
Per i giocatori che hanno appena iniziato a gioca-
re a Scratch Wars o vogliono giocare al livello di 
difficoltà più basso.

COME GIRARE?  
Fai girare il disco arma sul bastoncino con un mo-
vimento circolare del polso, poi interrompi il movi-
mento. Quando il disco si fermerà, il bastoncino 
occuperà una delle sue rientranze e indicherà la 
forza dell’attacco contro l’eroe dell’avversario.
I giocatori si alternano, giocando un turno a testa. Nel 
suo turno, il giocatore attivo ha a disposizione 4 azioni. 
1 azione = 1 giro di un disco arma a sua scelta.  
Turno: usa 1 azione (ricorda che te ne restano solo tre) per 
girare il disco arma e ottenere un numero, che corrisponde 
alla forza dell’attacco. Il colore dello spazio in cui appare il 
numero determina se puoi utilizzare l’attacco e continuare 
il turno o se devi terminare immediatamente il turno (per-
dendo le azioni rimaste). Puoi utilizzare armi diverse (appartenenti 
all’inventario del tuo eroe) per ogni azione (giro).

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 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 vantaggio, quindi deve 
rimuovere 2 punti vita dal suo bastoncino.

REGOLE: LIVELLO 1 



Vince chi rimuove tutti i punti vita dell’avversario!

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.

Se termini il turno prima di aver utilizzato tutte le azioni, 
quelle rimaste vanno perdute. Le azioni non possono essere 
conservate per i turni successivi.

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 hai ancora delle azioni da utilizzare).

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).

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

Per esempio: nella tua prima azione, ottieni un 
attacco di forza 2 di colore arancione        . Ora devi 
decidere se utilizzare 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.

Puoi trovare le regole per i livelli successivi e altre informazioni 
interessanti (l’app) sul sito Web www.scratchwars.com.

DRITTA


