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VINCERE LA PARTITA

PREPARAZIONE
Montate l’isola come mostrato.

D Collocate Vul-Kar al suo legittimo
posto in cima all’isola, rivolto
verso l’eliporto.

b Collocate i due ponti e la scala
nei luoghi corrispondenti.

F Inserite i sette alberi nei loro fori,

con le radici orientate verso il
poss
po
ssen
ente
te Vul-Kar
Kar.
Mettete le sei biglie tizzon
one
e
arancioni nei loro slot fo
foco
collare
re e
una biglia rossa, la
a pal
alla di fu
fuoco,
nella Cicatrice.
e
Mettete ill Cuore di Vu
Vul-Kar all’om
mbr
bra
minacccio
iosa dii Vul-Kar.

Mescolate i segnalini tesoro e
collocateli casualmente a faccia in
su sugli slot tesoro.
Collocate le Fauci accanto all’area di
gioco. Mettete il penny fortunato
nelle Fauci.
Collocate l’indicatore del Cataclisma
acca
ac
cant
nto
o al
alla
la Cicattrice
ice. Me
Mett
ttet
ete
e le tre
r
palle di fuoco rimanenti su di esso.

Ogni giocatore prende una
miniatura e la carta di consultazione
corrispondente e colloca la propria
miniatura sull’Elicottero.
&ROORFDWHOHFDUWHIRWRJUDȴDDIDFFLD
in su accanto all’isola.
Mescolate le carte souvenir e
distribuitene una a faccia in giù a
ogni giocatore. Mettete da parte
le alt
ltre
re.
Mescolate il mazzo delle azioni e
Me
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re..
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Il giocatore con più punti quando l’Elicottero torna sull’isola per portare
via gli esploratori è il vincitore! I punti si guadagnano raccogliendo tesori
HVFDWWDQGRIRWRJUDȴH

NEL VOSTRO TURNO

Dovete
Dove
vete
te muovervi del numero esatto di caselle mostrate sulla carta (a meno che non arriviate su una casella
instabile che ferma il vostro movimento).
Potete muovervi in qualsiasi direzione, ma una volta scelta non potete cambiare direzione per quel movimento.

'RSR DYHU HHWWXDWR LO PRYLPHQWR potete
pote
tete
te
e HHWWXDUH OȇD]LRQH
mostrata sulla carta.

Non potete fermarvi su una casella con un altro giocatore. Scavalcatelo (oltrepassatelo) per giungere nella successiva
casella disponibile nella direzione in cui stavate avanzando. Le eventuali caselle che oltrepassate vanno ignorate
SHUHVHPSLRQRQSUHQGHWHXQDIRWRJUDȴD 

Molte carte mostrano il simbolo
, che vi permette di
ruotare qualcosa sull’isola.
Se ruotate Vul-Kar, girate la sua testa una volta in una
qualsiasi direzione (se fate di più, rischiate di suscitare la
sua collera).
Se ruotate un albero, regolatelo su un qualsiasi
oriientamento.

Se la vostra miniatura è stesa a terra, rimettetela in piedi nella sua
casella. Se si trova a cavallo tra più caselle, sceglietene una.
Se non sii trova su nessuna caselllla, ved
dere 3XQWLGL3DUWHQ]D,QVROLWL,
sotto.
Giocate una carta azione dalla vostra mano. Dovete
Dove
vete
te muovervi
dell’intero ammontare di caselle indicato. Potete
ote
tete
te HHWWXDUH OD
sua azione.
Pescate una nuova carta azione.
Ripristinate l’isola. Rimettete tutte le biglie nei loro slot prestabiliti.
Le big
iglilie
e ti
tizz
zzon
one
e va
vann
nno
o su
sugl
glii sl
slot
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ocol
olar
are
e ne
nelllla
a re
regi
gion
one
e ce
cent
ntra
rale
le e
le palle di fuoco vanno nella Cicatrice. Rimettete al loro posto i
ponti o la scala se sono stati spostati.
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H DOOD ȴQH GHOOD SDUWLWD ΖO YRVWUR SULPR PRYLPHQWR
dall’Elicottero vi porta sull’eliporto (continuate il vostro
movimento da lì). Quando tutti sono sull’isola, mettete
Oȇ(OLFRWWHURGDSDUWHȴQRDOOȇLQQHVFRGHOODIDVHȴQDOHGHO
gioco (vedere )DVH)LQDOHGHOOD3DUWLWD).

$YDQ]DUHVXO6HQWLHUR

Le cas
asel
elle
le dov
ove
e le vos
ostr
tre
e mi
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niat
atur
ure
e po
poss
sson
ono
o
camminare sono di color sabbia chiaro. Queste caselle sono
collegate tra loro da sezioni marroni color fango. Potete
oltrepassare le parti marrone fango dei sentieri ma non
potete fermarvi su di esse.

CARTE SOUVENIR

Le carte souvenir vi indicano quando
potete giocarle. Dopo averne
giocata una, collocatela sulla pila
degli scarti dei souvenir. Se il mazzo
dei souvenir si esaurisce, mescolate
la pila degli scarti per comporre
un nuovo mazzo. Non c’è limite
al numero di carte souvenir che
potete avere o giocare
in qualsiasi momento.
Ȋ9DULVRXYHQLUVRQRVWDWLGLPHQWLFDWLLQJLUR

SHUOȇLVRODODVFLDWLFDGHUHGDJOLRVSLWLSUHFHGHQWL
FKHVHQHVRQRDQGDWLLQWXWWDIUHWWDȋ

DOVE VA MESSA OGNI COSA?

CURIOSITÀ!

I luoghi dell’isola dove
vanno collocati i tesori
sono chiamati
VORWWHVRUR!

“La vostra avventura
inizia e (si spera)
ȴQLVFHDOOȇ(OLFRWWHURȋ

tutte e 6 vanno sugli slo
ot foccola
are
nella regione centralle delll’iso
ola

Biglie palla
di fuoco

1 va nella Cic
icatrice, 3 sull’indicatore
del Cata
taclisma

Cu
uore
e di
Vull-Ka
ar

va sullo slot contrasssegn
nato
o co
on
questo simbolo

Segnalini
tesoro

36 vanno a faccia in su sugli slot
contrassegnati con questo simbolo

PUNTI DI PARTENZA INSOLITI

Se all’inizio del vostro turno la vostra miniatura si trova stesa a terra in
uno di questi luoghi, ecco dove potete rimetterla in piedi:

,QXQĉXPHRLQXQULYRGLODYD Spostate la vostra miniatura in fondo

DOOȇLVRODȴQRDOODFDVHOODDOODȴQHGHOȴXPHULYRHULPHWWHWHODLQSLHGL
Se potete scegliere tra più caselle, sceglietene una.

)XRUL GDOOíLVROD Collocate la miniatura in una qualsiasi casella
caverna. Non tirate il dado e non usate la caverna.

4XDOFKH DOWUR VWUDQR SRVWR Collocate la miniatura sulla casella più
vicina (a vostra scelta).

)RWRJUDĉH

Se la vo
vost
stra
ra min
inia
iatu
tura
ra par
arte
te da
XQD FDVHOOD IRWRJUDȴD R HQWUD LQ XQD
FDVHOOD IRWRJUDȴD SRWHWH SUHQGHUH OD
IRWRJUDȴD FRUULVSRQGHQWH tranne che
nei casi seguenti:
6H SRVVHGHWH JL¢ XQD IRWRJUDȴD
di quel colore.
6H WXWWH OH FDUWH IRWRJU
J DȴD GL
quella casella sono già state
prese dagli altri giocatori.

Ȋ5LFRUGDWHFKH
QRQVLHWHVROWDQWR
GHJOLRVSLWL
siete i nostri
RFFKLVXOOȇLVROD
'RYHWHVFDWWDUH
IRWRJUDȴHGLWUH
UHJLRQLGLYHUVHȋ

Se un altro giocatore si trova
QHOODFDVHOODIRWRJUDȴD
4XDQGR DYHWH WUH IRWRJUDȴH GL FRORUL GLYHUVL SRWHWH
chiamare l’Elicottero (vedere )DVH)LQDOHGHOOD3DUWLWD)!

La partita prosegue in senso orario: il giocatore alla vostra sinistra
svolge il turno successivo.

Big
glie
tizzo
zone

CARTE AZIONE: AZIONI

Svolgete i passi seguenti in quest’ordine:

NOTE: Non rimettete in piedi alcuna miniatura oltre la vostra (verranno
rialzate all’inizio del loro prossimo turno). Le miniature che sono state
spostate da una biglia ma che sono rimaste in piedi possono essere
riposizionate sulla loro casella.
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CARTE AZIONE: MUOVERSI

5DFFRJOLHUH7HVRUL

5DGLFLGHJOL$OEHUL

Le radici degli alberi non fermano il movimento
delle vostre miniature. Scavalcatele e continuate a
muovervi!

&DYHUQH

Se la vostra miniatura parte da
una casella caverna o entra in una casella
caverna, tirate il dado. Collocate la vostra
miniatura in una caverna il cui numero
corrisponda al tiro del dado (senza
spendere un movimento) e continuate a
muovervi. Se tutte le caverne con quel
numero sono occupate, non lasciate la
vostra caverna e terminate il movimento.

&DVHOOH,QVWDELOL
3RQWLH6FDOD

I ponti e la scala sono caselle instabili, quindi dovete
fermarvi quando la vostra miniatura entra in quelle
caselle. Se c’è già un giocatore sul ponte o sulla scala,
ROWUHSDVVDWHOR ȴQR DOOD SULPD FDVHOOD GLVSRQLELOH H
continuate a muovervi.
Ȋ&RPHEHQVDSHWHGREELDPRDQFRUD
UHQGHUHOȇLVRODFRPSOHWDPHQWH
DFFHVVLELOH1HOIUDWWHPSRGRYUHWH
FDYDUYHODFRQOHVWUXWWXUHSUHFDULH
FRVWUXLWHDQQLIDȋ

Se la vostra miniatura parte da una casella tesoro
o entra in una casella tesoro mentre vi muovete, potete
raccogliere uno dei segnalini tesoro dello slot o degli slot
corrispondenti a quella casella. Tenete i vostri tesori a
faccia in giù davanti a voi. Potete raccogliere i tesori di più
slot tesoro, sempre uno per ogni casella, se entrate in più
caselle tesoro durante il vostro turno.

Le caselle tesoro sono
contrassegnate da un’utile
linea di triangoli rossi!

5RWD]LRQH

%LJOLHWL]]RQH

Quando lanciate una biglia tizzone, usate soltanto un dito
per spingerla. Non potete colpirla con forza facendo schioccare
un dito sul pollice. Potete spingere la biglia con la forza che
preferite, ma se esce dall’isola, dovrete mettere uno dei vostri
tesori nelle Fauci per la vostra insolenza, e qualunque miniatura
stendiate a terra si rialza senza perdere alcun tesoro.

&DWDFOLVPD

Prendete tutte le palle di fuoco nella Cicatrice e lasciatele
cadere all’interno di Vul-Kar una alla volta. Non ripristinate
QXOOD VXOOȇLVROD ȴQFK« WXWWH OH SDOOH GL IXRFR QRQ KDQQR ȴQLWR
di rotolare.
Quando giocate una carta Cataclisma, scartatela collocandola
sull’indicatore del Cataclisma. Quando ci sono tre carte
Cataclisma sull’indicatore, rimescolate tutte le carte azione
giocate (incluse le carte Cataclisma sull’indicatore e la pila
degli scarti) e aggiungete un’ulteriore biglia alla Cicatrice.
Se aggiungete la quarta biglia alla Cicatrice, si innesca la fase
ȴQDOHGHOJLRFR YHGHUH )DVH )LQDOHGHOOD3DUWLWD)!
Ȋ$YHWHODQRVWUDSDURODFKHJOLRVSLWL
VDUDQQRDOVLFXURHVLGLYHUWLUDQQR
VXOOȇLVROD0DSHUSXUDSUXGHQ]DHFFR
DOFXQHUHJROHGDWHQHUHDPHQWHȋ

MISURE DI
6,&85(==$68//í,62/$
9HQLUH6WHVLD7HUUD

5DFFRJOLHUHLO&XRUHGL
9XO.DU

Il Cuore di Vul-Kar pu
p ò essere raccolto
come
co
me qua
uals
lsia
iasi
si alt
ltro
ro tes
esor
oro
o. Qua
uand
ndo
o
raccogliete il Cuore di Vul-Kar dal suo
slot, aggiungete immediatamente una palla di fuoco alla
Cicatrice!

5XEDUHLO&XRUHGL9XO.DU

Se oltrepassate il giocatore che porta il Cuore di
Vul-Kar, potete rubarglielo.

La vostra miniatura è considerata stesa a terra quando
una qualsiasi parte della vostra miniatura che non sia la base
tocca l’isola, o se la vostra miniatura cade fuori dall’isola.
Quando la vostra miniatura viene stesa a terra, perdete un
tesoro a vostra scelta.
Se un altro giocatore stende a terra la vostra miniatura,
vi ruba il tesoro. Pescate una carta souvenir!
Se avete steso a terra la vostra stessa miniatura, mettete un
tesoro nelle Fauci. Pescate una carta souvenir.
Alcune caselle sono più sicure di altre. Se la vostra miniatura
cade a causa delle vibrazioni dell’isola, questo equivale a essere
stesi a terra.

8UWDUHLO7DYROR

6HYRL RLOYRVWURJDWWR XUWDWHOȇLVRODLJQRUDWHJOLHHWWLH
rimettete ogni cosa dove si trovava.

FASE FINALE DELLA PARTITA

VISITA GUIDATA DELL’ISOLA

OPPURE
Partita e i giocatori possono salire a bordo!
Collocate l’Elicottero vicino all’eliporto. I giocatori possono salire sull’Elicottero dall’eliporto (anche se non
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Un giocatore può salire sull’Elicottero nel turno in cui compare, se non ha ancora terminato il suo
movimento.
Quando salite sull’Elicottero, scegliete un segnalino nelle Fauci e mettetelo davanti a voi.
Può trattarsi del segnalino penny ffortunato o di un tesoro messo nelle Fauci durante la partita.
Una volta che un giocatore si trova sull’Elicottero, non scende più per il resto della partita. La sua miniatura
non può essere stesa a terra e nessuno può muoverlo, oltrepassarlo o rubargli nulla. Le altre carte

“La giornata volerà
via e vi ritroverete a
urlare in più occasioni!
Sarà divertentissimo!”

La partita termina quando tutti i giocatori sono sull’Elicottero o tutti i giocatori hanno
svolto due turni durante la Fase Finale della Partita.

PUNTEGGI
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Cuore di Vul-Kar

1 Scalaa

2 Po
Pontti

7 Al
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berii

i ponti sono identici e possono essere
collocati con qualsiasi orientamento

esori

Ogni colore fornisce 1/3/6/10/15 punti perr 1/2/3/4/5+ tesori.
Massimo di 15 punti per colore.

Cuore di Vul-Kar

7 punti.
5 punti ciascuna, solo se siete sull’Elicottero.

Penny Fortunato

6 punti.

In caso di parità, il giocatore che è riuscito a raggiungere l’Elicottero per primo è il vincitore. Se nessuno dei
giocatori in parità è riuscito a raggiungere l’Elicottero, il giocatore più vicino all’Elicottero è il vincitore!
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REGOLE PER DUE GIOCATORI
Preparazione

Ogni giocatore controlla due personaggi. Prendete un
segnalino turno e collocatelo su una delle due vostre carte
personaggio.

Ordine di Turno

Voi e il vostro avversario giocate un vostro personaggio alla volta,
alternandovi. Att
A ivate il personaggio con il segnalino turno sulla sua carta.
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vostro altro personaggio.
Le vostre carte azione e carte souvenir sono condivise tra i vostri
per
erso
son
nagg
ggii.
I tesori non sono condivisi tra i vostri personaggi ma sono collocati

2 Pannelli

coperture facoltative
per i lati dell’isola

1 Faucci

contenitore
di segnalini

1 El
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icot
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tero

Se stendete a terra una vostra stessa miniatura, mettete un tesoro
nelle Fauci. Pescate una carta souvenir.
I vostri personaggi possono rubarsi i tesori a vicenda.
Quando calcolate i punteggi, sommate i tesori dei vostri personaggi.

ATTENZIONE! L’esposizione a una temperatura elevata può deformare o danneggiare
in altri modi le piattaforme di plastica dell’isola. Non lasciate e non conservate il gioco
.
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