è stato raccolto: 
Rimpiazza questa tessera con una Tessera Luogo gialla 
pescata a caso, poi rimetti questa tessera nella scatola di 
gioco. Risolvi la nuova tessera normalmente.

Luogo di Sepoltura: 
• Prima che il tesoro al Cratere Mücevher venga raccolto: 

Pesca e ottieni 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere. 
Pesca 2 Segnalini Reliquia a caso dal cratere e piazzali 
sulla plancia di gioco in modo appropriato.

• Dopo che il tesoro al Cratere Mücevher è stato raccolto: 
Puoi Avanzare fino a qualsiasi Luogo spiaggia. Se Avanzi 
in una spiaggia che contiene un capitano avversario e/o 
a un Totem, risolvi quegli eventi normalmente.

Obelisco Scolpito:
• Prima che il tesoro al Cratere Mücevher venga raccolto: 

Pesca e ottieni 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere.
• Dopo che il tesoro al Cratere Mücevher è stato raccolto: 

Puoi Avanzare fino a qualsiasi Luogo spiaggia. Se Avanzi 
in una spiaggia che contiene un capitano avversario e/o 
a un Totem, risolvi quegli eventi normalmente.

Altare Celestiale:
• Prima che il tesoro al Cratere Mücevher venga raccolto: 

Pesca e ottieni 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere. 
Pesca 2 Segnalini Reliquia a caso dal cratere e piazzali 
sulla plancia di gioco in modo appropriato.

• Dopo che il tesoro al Cratere Mücevher è stato raccolto: 
Rimpiazza questa tessera con una Tessera Luogo blu 
pescata a caso, poi rimetti questa tessera nella scatola di 
gioco. Risolvi la nuova tessera normalmente.

Tempio in Rovina:
• Prima che il tesoro al Cratere Mücevher venga raccolto: 

Pesca e ottieni 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere.
• Dopo che il tesoro al Cratere Mücevher è stato raccolto: 

puoi scambiare 1 Totem con qualsiasi avversario. Sei tu 
a scegliere il Totem che cedono entrambe le parti. 
Questo effetto non è considerato un duello pirata, 
quindi nessuno dei due giocatori lancia il Dado Attacco. 
Se lo scambio ha luogo, sia tu che l'avversario fate 
avanzare il Contatore Fine Partita di 1 spazio.

Lago Chiaro di Luna:
• Prima che il tesoro al Cratere Mücevher venga raccolto: 

Pesca e ottieni 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere. 
Pesca 1 Segnalino Reliquia a caso dal cratere e piazzalo 
sulla plancia di gioco in modo appropriato.

• Dopo che il tesoro al Cratere Mücevher è stato raccolto: 
puoi scambiare 1 Conchiglia con qualsiasi avversario. 
Sei tu a scegliere la Conchiglia che cedono entrambe le 
parti. Questo effetto non è considerato un 
Arrembaggio, quindi non può essere prevenuto dal 
Globo Protettivo. Se lo scambio ha luogo, sia tu che 
l'avversario fate avanzare il Contatore Fine Partita di 1 
spazio.
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Fontana Radiosa: Ottieni 1 Doblone dall’isola. Se non ce 
ne sono, questa tessera non ha effetto.

Vasca Radiosa: Ottieni 2 Dobloni dall’isola. Se non ce ne 
sono rimasti abbastanza, ottieni quelli rimasti.

Pozzo dei Desideri: Ottieni 1 Segnalino Razzia. Se non ce 
ne sono, questa tessera non ha effetto.

Altare dell’Avidità: Ottieni 2 Segnalini Razzia. Se non ce 
ne sono rimasti abbastanza, ottieni quelli rimasti.

Tavoletta Dorata: Avanza il tuo Meeple Capitano (o 
Sfrutta se il tesoro al Monte Zotètmon è già stato 
raccolto). Quando Avanzi per effetto di questa tessera, i 
capitani rivali non potranno muoversi a loro volta anche 
se hanno i tuoi stessi Frammenti di Mappa. Quando 
Sfrutti, puoi pescare una nuova Tessera Luogo di qualsiasi 
colore (non deve essere per forza gialla) e dopo averla 
risolta, scarta entrambe queste tessere normalmente.

Labirinto Ingioiellato: Puoi pagare 2 Dobloni all’isola 
per pescare ed ottenere 1 Gemma a caso.

Trono Ingioiellato: Puoi pagare 1 Doblone all’isola per 
pescare ed ottenere 1 Gemma a caso.

Tomba Leggendaria: Puoi pagare 1 Doblone all’isola per 
ottenere 1 livello di reputazione. Il dischetto reputazione 
non può mai superare l’ultimo spazio sul tracciato della 
reputazione.

Vaso di Pandora: Rimpiazza questa tessera con una 
Tessera Luogo rossa pescata a caso, poi rimetti questa 
tessera nella scatola di gioco. Risolvi la nuova tessera 
normalmente.

Leva d’Osso: Tutti gli avversari ottengono 1 Segnalino 
Razzia. Se non ce ne sono rimasti abbastanza, gli avversari 
ottengono il loro Segnalino Razzia in senso orario a 
partire dalla tua posizione, finché non ne rimane nessuno.

Idolo Maledetto: La tua nave subisce 3 danni.

Totem Sanguinante: La tua nave perde 1 dischetto 
ciurma e subisce 2 danni.

Burrone Sussurrante: L'avversario col maggior numero 
di Dobloni ne dà 2 al giocatore col minor numero di 
Dobloni. Nel caso in cui ci siano più avversari col maggior 
numero di Dobloni, scegli tu quale avversario dà i 
Dobloni. Nel caso in cui ci siano più giocatori col minor 
numero di Dobloni, il giocatore che cede i Dobloni decide 
quale giocatore lo riceve.

Tessere Rosse

Tessere Gialle
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Per qualsiasi  informazione riguardante il gioco o eventuale segnalazione di parti 
mancanti è possibile contattarci al seguente indirizzo e-mail:

edizioni@gateongames.com

Questo regolamento è disponibile in formato elettronico per il download sulla 
pagina web di GateOnGames all'indirizzo seguente:

www.gateongames.com
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