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La Modalità Arcade è una nuova modalità di gioco per Sleeping Gods. Invece di leggere il libro delle avventure e giocare 
un’intera campagna, il vostro obiettivo è sopravvivere a un viaggio generato casualmente tramite alcune carte arcade. 

Ulteriori dettagli alle pagine 4-7 di questo libro.
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Regolamento

Questa espansione, da aggiungere al gioco base, include 
nuovi pericolosi arcipelaghi da esplorare nel corso di una 
campagna di Sleeping Gods. Anche se è possibile integrare 
questa espansione sin dalla prima campagna, ti consigliamo 
di fare esperienza con le meccaniche di gioco prima di 
salpare per i luoghi più remoti del Mar Errante.

Per integrare l’espansione, segui questi semplici passi:

1) Aggiungi le nuove carte Avventura, Missione e Nemico 
ai rispettivi mazzi del gioco base, rispettando l’ordinamento 
numerico delle carte.

2) Mischia le nuove carte Evento, divise per grado 
di pericolosità, nei rispettivi tre mazzetti della riserva 
del gioco base.
 
3) Mischia le nuove carte Mercato nel mazzo delle carte 
Mercato del gioco base.

4) Tieni a portata di mano il nuovo atlante e questo libro 
delle avventure.

Tides of  Ruin è ora parte della tua campagna di Sleeping Gods!
(Lascia le carte Arcade nella scatola, non ti serviranno.)

Per vivere le storie dell’espansione, dovrai viaggiare fino 
ai luoghi contraddistinti dalla lettera R.

Osserva la mappa del Mar Errante sul retro del diario 
di bordo: i tre quadranti a sud, e il quadrante a nordest, 
sono finalmente raggiungibili!

Contenuto

PRePaRazione

45 carte Avventura

38 carte Missione

38 carte Evento 18 carte Mercato

16 carte Nemico 41 carte Arcade

1 Atlante Questo libro
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Sleeping Gods
MODALITÀ ARCADE

ideata da iRa Fay

PRePaRazione

Scegli il livello di difficoltà desiderato (Facile, Normale, 
Difficile).

Seguendo le pagine 4-5 del regolamento di Sleeping Gods, 
svolgi solo questi passi:

3, 4, 5, 7*, 8, 11**, 12

Nota: nella Modalità Arcade non si usano l’atlante, il tabellone 
della nave, la nave, le carte Evento, i segnalini Ricerca, il libro 
delle avventure, ecc.

* A seconda del livello di difficoltà scelto: Facile, prendi 
tutte e 4 le carte Avventura di partenza; Normale, scegli 
2 carte Avventura di partenza, scarta le altre; Difficile, 
scegli 1 carta Avventura di partenza, scarta le altre. 
(Scegli dopo avere visto le carte Abilità distribuite al 
passo 11.)

** Dai a ogni giocatore 4 segnalini Comando e 2 carte 
Abilità.

Scegli la durata desiderata:

• Breve (~1 ora): 4 incontri di sfida, 
  2 incontri di combattimento.

• Media (~2 ore): 8 incontri di sfida, 
  4 incontri di combattimento.

• Lunga (~3 ore): 12 incontri di sfida, 
  6 incontri di combattimento.

• Epica (~4 ore): 16 incontri di sfida, 
  8 incontri di combattimento.

• Leggendaria (~5 ore): tutti e 20 gli incontri di sfida,   
  tutti e 10 gli incontri di combattimento.

Poi prepara il mazzo delle carte Arcade. Recupera 
le carte Arcade (sono contrassegnate con “Modalità 
Arcade” sul dorso) e segui queste istruzioni:

1. In base alla durata scelta per la partita, prendi il numero 
indicato di incontri di sfida e di combattimento, selezionati 
casualmente. Rimetti le carte incontro inutilizzate nella 
scatola senza guardarle.

2. Prendi 1 carta Ricompensa casuale ogni 3 carte 
incontro. Per esempio, in una partita Breve ci sono 6 incontri 
in totale, quindi si prenderanno 2 carte Ricompensa. 
Metti le carte Ricompensa inutilizzate nella scatola, 
senza guardarle. 

3. Ora tieni le carte a faccia in giù e suddividile in 
blocchetti seguendo una successione di questo tipo: 
1 incontro di combattimento sul fondo del blocchetto, 
2 incontri di sfida in mezzo, e 1 carta ricompensa sopra. 

Poi impila i blocchetti così formati uno sopra l’altro 
fino ad avere un singolo mazzo, che quindi avrà 1 carta 
ricompensa sulla cima, seguita da 2 incontri di sfida e poi 
da 1 incontro di combattimento, ripetuti in sequenza per 
tutto il mazzo. 

4. Colloca la carta Boss Finale a faccia in su  
in fondo al mazzo, come promemoria per applicarla 
al combattimento finale della partita.

Ora è tutto pronto per giocare.

Incontro di sfidaCarta Boss Finale

Carta RicompensaIncontro di combattimento
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nuovi ConCetti

Carte ricompensa
Le carte Ricompensa sono una risorsa condivisa che si 
accumula durante il gioco. All’inizio di ogni turno, prima 
di rivelare la carta incontro, il giocatore attivo può usare un 
qualsiasi numero di carte Ricompensa (una alla volta).

Per usare una carta Ricompensa, scegli tra le 
6 ricompense elencate, in base alla difficoltà della partita.

• Facile: si ottengono tutte le ricompense 
  elencate sulla carta. 

• Normale: si ottengono 5 ricompense 
  tra le 6 disponibili, a scelta del giocatore. 

• Difficile: si ottengono 4 ricompense 
  tra le 6 disponibili, a scelta del giocatore.

Risolvi le ricompense scelte in qualsiasi ordine, 
poi scarta la carta Ricompensa dal gioco.

I giocatori possono discutere su come risolvere ogni 
ricompensa ma, in caso di incertezza sul da farsi, la decisione 
spetta al giocatore attivo. Puoi inoltre spendere segnalini 
Comando tra la risoluzione di una ricompensa e l’altra, 
se lo desideri. 

Ad esempio: puoi ottenere un segnalino Comando (ricompensa), decidere 
di spendere segnalini Comando per giocare o attivare carte (azioni), poi 
rimuovere un segnalino Comando (ricompensa), e infine pescare delle carte 
Abilità (ricompensa).

Esempi di ricompense

Per la ricompensa “7 comando”, il giocatore attivo ottiene 
7 segnalini Comando da distribuire tra i giocatori; non è 
necessario che siano suddivisi in modo uniforme.
Per la ricompensa “4 carte Abilità”, il giocatore attivo pesca  

4 carte Abilità e sceglie come distribuirle tra i giocatori 
(prima che chiunque guardi le carte). 
Nota: se un giocatore supera il suo limite di mano, deve scartare 
immediatamente, come di consueto.

Questa carta Ricompensa  
mostra un’azione “andare al porto” 

nell’angolo in basso a destra.

Questa carta Ricompensa 
mostra un’azione “andare al mercato” 

nell’angolo in basso a destra.



Riferimenti specifici della campagna
Molti elementi della campagna non esistono in Modalità Arcade. Se una carta fa riferimento a qualcosa che non esiste in 
Modalità Arcade, è sufficiente ignorare quel riferimento (per esempio, tutto quello che è correlato alla nave, ai locali della nave, 
all’esplorazione, ecc).

StRuttuRa del tuRno

1) Se la carta in cima al mazzo degli incontri è una carta 
Ricompensa, prendila e aggiungila alla riserva condivisa. 
Ogni 3° turno, si ottiene una carta Ricompensa (a partire fin 
dal primo turno del gioco). Questa carta pescata non conta come 
la prima carta incontro del turno.

2) Prima di rivelare la carta incontro in cima al mazzo, i 
giocatori possono assegnare le carte Abilità, scambiarsi le 

armi, usare le ricette e qualsiasi numero di carte Ricompensa, 
nell’ordine che preferiscono.

3) Si risolve la carta incontro in cima al mazzo 
(sfida o combattimento). Ogni turno si risolve esattamente 
un incontro.

4) Passa il segnalino del giocatore attivo in senso orario.

Combattimento finale
Per il combattimento finale della partita, usa la carta Boss 
Finale come modificatore: tenta la sorte il numero di 
volte indicato, e modifica tutti i nemici di conseguenza, 
ignorando i valori di sorte doppi (ritentando se 
necessario).

• Facile = Tenta la sorte 1 volta.
• Normale = Tenta la sorte 2 volte.
• Difficile = Tenta la sorte 3 volte.

I bonus di attacco +1 si accumulano nei casi appropriati. 
Gli effetti di fine round (spaventato, avvelenato) 
si applicano una volta per nemico alla fine del round.

Se tenti la sorte e peschi 3 e 4 per questa carta Boss, 
tutti i nemici infliggeranno 1 danno extra alla fine di 
ogni round di combattimento e 2 danni extra quando 

contrattaccano (dato che i bonus ai danni si accumulano 
quando i nemici contrattaccano).

Maestria
Sul fondo delle carte sfida compare “Maestria”. Se superi la sfida di 
almeno il tuo valore di Maestria, ottieni le ricompense aggiuntive elencate. 
Altrimenti, non subisci alcuna penalità, ma non ottieni le ricompense. 
Il tuo valore di Maestria dipende dalla difficoltà scelta:

• Facile = Maestria 0
• Normale = Maestria 2
• Difficile = Maestria 4

Per esempio, se la sfida è COMPETENZA 6 e hai ottenuto un totale di 8, 
otterrai la ricompensa Maestria se giochi in modalità Facile 
o Normale, ma non se giochi in modalità Difficile.

Se ottieni la ricompensa maestria per questa 
carta, ottieni 2 PE e 1 segnalino Grano.
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Dopo la battaglia con il Boss Finale, puoi spendere i 
segnalini Comando e usare le carte (incluse le ricette) 
per massimizzare il punteggio.

• +10 per ogni Carta incontro completata con 
successo

• -1 per ogni danno, segnalino Status, o segnalino 
Stanchezza sull’equipaggio

• +1 per ogni PE guadagnato
• +50 per aver superato tutti gli incontri
• +100 se avete giocato in modalità Normale
• +200 se avete giocato in modalità Difficile

Punteggio
Alla fine della partita, si calcola il punteggio. Annota quali incontri sono stati superati con successo.

Per tenere traccia degli incontri già giocati, metti quelli completati con successo sulla pila degli scarti a faccia in su e quelli 
falliti a faccia in giù.

La partita termina se tutto l’equipaggio scende a zero 
punti Vita o se non rimane nessuna carta nel mazzo 
degli incontri all’inizio di un turno.

Fine della PaRtita Punteggio Finale
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