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Entrambi i giocatori dispongono la carta eroe che intendono 
utilizzare sul piano di gioco. Ciascun giocatore posiziona da 
uno a cinque dischi arma accanto al suo eroe (essi formano 
il suo inventario) e imposta (spostando l’indicatore) il numero 
di punti vita        del suo eroe sul bastoncino. I giocatori 
fanno girare una volta le loro armi e chi ottiene il numero più 
alto decide chi inizia. Il primo giocatore ha un piccolo vantag- 
gio, quindi deve rimuovere 2 punti vita dal suo bastoncino.
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I giocatori si alternano, giocando un turno a testa. Il 
giocatore attivo ha a disposizione 4 azioni. 1 azione 
= 1 giro di un disco arma a sua scelta.

COME GIRARE?  
Fai girare il disco arma sul bastoncino con un movimento cir-
colare del polso, poi interrompi il movimento. Quando il disco 
si fermerà, il bastoncino occuperà una delle sue rientranze, 
determinando la forza dell’attacco contro l’eroe dell’avversario.

Inizia con queste regole. Puoi impararle in due 
minuti e rappresentano la base per le regole più 
strategiche e avanzate.

REGOLE: DUELLO FRA DUE GIOCATORI
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Turno: usa 1 azione (ricorda che te ne restano tre) per girare 
il disco arma e ottenere un numero, che corrisponde alla forza 
dell’attacco. Il colore dello spazio in cui appare il nume-
ro determina se puoi utilizzare l’attacco e continuare il turno o 
se devi terminare immediatamente il turno (perdendo le azioni 
rimaste). Puoi utilizzare armi diverse appartenenti all’inventario 
del tuo eroe per ogni azione (giro).
L’attacco rimuoverà un numero di punti vita dell’avversario 
uguale al valore numerico ottenuto. In questa versione base 
del gioco ignora le icone e gli effetti (per esempio: elmo, 
scudo…) e tieni conto solo dei numeri e degli spazi colorati. 
Il tuo avversario terrà traccia dei punti vita perduti facendo 
scorrere l’indicatore sul suo bastoncino.

Rosso - FERMATI
Utilizza l’attacco e termina il turno (anche se non hai 
ancora utilizzato tutte le azioni).

Arancione - DECIDI 
Devi decidere se utilizzare l’attacco e terminare il turno 
(perdendo le azioni rimaste) o non utilizzare l’attacco e 
continuare il turno (se non hai esaurito le azioni).

Verde - CONTINUA 
Usa l’attacco per togliere punti vita all’avversario. Dopo 
averlo fatto, puoi continuare il turno (se hai ancora delle 
azioni da utilizzare). Se l’effetto ottenuto non è quello che 
desideri, non hai l’obbligo di utilizzarlo e puoi continuare il 
turno (se non hai esaurito le azioni).

Gli spazi sul disco possono avere i seguenti colori 
(uguali alle luci del semaforo):

Se termini il turno prima di aver utilizzato tutte le azioni, qu-
elle rimaste vanno perdute. Le azioni non possono essere
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Ogni giocatore prepara il proprio eroe come nel livello 
base delle regole. L’eroe può essere equipaggiato con un 
massimo di cinque armi.

Guarda la carta dell’eroe. In basso sono elencate le quattro 
parti in cui è suddiviso ogni giorno e sotto ciascuna 
di esse c’è una colonna con dei bonus. Ogni parte del 
giorno (mattino, mezzogiorno, sera e notte) rappresenta 
un turno di gioco per ciascun giocatore. Per esempio: tu inizi 

ATTENZIONE! Un eroe non può utilizzare più di 
un’arma per tipo (per esempio: può avere un solo 
“Arco di Bambù”). I giocatori iniziano la partita e 
i turni si alternano come nelle regole di livello 1.

REGOLE: LIVELLO 2

Vince chi rimuove tutti i punti vita dell’avversario!

Dai un’occhiata ai video tutorial sul sito www.scratchwars.com 
o al tutorial del gioco nell’app per dispositivi mobili di 
Scratch Wars per imparare più facilmente le regole!

DRITTA

conservate per i turni successivi. Per esempio: 
nella tua prima azione, ottieni un attacco di forza 2 
di colore arancione       . Ora devi decidere se utiliz-
zare l’attacco (rimuovendo 2 punti vita all’avversario) 
e terminare il turno o se utilizzare una delle 3 azioni 
rimaste per effettuare un altro giro.
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e giochi il tuo turno del mattino, poi c’è il turno del mattino 
dell’avversario, quindi il tuo turno di mezzogiorno, e così 
via… Dopo la notte, si torna al mattino. Le parti del giorno 
si susseguono fino al termine della partita. Tieni a mente 
l’attuale parte del giorno o annotala da qualche parte.
Per sfruttare i bonus del tuo eroe, devi ottenere sul disco 
arma un effetto (un’icona) presente nella colonna dei 
bonus dell’eroe dell’attuale parte del giorno. Se decidi di 
utilizzare l’effetto ottenuto, puoi aggiungere il valore del 
bonus dell’eroe a quello dell’effetto per aumentarne la 
forza. Se il bonus è negativo, devi utilizzarlo. Un bonus 
negativo riduce la forza dell’effetto.

Ogni turno è suddiviso in quattro azioni. In questo livello, 
puoi continuare a giocare come nel livello 1 (ogni effetto 
ottenuto girando il disco arma rappresenta un attacco nei con-
fronti del tuo avversario). Puoi anche provare a distinguere gli 
effetti e a giocare secondo le regole descritte più avanti in 
questo manuale (scudo protettivo, combo, cura, ecc.). Con-
sidera l’effetto “energia” come un’azione nulla: se dovessi 
ottenerlo, non accade niente, perdi solo l’azione utilizzata.

ATTENZIONE! Ogni bonus dell’eroe può essere 
utilizzato una sola volta per turno (parte del giorno). 
È possibile usare solo i bonus relativi all’attuale parte 
del giorno (che di solito sono al massimo due)!



Regola della morte improvvisa! All’inizio del terzo 
giorno (cioè dopo che entrambi i giocatori hanno 
completato otto turni di gioco), ogni giocatore 
deve rimuovere cinque punti vita prima che il primo 
giocatore inizi il suo turno del mattino (questo 
processo va ripetuto in ogni successiva parte del 
giorno). Il combattimento può terminare in parità.

ATTENZIONE! Durante le quattro azioni che com-
pongono un turno, i giocatori possono cambiare 
arma. Pertanto è possibile utilizzare un’azione per 
girare uno dei dischi arma, poi cambiarlo e utilizzare 
un’altra azione per girare un altro disco arma.

Hai già imparato come utilizzare le armi e applicare i 
bonus dell’eroe. In questo livello continuerai a giocare 
con le regole precedentemente illustrate, con una dif-
ferenza: spendi energia ogni volta che utilizzi un’arma. 
Durante il tuo turno, non devi gestire solo le azioni, ma 
anche l’energia, e scegliere le tue armi di conseguenza.
Per indicare l’energia a tua disposizione, posiziona un’altra 
carta eroe a faccia in giù e usa la scala numerica (1 - 12)

REGOLE: LIVELLO 3
VERSIONE COMPLETA DEL DUELLO
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Vista la presenza dei bonus, i giocatori dovrebbero scegliere 
con attenzione le armi da abbinare ai loro eroi. Per farlo, ti con-
sigliamo per esempio di scambiare i dischi arma con gli amici.

DRITTA



ATTENZIONE! Ogni giro di un disco arma richiede  
un’azione (come già sai) e ora anche 1-3 punti energia.

stampata sui suoi lati. Posiziona il 
tuo eroe sulla scala, in modo che 
la copra fino al numero che indica 
l’energia a tua disposizione. Puoi 
trovare le informazioni relative 
all’energia      sulla carta dell’eroe, 
sotto il simbolo della parte del gior-
no      . All’inizio della partita, hai a 
disposizione l’energia indicata nella 
prima colonna (mattino). Spendi 
energia per utilizzare le armi.
Dai un’occhiata alle armi dell’eroe!

Il colore dell’arma e il numero bianco nel cerchio nero con 
una piccola icona fulmine indicano il costo da 
pagare per girare quel disco arma (per esempio: per 
girare le armi rosse, devi spendere tre punti energia). 
Prima di ogni giro, assicurati di spostare il tuo eroe 
sulla scala dell’energia e di sottrarre i punti energia 
utilizzati. Ricorda, inoltre, che utilizzi un’azione.
Il tuo turno termina quando esaurisci le azioni o l’energia a tua 
disposizione. Però, al contrario delle azioni, puoi conservare 
l’energia inutilizzata per il turno successivo. Durante il turno 
successivo, aggiungi i punti energia a disposizione dell’eroe in 
quella parte del giorno all’energia inutilizzata rimasta al termi-
ne del turno precedente. Puoi accumulare fino a un massimo 
di 12 punti energia. Puoi terminare il turno volontariamente 
senza utilizzare tutte le azioni (per esempio: se vuoi risparmia-
re punti energia per altri turni).
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Sulla destra della tua carta eroe, accanto al suo ritratto, sono 
indicati svariati tipi di armi che l’eroe può utilizzare (per esem-
pio: archi e spade). Puoi usare un’arma di un tipo diverso, ma 
ogni giro effettuato con quest’arma costa un punto energia in 
più (per esempio: girare una spada rossa che il tuo eroe non sa 
usare costa quattro punti energia, non tre).

SINTESI: durante il tuo turno, ogni giro richiede un’azi-
one e dei punti energia. Per esempio: il mattino, il tuo 
eroe riceve tre punti energia. Scegli un’arma arancione 
che ne richiede due. Prima di girare il disco arma, devi 
sottrarre un’azione e pagare due punti energia.
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Cambiare armi nel corso del turno è una buona strategia. 
Per esempio: prima usa le armi più dispendiose e poi quelle 
più economiche con i punti energia rimasti.

DRITTA



1) Aggiungi l’energia per il turno 

2) Scegli un’arma 

3) Sottrai l’energia necessaria per utilizzare l’arma 

4) Sottrai l’azione necessaria per utilizzare l’arma 

5) Gira il disco arma e valuta il risultato ottenuto

Se hai energia e azioni a sufficienza, ripeti i passi 2-5.

Al termine del turno, esamina gli effetti conservati. 
Il tuo avversario inizia il turno partendo dal passo 1.
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SINTESI DEL TURNO DI UN 
GIOCATORE
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Il colore dello spazio determina se puoi continuare il 
turno (verde), decidere se usare l’effetto e terminare il 
turno (arancione) o se devi terminare il turno immedia-
tamente (rosso).

Il valore numerico degli effetti indica la loro forza. Per esem-
pio: il numero di punti vita che un giocatore può rimuovere 
all’avversario o il numero di punti vita che può recuperare.

ELENCO DEGLI EFFETTI

Effetti monouso
ENERGIA
Ricevi una quantità di punti energia pari al 
valore dell’effetto.

ATTACCO ALL’EROE
Rimuovi un numero di punti vita dell’avversa-
rio pari al valore dell’effetto.

ATTACCO ALL’ARMA
Puoi attaccare qualsiasi arma o effetto 
conservato dell’avversario la cui resistenza è 
inferiore o pari al valore del tuo attacco.

Se attacchi un’arma e l’attacco è pari o maggiore 
alla sua resistenza, la danneggi. Gira il disco 
arma a faccia in giù. Se attacchi un effetto 
conservato e l’attacco è pari o maggiore alla sua
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ATTENZIONE! Se la forza dell’attacco è maggiore 
della resistenza, non puoi utilizzare la forza in 
eccesso per compiere altri attacchi.

RIPARARE UN’ARMA: 
Devi sottrarre un’azione e l’energia 
necessaria al tuo eroe per girare il 
disco arma che stai riparando. Quindi, 
usando un disco arma di riserva 
(di un’arma che non stai usando nella 
partita), indica la riparazione 
dell’arma      . Nel turno successivo, 
scarta il disco di riserva e gira l’arma: 
ora puoi utilizzarla di nuovo.

ATTACCO UNIVERSALE
Puoi scegliere se attaccare un’arma, un 
effetto conservato o l’eroe avversario.

CURA
L’eroe recupera il numero di punti vita indicato 
dall’effetto. Il numero di punti vita di un eroe 
non può mai superare il valore indicato sulla 
sua carta eroe.

resistenza, l’effetto viene annullato. L’arma torna 
nell’inventario dell’eroe (non è danneggiata, ma 
può diventarlo con un ulteriore attacco all’arma).
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EFFETTI CONSERVATI

Puoi conservare un solo effetto per ogni disco arma. Se vuoi 
girare il disco per ottenere un effetto diverso, puoi annullare 
l’effetto senza utilizzare azioni; in tal caso, l’arma torna 
nell’inventario dell’eroe e può essere utilizzata immedia-
tamente (se hai almeno un’azione e l’energia necessaria).
Puoi attaccare gli effetti conservati dell’eroe 
avversario e annullarli utilizzando un attacco 
all’arma o un attacco universale. Annulli un 
effetto se il tuo attacco ha forza pari o maggi-
ore alla sua resistenza      . Se annulli un effetto, 
l’arma torna nell’inventario dell’eroe avversario.

Il giocatore può conservare questo effetto. Se lo fa, 
infligge danni all’eroe avversario al termine di ciascu-
no dei suoi turni. L’avversario può difendere l’eroe 
con uno scudo. L’utilizzo di un effetto conservato 
non richiede azioni né energia. L’effetto dura fino a 
quando l’avversario non lo annulla con un attacco o il 
giocatore stesso non decide di annullarlo.

ATTACCO PERMANENTE ALL’EROE

Se ottieni uno dei seguenti effetti, puoi 
mettere da parte l’arma e tenere traccia 
dell’effetto. Puoi utilizzare questo effetto 
in seguito (scudo, combo) o ripetutamen-
te (attacco permanente all’eroe). Puoi 
indicare l’effetto conservato utilizzando 
il dorso di un disco arma che non stai 
utilizzando in questa partita (e che quindi 
non fa parte dell’inventario dell’eroe).
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Il giocatore può conservare questo effetto. Quan-
do, al termine del suo turno, ha 2 o più combo 
conservate, il giocatore le può utilizzarle senza 
spendere azioni o energia. Somma i loro valori 
e usa il totale per attaccare un’arma, un effetto 
conservato o l’eroe dell’avversario. Se il giocatore 
decide di non utilizzare la combo al termine 
del turno, essa può essere utilizzata nei turni 
successivi (a meno che non venga annullata).   
Dopo l’uso, le armi tornano nell’inventario 
dell’eroe e possono essere girate nuovamen-
te nel turno successivo.

COMBO

Il giocatore può conservare questo effetto. Lo 
scudo può essere utilizzato durante un turno 
dell’avversario per difendere l’eroe, un’arma 
o un effetto conservato. Sottrai il valore dello 
scudo alla forza dell’attacco dell’avversario. 
L’utilizzo dello scudo non comporta alcun cos-
to, ma lo scudo viene annullato e il disco arma 
torna nell’inventario dell’eroe. Un giocatore 
può utilizzare più scudi contemporaneamente 
e sommare i loro valori.

SCUDO DIFENSIVO

ATTENZIONE! La fine del turno sopraggiunge quando 
non hai più a disposizione azioni o energia, oppure 
se girando ottieni uno spazio rosso. Puoi anche termi-
nare il turno volontariamente. Puoi utilizzare gli effetti 
conservati, come attacchi permanenti o combo, 
quando dichiari la fine del tuo turno.
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Questo bonus ti permette di lanciare un solo 
effetto combo conservato (non è necessario 
avere almeno due effetti, come al solito). 
Aggiungi (o sottrai) il valore del bonus alla 
forza dell’attacco.

LANCIA-COMBO

Aumenta la forza dell’effetto combo utilizzato. 
Il giocatore deve utilizzare almeno due effetti 
conservati per usufruire del bonus.

BONUS COMBO

BENEDIZIONE
Il giocatore può aggiungere il valore bonus a qual-
siasi effetto monouso (attacco, energia o cura).

ATTENZIONE! Ricorda che l’eroe può utilizzare solo 
un bonus per giro. Ogni bonus può essere usato 
solo una volta per turno! Se il bonus è negativo, devi 
utilizzarlo quando ottieni questo effetto.

Bonus speciali dell’eroe
I bonus dell’eroe possono essere utilizzati solo 
nella corrispondente parte del giorno, indicata 
sulla carta (a volte può essere vantaggioso 
aspettare l’arrivo di un bonus; per esempio, quan-
do si utilizza una combo). I bonus per gli effetti 
conservati sono indicati sulla carta dell’eroe 
come in questo esempio       .
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INTRODUZIONE
BREVE PANORAMICA DELLA STORIA

L’enorme demone spaziale Pelicamort attaccò il 
pianeta Overcorner. Gli eroi, su cui tutti facevano 
affidamento, fuggirono a gambe levate e il pianeta 
venne difeso a caro prezzo da dei potenti maghi, gli 
Overgamer.I maghi maledissero gli eroi per la loro 
pavidità e li pietrificarono, utilizzando la maledizione 
più assurda e indecifrabile conosciuta nell’universo. 
“Solo un giocatore proveniente da un’altra dimensione 
che gratta la superficie della carta può liberare l’eroe 
dalla maledizione”. Giocando, gli eroi si sfidano a 
duello, riacquistando il proprio coraggio. Fai in modo 
che i tuoi eroi tornino a essere coraggiosi e spezza 
per sempre la loro maledizione!

MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTROLLA LA RARITÀ DELLE CARTE: POSSIEDI 
UN AUTENTICO TESORO?

Ogni carta eroe (per esempio: Stregone Scimmione) 
o arma ha da 1 a 4 stelle, che indicano la rarità della 
carta (le carte da 4 stelle sono molto rare).

Oltre alle stelle, ogni carta possiede una forza. La forza 
viene sempre misurata fra gli eroi dello stesso tipo. Per 
esempio, possiamo chiederci qual è la forza di questo
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Ogni carta è disponibile anche in 
formato foil, cioè patinata e con 
rifiniture speciali. Se trovi una 
carta foil da 4 stelle con forza 
+8, possiedi una carta davvero 
unica e di enorme valore!
Scopri la forza scansionando 
la carta con l’app, visitando 
www.scratchwars.com o 
scoprendo come calcolarla 
direttamente dalla carta.

Scarica l’app gratuita Scratch Wars per dispositivi 
mobili Android e iOS (Apple) e scansiona le carte. 
Puoi giocare con le stesse regole che usi nella versione 
fisica del gioco. Inoltre, puoi far salire di livello il tuo 
eroe, assegnargli incantesimi, giocare in modalità 
PvP, scalare le classifiche, sconfiggere boss malefici 
e giocare con gli amici. Puoi anche provare nuovi

Stregone Scimmione fra tutti gli Stregone Scimmioni. Di 
norma, essa varia tra −8 e +8 (il massimo) ed è distribui-
ta in modo che la maggior parte delle carte abbia forza 
0. Una carta con forza −8 o +8 è molto rara: spesso ne 
esiste solo una. Se hai trovato una carta con forza +7 o 
+8, complimenti! Hai trovato un autentico tesoro! :)

APP PER DISPOSITIVI MOBILI
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Qui puoi trovare utili video tutorial su Scratch Wars. 
Scoprirai dove acquistare le carte fisiche nella tua 
nazione e su quali social network siamo attivi. Puoi 
seguire tutte le nostre novità e, cosa ancora più im-
portante, restare aggiornato su eventi e tornei; trove-
rai inoltre molti consigli e regole per altre modalità di 
gioco (come multigiocatore o con mazzo di carte). È 
un sito che vale davvero la pena di visitare :)

eroi o armi grazie al mercato. Come sai, Scratch 
Wars è l’unico gioco al mondo in cui hai la stessa 
collezione di carte nella versione fisica e nell’app, 
in cui tutte le carte sono assolutamente uniche, in 
cui puoi far salire di livello il tuo eroe e scambiarlo, 
e dove c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire 
(visita www.scratchwars.com).

Su ogni carta arma sono presenti 3 monete. 
ATTENZIONE: queste monete servono principalmente 
per essere puntate nei duelli. Tu e l’avversario punterete 
un numero predeterminato di monete, giocherete una 
partita a Scratch Wars e chi vincerà prenderà tutte le 
monete (cioè la sua puntata e quella dell’avversario).
Puoi trovare maggiori informazioni sulle monete sul 
sito www.scratchwars.com.

MONETE DELLE CARTE ARMA

IL SITO WEB SCRATCHWARS.COM
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Numero dei punti vita 
dell’eroe in un “duello”

Dopo aver scansi-
onato il codice QR 
con il tuo dispositivo 
mobile, riceverai un 
eroe 3D nell’app

Tipi di arma in cui 
l’eroe è specializzato

Energia

Bonus / penalità dell’eroe per 
l’effetto conservato (nastro)

Bonus applicabili all’effetto 
dell’arma (nella specifica parte del 
giorno; per esempio: al mattino)

Parte del giorno

Numero dei punti vita 
dell’eroe in modalità 
“a squadre”

Forza del bonus (aggiunta 
al valore dello stesso 
effetto ottenuto dall’arma)

Forza media dell’eroe. Puoi 
trovare maggiori informazi-
oni su come determinare la 
rarità della carta a pagina 
14 di questo manuale.

Abilità dell’eroe (parte dello 
sviluppo in programma)

Nome (unico) e tipo 
dell’eroe

Rarità della carta (la 
probabilità di trovarla)

Simbolo che indica 
le origini dell’eroe

Carta eroe
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Nome dell’arma

Dopo aver scansionato il 
codice QR con il tuo dis-
positivo mobile, riceverai 
un’arma 3D nell’app

Tipo di arma (arco, ascia, 
spada, bacchetta)

Costo in punti energia per 
un giro / un’azione, indicato 
anche dal colore dello sfondo 
sotto l’immagine dell’arma 
(per esempio: rosso = 3)

Sfondo relativo al tipo di 
arma (per un arco: legno)

L’icona indica il tipo 
dell’effetto

Il numero indica la forza 
dell’effetto

Effetto conservato

Codice unico e immagine 
dell’arma

Ricompensa per i membri della 
squadra. Puoi puntare le monete 
o scambiarle come preferisci

Spazio colorato (continua, 
decidi, fermati)

Rarità della carta (la 
probabilità di averla). Le 
carte con quattro stelle 
sono le più rare.

Forza media dell’arma 
(per determinarne la 
rarità)

Resistenza dell’arma 
/ dell’effetto (serve un 
valore pari o superiore per 
rompere l’arma o annullare 
l’effetto)

Carta arma



Puoi usare un disco arma 
inutilizzato per indicare l’attu-
ale parte del giorno (mattino, 
mezzogiorno, sera e notte).

www.scratchwars.com


