Hai appena scoperto l’Elastium, una rara sostanza elastica con cui puoi
controllare a tuo piacere il tempo e lo spazio. Parti verso mondi remoti e
mai esplorati, in cerca di fantastici tesori! Scegli la migliore tattica di gioco,
tieni sempre sott’occhio la tua riserva d’energia, raccogli oggetti preziosi e
non perdere tempo! Riuscirai a mantenere una strategia... elastica?

CONTENUTO
Una base di gioco 3D

1 2 tabelloni intercambiabili
(fronte/retro)

5 0 carte di 5 colori differenti
(10 di ogni colore)

Circa 100 elastici in 4 colori differenti

(circa 25 di ogni colore; 18 elastici
per colore bastano, ma ce n’è qualcuno
in più per sicurezza)

50 cristalli d’energia
4 pedine segnapunti

negli stessi colori degli elastici

1 segnalino conta-round
1 percorso segnapunti e conta-round
Queste regole

SCOPO DEL GIOCO
Guadagna più punti vittoria degli altri raccogliendo
oggetti preziosi e portando a termine le diverse
missioni assegnate in ogni scenario!
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Nota: prima di iniziare
rimuovi le parti fustellate
dai fori nei tabelloni.
Aiutati inserendo i tabelloni
nella base di gioco.

P R E PA R A Z I O N E
1	Metti la base di gioco 3D in mezzo al tavolo.

Importante! In ogni scenario
di gioco i tabelloni cambiano
a seconda del numero di
giocatori. Assicurati di aver
scelto il tabellone giusto
per il tuo gruppo.

Piazza uno dei tabelloni sulla base, in modo che tutti i perni si
infilino nei rispettivi fori. Per la prima partita ti suggeriamo di
iniziare con il tabellone n° 1 “I templi della giungla”.

2 	Unisci il percorso segnapunti e conta-round e piazzalo attorno
all’area di gioco.

3 	Ogni giocatore sceglie un colore e prende tutti gli elastici e la pedina

segnapunti del colore scelto. Metti la pedina nella casella ‘0’ del segnapunti.
Se nello scenario scelto c’è un numero fisso di round, metti il segnalino conta-round nella
casella ‘1’ del percorso conta-round. Al termine di ogni round, cioè dopo
che ogni giocatore ha giocato un turno, fai avanzare il segnalino di una casella.

4 	Il giocatore più flessibile inizia, poi il gioco prosegue a turno in senso orario. Mischia il mazzo
di carte e dai:
- 4 carte al primo giocatore		
- 6 carte al terzo giocatore (se c’è)

- 5 carte al secondo giocatore
- 7 carte al quarto giocatore (se c’è)

Le carte ti consentono di trasformare le risorse naturali in Elastium che poi potrai usare per esplorare i
territori e raccogliere tesori!

5 Metti inoltre cinque carte a faccia in su accanto al piano di gioco: queste carte sono le risorse
visibili. Piazza il resto del mazzo di pesca a faccia in giù lì accanto.

6 Colloca i cristalli d’energia in una riserva comune accanto al piano di gioco.
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I simboli nei tabelloni di gioco

4

3

Numero dello scenario

2

Numero di giocatori
Modi consentiti di piazzare
gli elastici sui perni
Regole speciali di gioco
e/o di punteggio

1

Condizioni di fine del gioco

6

3

5

3

Preparazione
per 4 giocatori

4

3

3

3

4

Nota: in alcuni scenari di
gioco la preparazione può
variare da quella spiegata
qui. In quei casi, segui le
istruzioni specifiche di
ciascuno scenario.

IL GIOCO
Nel tuo turno puoi compiere due azioni.
Per ognuna, scegli una delle seguenti azioni
(nell’ordine che preferisci e combinandole come vuoi):

Importante! Queste sono le regole
di base. Ogni scenario potrebbe
avere regole speciali che puoi
trovare nelle rispettive sezioni.

1. PESCARE DUE CARTE
2. PIAZZARE UN ELASTICO

1. PESCARE DUE CARTE
Puoi scegliere di prendere carte a faccia in su
oppure pescare dalla cima dal mazzo, in qualunque
combinazione (due carte a faccia in su, due carte coperte,
oppure una e una). Non c’è limite al numero di carte che
puoi tenere in mano.

Alla fine di quest’azione, riporta a cinque le
carte a faccia in su, se è il caso.
Se il mazzo di pesca finisce, rimischia
gli scarti per formare un nuovo mazzo.

2. PIAZZARE UN ELASTICO
Ogni tabellone mostra tesori e cristalli d’energia, ed eventualmente altri simboli speciali caratteristici
di alcuni luoghi (descritti nei vari scenari). Il tuo obiettivo è di raccogliere quanti più oggetti preziosi
possibile, prendendo il controllo dei settori del tabellone e completando le missioni assegnate.
S e prendi il controllo di un settore in cui ci sono i simboli di
tesoro , fai 1 punto vittoria per ciascun simbolo (fai avanzare
la tua pedina segnapunti di altrettante caselle lungo il percorso
segnapunti).
Se ci sono i simboli dei cristalli d’energia
prendi altrettanti
cristalli dalla riserva comune e tienili davanti a te.
Gli altri simboli sono spiegati a seconda dello scenario,
nelle relative sezioni.
Per prendere il controllo di un settore del tabellone,
puoi esplorarlo o racchiuderlo.

Importante! Tutti gli oggetti
preziosi, i cristalli d’energia
e i manufatti possono essere
ottenuti solo una volta.
Gli altri giocatori possono
esplorare, racchiudere o
attraversare settori già
controllati, ma non ne
ottengono di nuovo i tesori
o i cristalli, ecc.

ESPLORARE
Per esplorare un settore del tabellone, collega con uno dei tuoi elastici 2, 3 o 4 perni seguendo le linee
disegnate e scartando le carte nei colori corrispondenti ai perni.
Modo giusto di collegare con gli elastici

Questi modi sono sbagliati perché:

1.

2.

3.

4.

1. Un elastico deve collegare
almeno due perni.
2. Le linee tra i perni non sono
state rispettate.
3. Non sono state rispettate tutte le linee.
4. Sono stati collegati più di 4 perni.

4

Un settore all’interno di un elastico
è considerato esplorato, e chi lo ha
esplorato ottiene i tesori e i cristalli
d’energia contenuti in esso.

Nota: alcuni modi di collegare i perni con gli elastici
non sono consentiti in certi scenari (mentre vengono
spiegati nuovi modi di collegamento). Presta attenzione
alle regole speciali di ciascuno scenario. I modi di
collegamento di ciascuno scenario sono mostrati anche
in alto a sinistra su ogni tabellone.

RACCHIUDERE
Oltre che esplorare, puoi anche racchiudere un settore del tabellone. Un settore si considera
racchiuso se è completamente circondato da elastici di uno stesso giocatore. I settori racchiusi
possono consistere di vari spazi triangolari, e possono anche contenere elastici di altri giocatori.
Il giocatore che racchiude un settore ne ottiene i tesori e i cristalli come già visto per l’esplorazione.
Esempio:
1. Il primo elastico viene piazzato a collegare due perni.
2. Il secondo collega tre perni.
3. Il terzo collega quattro perni.
4. Piazzando il quarto elastico, il giocatore non solo esplora
il settore formato da due spazi triangolari all’interno
dell’elastico (dove ci sono 1 cristallo e 2 punti vittoria), ma
ne racchiude anche uno in più, quello mostrato in bianco
(anch’esso fatto di due spazi triangolari), in cui ci sono 4
punti vittoria. In totale il giocatore ottiene con un’unica
mossa 1 cristallo e 6 punti vittoria.
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4

REGOLE PER I PERNI
 uando colleghi il primo elastico della partita, inizia sempre da un perno di partenza
Q
(uno di quelli circondati da un alone) che si trova sul lato del tabellone a te più vicino
(ognuno parte da un lato diverso).
Ogni successivo elastico deve partire da uno dei perni che hai già collegato.

SCARTARE CARTE
 er collegare un perno devi scartare dalla mano una
P
carta del colore corrispondente al perno:
• se sul perno non ci sono ancora elastici (cioè sei
il primo a collegare quel perno) scarta la carta a
faccia in su nella pila degli scarti;
• se sul perno c’è già un elastico di un altro
giocatore, dai la carta a quel giocatore (se sullo
stesso perno ci sono elastici di più giocatori, tranne
il tuo, scegli a chi dare la carta);
• se sul perno c’è già un tuo elastico non devi
scartare alcuna carta (questo perno è già tuo, anche
se ci sono elastici di altri giocatori su di esso);
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Puoi usare due carte dello
stesso colore come jolly
per collegare un perno
di qualunque colore. In
questo caso, se il perno è
occupato da più giocatori,
scegli se dare entrambe le
carte allo stesso giocatore
o a due giocatori differenti.

Esempio:

Esempio:
3

2
1

3

2

4

1

Marta (elastici rosa)
ha 4 carte in mano.
Collega con un suo
elastico i perni verde,
blu e giallo. Il perno
blu è gratis dato che
è già collegato con
uno dei suoi elastici.
Il perno verde è
libero, quindi Marta
paga per esso una carta verde, che scarta
nella pila degli scarti. Marta però non ha
una carta gialla, quindi per occupare il perno
giallo decide di pagare due carte grigie come
jolly al giocatore con gli elastici blu (che aveva
collegato questo perno prima di lei).
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per piazzare il quarto elastico (immagine a sinistra) devi
scartare solo una carta rossa. Il perno grigio, quello blu e
quello verde sono già collegati con elastici del tuo colore.
Nota che piazzando questo elastico racchiudi anche
il settore al centro a forma di rombo.
Per racchiudere quel settore avresti potuto collegare
anche solo i perni grigio e verde (immagine a destra),
senza scartare alcuna carta. Per farlo naturalmente devi
comunque spendere una delle tue due azioni.

AZIONE AGGIUNTIVA
Una volta per turno, puoi spendere tre cristalli d’energia che possiedi per effettuare un’azione
aggiuntiva (a scelta sempre tra pescare due carte o piazzare un elastico).
Scarta i tre cristalli nella riserva comune, poi esegui l’azione immediatamente.

F I N E D E L L A PA R T I TA
Le condizioni di fine partita e il punteggio finale dipendono dallo scenario scelto.
Leggi le regole nella sezione corrispondente. In ogni caso, si applicano le seguenti regole generali:
	I giocatori finiscono sempre l’ultimo round. In altre parole, tutti i giocatori giocano lo stesso
numero di turni, anche se le condizioni di fine partita si verificano a metà round. Dopo il
round finale, si procede al conteggio dei punti finali, se necessario.
	 Guadagni 1 punto vittoria ogni tre cristalli d’energia che hai a fine partita.
	Chi ha più punti vittoria vince! I casi di parità vengono risolti in favore di chi ha piazzato
meno elastici. Se la parità persiste, la vittoria è condivisa.

Importante! Togliete tutti gli elastici dalla base dopo aver giocato.
Gli elastici lasciati sui perni potrebbero allentarsi e quindi consumarsi più in fretta.
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1
S C E NA R IO N° 1

I TEMPLI DELLA GIUNGLA
Finalmente sei riuscito a effettuare un salto spazio-temporale grazie
all’Elastium, e ti trovi ai margini di una giungla lussureggiante. Il paesaggio e
il caldo ti ricordano un po’ l’Asia tropicale. Come tutti sanno, nel cuore delle
giungle asiatiche si possono trovare numerosi templi abbandonati. Decidi
così di avventurarti nella foresta. Trova gli oggetti più preziosi, e attraversa la
giungla per primo per conquistare un bonus di velocità!

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 1 per 2, 3 o 4 giocatori.

REGOLE AGGIUNTIVE
Ogni giocatore parte collegando
con un elastico uno dei perni con
l’alone lungo il lato del tabellone più
vicino a sé (ognuno parte da un lato
diverso).
Lo scopo del gioco è di fare punti
vittoria raccogliendo gli oggetti
preziosi e collegando il lato opposto
a quello di partenza per ottenere un
bonus. Il primo giocatore che riesce
a collegare il lato opposto a quello
di partenza fa 8 punti vittoria, il
secondo ne fa 6.
Esempio.
Solo il giocatore blu è riuscito a collegare il lato opposto
del tabellone. Pertanto guadagna immediatamente 8 punti vittoria.

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita termina quando un giocatore raggiunge o supera 18 punti vittoria.
Il round finale viene giocato fino in fondo.
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S C E NA R IO N° 2

IL VULCANO
All’improvviso ti ritrovi in cima a un vulcano che sta per eruttare. Ai piedi
della montagna ci sono degli edifici di foggia antica, sicuramente abbandonati.
Al tempo gli abitanti devono essere scappati per paura della lava, lasciandosi
dietro tutto ciò che avevano. Hai un’occasione unica di recuperare preziosi
reperti storici ma sbrigati, il tempo sta per scadere!

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 2 per 2, 3 o 4 giocatori.
Questo scenario si gioca con un numero fisso di round, quindi piazza il segnalino conta-round
sulla casella ‘1’ del conta-round. Fai avanzare il segnalino di una casella all’inizio di ogni nuovo
round di gioco.

REGOLE AGGIUNTIVE
I giocatori iniziano collegando
uno dei perni con l’alone che sono
adiacenti al cratere del vulcano.

Esempio di primo
round di gioco in una
partita a tre giocatori.

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
I giocatori hanno solo 6 round per raccogliere quanti più oggetti preziosi possibile, prima che
il vulcano erutti e occorra fuggire per salvare la pelle. Per scappare coi tesori raccolti, devi avere
davanti a te a fine partita almeno 7 cristalli d’energia. Scarta i 7 cristalli e scambia quelli in eccesso
(se ne hai) per punti vittoria come al solito. Se hai meno di 7 cristalli d’energia, peccato: devi
lasciare tutto ciò che hai raccolto alle pendici del vulcano e andartene in tutta fretta per metterti in
salvo. In questo caso, tu perdi automaticamente la partita.
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S C E NA R IO N° 3

L A C I T TÀ L A G U N A R E
Con un ulteriore salto nello spazio-tempo, arrivi in una città costruita su
più isole unite da una rete di canali d’acqua traboccanti d’energia. La città è
destinata a sprofondare in futuro. Chi salverà le sue ricchezze? È arrivato il tuo
momento! Crea dei ponti per attraversare i canali e raccogliere altro Elastium:
potrai così muoverti più velocemente e guadagnare oggetti preziosi.

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 3 per 2, 3 o 4 giocatori.

REGOLE AGGIUNTIVE
Ogni giocatore parte collegando con un elastico
uno dei perni con l’alone lungo il lato del
tabellone più vicino a sé (ognuno parte da un
lato diverso).

Esempio.
In diversi turni di
gioco, Giacomo ha
esplorato settori su
tre diverse isole
(ottenendo 16
punti vittoria e 2
cristalli d’energia)
attraversando un
canale in tre punti
differenti (cosa che gli
ha fruttato altri 6 cristalli d’energia).
Come si vede, una parte di canale risulta racchiusa
dai suoi elastici, ma non succede niente.

I canali che separano le diverse isole possono
essere attraversati solo con dei “ponti”, ossia con
un elastico che collega unicamente due perni,
uno su ciascun lato del canale. Costruendo i
ponti si possono ottenere i cristalli d’energia.
Gli oggetti preziosi possono essere ottenuti solo
esplorando i settori. In questo scenario i settori
racchiusi vengono ignorati.

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita termina quando un giocatore raggiunge o supera 18 punti vittoria.
Il round finale viene giocato fino in fondo.
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4
S C E NA R IO N° 4

I D I S E G N I S U L L’A LT O P I A N O
Arrivi su un altopiano deserto, attraversato da enormi linee che formano
disegni misteriosi, testimonianza di un’antica civiltà che abitava questo luogo.
I disegni sono una fonte di Elastium, ma a parte questo non sembra esserci
altro di valore qui attorno. Sono comunque i disegni stessi a essere un tesoro
inestimabile, e a poterti dare fama e ricchezze!

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 4 per 2, 3 o 4 giocatori.
Piazza il segnalino conta-round sulla casella ‘0’ del conta-round. Fai avanzare il segnalino
di una casella ogni volta che viene esplorato l’ultimo settore di un disegno.

REGOLE AGGIUNTIVE
Ogni giocatore parte collegando uno dei perni liberi (uno di quelli circondati da un alone) che si
trovano al centro del tabellone.
Lo scopo è di completare più disegni possibile e di evitare gli spazi vuoti. Un disegno si considera
completo quando tutti gli spazi triangolari che lo compongono sono stati esplorati con elastici (non
importa che appartengano a uno o a più giocatori). Con un unico elastico si possono esplorare spazi
appartenenti a disegni differenti. Se esplori o racchiudi degli spazi triangolari che non contengono
una parte di un disegno, perdi tre punti vittoria (o tutti quelli che hai se ne hai meno di tre) per
ciascuno spazio.
In questo scenario si usano le seguenti regole di punteggio:
1 punto vittoria per ogni spazio triangolare che contiene una parte di disegno (per
esempio, se colleghi quattro perni con un unico elastico, e così facendo esplori due spazi
triangolari, fai 2 punti vittoria);
1 punto vittoria aggiuntivo per l’ultimo spazio di ogni disegno;
Non appena un disegno è completo, i giocatori che ne controllano più spazi guadagnano:
• 1 punto vittoria aggiuntivo
se il disegno è piccolo (4 spazi triangolari);
Nota: se due giocatori o più controllano
lo stesso numero di spazi di un disegno,
• 2 punti vittoria aggiuntivi
ogni giocatore fa l’intero ammontare
se il disegno è medio (5 spazi triangolari);
di punti aggiuntivi.
• 3 punti vittoria aggiuntivi
se il disegno è grande (6 spazi triangolari).
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1

2
2a
1a

Esempio.
1. Nel suo turno Alice (arancione) collega quattro perni con un suo elastico, ed esplora così due spazi di un disegno.
Come conseguenza di questo piazzamento, racchiude uno spazio (1a) che non contiene parti di disegno;
tuttavia lo spazio è racchiuso da elastici di colori differenti, quindi nessuno perde punti.
2. In seguito Marta (rosa) esplora un nuovo disegno, guadagnando 2 punti vittoria e un cristallo d’energia per i due spazi.
Così facendo però racchiude anche lo spazio 2a con i propri elastici, che non contiene parti di alcun disegno, e quindi
dopo aver guadagnato i punti vittoria del settore esplorato, perde 3 punti vittoria.

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita finisce quando viene completato un certo numero di disegni:
5 disegni in 2 giocatori;
7 disegni in 3 giocatori;
9 disegni in 4 giocatori.
Il round finale viene giocato fino in fondo.

5

S C E NA R IO N° 5

LE ANTICHE ROVINE
Dopo l’ennesimo salto spazio-temporale, giungi tra le rovine di antichi edifici
e monumenti. Questo luogo ha tutta l’aria di essere un sito archeologico
importante! Puoi esplorarlo subito, ma se prima ne delimiti l’area per portare
avanti gli scavi, potresti trarne un maggior guadagno.

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 5 per 2, 3 o 4 giocatori.
Questo scenario si gioca con un numero fisso di round, quindi piazza il segnalino conta-round
sulla casella ‘1’ del conta-round. Fai avanzare il segnalino di una casella all’inizio di ogni nuovo
round di gioco.
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REGOLE AGGIUNTIVE
Ogni giocatore parte collegando con un elastico uno dei perni con l’alone lungo il lato del tabellone
più vicino a sé (ognuno parte da un lato diverso).
In questo scenario c’è un nuovo modo di collegare i perni, detto barriera. Per costruire una barriera,
devi collegare con un elastico tre perni uno dopo l’altro, sempre rispettando le linee del tabellone e
scartando carte per ogni perno collegato. Una barriera può essere curva (1 o 2) oppure dritta (3).
4 e 5 non sono barriere in
quanto:

1

2

3

4

• l’elastico n° 4 collega solo
due perni che non sono
uniti da una linea sul
tabellone;

5

• tutto l’elastico deve passare
dallo stesso lato attorno al
perno centrale (5).

Lo scopo è di racchiudere siti
archeologici. Un sito archeologico
è un settore del tabellone che si
estenda per almeno quattro spazi
triangolari, completamente circondato
da elastici dello stesso colore. Ogni
sito archeologico frutta al proprietario
punti vittoria aggiuntivi pari al
numero di spazi triangolari di cui è
composto (in altre parole, ogni spazio
triangolare del sito vale 1 punto vittoria
extra). I settori esplorati non fanno
mai parte di siti archeologici. Il
proprietario del sito non guadagna né
punti (normali o aggiuntivi) né cristalli
d’energia per i settori già esplorati da
altri giocatori all’interno del sito, prima
che il sito venisse racchiuso.

2

1
Esempio.
Marta ha racchiuso un sito archeologico con i suoi elastici rosa.
Il settore 1 è esplorato quindi non viene incluso nel sito. Il settore
2 era stato già esplorato da Nicola prima che Marta racchiudesse
il sito, quindi Nicola ha già ottenuto punti e cristalli da quell’area:
di conseguenza anche questa parte non viene inclusa nel sito e non
frutta a Marta punti o cristalli. In definitiva, Marta ottiene quattro
cristalli d’energia e 13 punti vittoria per aver esplorato
un settore e averne racchiuso un altro, più 9 punti vittoria
aggiuntivi perché il settore racchiuso è un sito archeologico
composto da 9 spazi triangolari.

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita termina dopo il sesto round. Chi ha più punti vince!
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S C E NA R IO N° 6

I L T R IA NG OLO M A L E DET TO
Ora ti ritrovi nel bel mezzo dell’oceano. Intorno a te c’è solo acqua, ma sul
fondale puoi intravedere i relitti di numerose navi. Immergiti senza trattenerti
a lungo in nessun punto, perché i tesori sono sparpagliati ovunque e per giunta
le correnti infide li hanno in parte coperti di sabbia. La chiave per il successo
è cercare in più punti possibile del fondale!

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 6 per 2, 3 o 4 giocatori.
In questo scenario non ci sono carte disponibili a faccia in su. Mischia tutte le carte e distribuiscine 12
a ciascun giocatore. Queste carte sono dei mazzetti di pesca individuali. Metti il tuo mazzetto davanti
a te. Elimina dal gioco eventuali carte rimaste, non serviranno. Il primo giocatore pesca quattro carte
dal proprio mazzetto, il secondo cinque, ecc.

REGOLE AGGIUNTIVE
In questo scenario non ci sono perni di partenza: puoi iniziare da qualunque perno, purché tu abbia
le carte giuste da scartare. Inoltre, per piazzare i successivi elastici non devi per forza partire da uno dei
perni che hai già collegato: puoi esplorare ogni volta qualunque settore del tabellone.
Lo scopo è di esplorare più settori isolati possibili. Un settore isolato è una parte del tabellone
esplorata da te che non condivide alcun perno con altri tuoi settori. Un settore isolato può essere
formato da uno spazio triangolare o da più spazi. Ogni settore isolato vale 4 punti vittoria aggiuntivi
alla fine della partita.
Al tuo turno puoi eseguire queste azioni (hai come sempre due azioni da compiere, e puoi effettuare
quelle che seguono in qualunque ordine o combinazione):
1. Pescare tre carte dal tuo mazzetto. Se il mazzetto finisce, rimischia la tua pila degli scarti per
formare un nuovo mazzetto.
2. Collegare con un elastico tre o quattro perni. In questo scenario non si possono collegare solo due
perni. Se i perni sono liberi oppure occupati dai tuoi elastici, si applicano le regole di base (con
la particolarità che ogni giocatore ha una sua propria pila degli
scarti). Se invece un perno è occupato da un altro giocatore, puoi
Nota: racchiudere un settore non
è proibito, purché segua le regole
scegliere se dare a quel giocatore uno dei tuoi cristalli d’energia,
aggiuntive di questo scenario. I
oppure la carta corrispondente (ma in questo caso tieni presente
settori racchiusi fruttano punti
che il tuo mazzetto perde di fatto una carta). Se scegli di dargli un
vittoria e cristalli d’energia
come di consueto, ma tutti i
cristallo d’energia, metti la carta corrispondente al perno nella tua
settori racchiusi ed esplorati
pila degli scarti. Quanto visto va eseguito sempre prima di ottenere
che condividono gli stessi perni
eventuali cristalli e/o punti dal settore esplorato.
formano un unico settore isolato.
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F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita termina quando
un giocatore raggiunge o
supera 15 punti vittoria.

1

Esempio.

2

Il round finale viene giocato
fino in fondo, poi si procede
al conteggio finale.

Marta (rosa) è riuscita a
esplorare solo due settori
isolati. I settori 1, 2, 3
e 4 formano un unico
settore poiché ogni elastico
condivide uno o più perni
con gli altri. Pertanto alla
fine della partita Marta
guadagna 8 punti vittoria
aggiuntivi per i suoi
settori isolati.

3
4

Alla fine della partita
ogni settore isolato vale 4
punti vittoria aggiuntivi,
indipendentemente da
quanto è grande.

7

S C E NA R IO N° 7

L E D I V I N I TÀ E S I G E N T I
A quanto pare, gli indigeni di questo posto adorano due divinità, infatti puoi
vedere due tipi di totem. Entrambe le divinità esigono rispetto e fedeltà. Puoi
mostrare rispetto esplorando i totem singolarmente, e provare la tua fedeltà
controllando più totem possibili di ciascuna divinità. Se dimostri di essere un
seguace fervente di uno degli dei, gli indigeni ti ricompenseranno con generosità.
Ma se li soddisfi entrambi, allora non dovrai desiderare mai più niente dalla vita!

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 7 per 2, 3 o 4 giocatori.

REGOLE AGGIUNTIVE
Ogni giocatore parte collegando con un elastico uno dei
perni con l’alone lungo il lato del tabellone più vicino a
sé (ognuno parte da un lato diverso).
Il tabellone mostra due tipi di totem:
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arancione

blu

Non è consentito esplorare, con un solo elastico, uno spazio con un totem e uno spazio senza (1).
È consentito esplorare i totem da soli (2), racchiudere i totem sia da soli o assieme a diversi tipi di
spazi (3, 4).

1

4
3

2

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita termina quando
un giocatore raggiunge o
supera 18 punti vittoria.

Esempio.
Giacomo (blu) e Marta
(giallo) hanno appena
finito una partita. Si
procede al conteggio
finale dei punti. Marta
ha racchiuso 1 totem
arancione e ha preso
il controllo di 2 totem
blu, mentre Giacomo
ha racchiuso 1 totem
arancione e ha esplorato
1 totem blu. Marta
riceve 6 punti vittoria
per la maggioranza di
totem blu. I punti per i
totem arancioni invece
vengono spartiti, e
ciascun giocatore riceve
3 punti vittoria per essi.

Il round finale viene giocato
fino in fondo, poi si procede
al conteggio finale.
Alla fine della partita i
giocatori che controllano
più totem di ciascun tipo
guadagnano 6 punti
vittoria aggiuntivi. (Per
controllare un totem
occorre averlo esplorato
o racchiuso coi propri
elastici.) Se più giocatori
controllano lo stesso
numero di totem di un
tipo, i punti vengono divisi,
arrotondando per eccesso.

16

8
S C E NA R IO N° 8

IL LABIRINTO
Uau! Vieni catapultato all’interno di un labirinto intricato. Nei suoi meandri
sono sparsi oggetti di valore incalcolabile. Esplora i misteriosi passaggi di
questo luogo, e raccogli quanti più set di manufatti possibile. Stai attento però
a non incrociare la strada del tuo stesso Elastium, o in questi stretti cunicoli
ti si ritorcerà contro!

P R E PA R A Z I O N E A G G I U N T I VA
A seconda di quanti siete, prendi il tabellone n° 8 per 2, 3 o 4 giocatori.
Ogni giocatore gioca con soli 18 elastici del proprio colore. Rimetti quelli in più nella scatola perché
non serviranno.

REGOLE AGGIUNTIVE
Ogni giocatore parte collegando con un
elastico uno dei perni con l’alone lungo il
lato del tabellone più vicino a sé (ognuno
parte da un lato diverso). Tutti gli oggetti
preziosi del labirinto sono situati lungo le
linee di collegamento dei perni, non negli
spazi triangolari. Lo scopo è di raccogliere
gli oggetti più preziosi e quanti più set di
manufatti possibile, stando attenti a non
incrociare la propria strada.
Puoi collegare con un elastico solo due perni
adiacenti, e ogni nuovo elastico che piazzi
deve essere sempre collegato al “capo” della
catena di elastici che man mano si forma:
il perno di partenza è la “coda” della tua
catena e l’altro perno il primo “capo” (se inizi
collegando due perni di partenza, quelli con
l’alone, allora puoi scegliere quale dei due è il
capo e qual è la coda). Non puoi mai iniziare
un nuovo percorso a partire dalla coda o dal
mezzo della catena di elastici che hai formato.

Esempio.

Alice collega col suo primo elastico due perni di partenza.
Può scegliere qual è il capo della catena. Sceglie quello
giallo e prosegue la catena da lì.

Marta collega solo uno dei perni di partenza, che
automaticamente diventa la coda della sua catena.
Il prossimo elastico lo collega al perno rosso.
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Se incroci la catena di un altro giocatore, consegnagli la carta come al solito. Se invece incroci la tua
stessa catena, collegando il capo a una parte in mezzo o alla coda, allora perdi ogni volta 5 punti
vittoria (o tutti quelli che hai se ne hai di meno).
Esempio (segue).
Marta e Alice continuano a giocare.
Marta si collega al perno grigio su cui
c’è già Alice, e le dà pertanto una carta
grigia. Marta ottiene due cristalli
d’energia.

Alice si collega al perno rosso che
ha già un suo elastico, quindi non
deve pagare alcuna carta. Guadagna
1 punto vittoria e un cristallo, ma
subisce una penalità di 5 punti vittoria
per aver incrociato la sua catena.

Se durante il tuo turno guadagni un
manufatto (spada, scudo o elmo), pesca
una carta bonus (puoi prendere una carta
a faccia in su o la prima del mazzo; questo
non è un’azione).

Marta segue gli elastici di Alice, e
ne collega il perno rosso dandole
la carta corrispondete. Con questo
piazzamento non guadagna niente,
perché punti e cristalli sono stati già
ottenuti da Alice.

Esempio (segue).
Marta e Alice
continuano la
partita. Alice
guadagna 2 punti
vittoria, Marta
raccoglie un
manufatto e pesca
così una carta bonus.

F I N E D E L L A PA RT I TA E P U N T E G G IO
La partita termina quando un giocatore ha finito i propri 18 elastici.
Il round finale viene giocato fino in fondo, poi si procede al conteggio finale.
Ogni set di tre manufatti differenti (spada, scudo ed elmo) vale 5 punti vittoria aggiuntivi.
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