
SCRATCH WARS: REGOLE PER 3 O PIÙ GIOCATORI

INTRODUZIONE AL GIOCO

Un‘emozionante modalità alternativa per Scratch Wars! Questa versione si svolge in maniera simile ad un gio-
co da tavolo, è veloce ed è in grado di intrattenere numerosi giocatori in contemporanea. Il numero di giocatori 
consigliato è 3 o 4, ma è possibile giocare anche in 5 o in 6.
Una partita ha una durata di 10-20 minuti. Anche in questa versione del gioco puoi scommettere mone-
te non grattate presenti sulle carte arma: ogni giocatore ne mette in palio alcune e il vincitore le prende 
tutte. Le monete possono essere utilizzate per riscattare punti premio su www.scratchwars.com.

Un giocatore vince la partita se è l‘unico a essere ancora in vita (cioè non ha esaurito i punti vita, mentre agli avversari 
non ne rimane nessuno). Ogni turno inizia con il passaggio a una nuova parte del giorno (la partita inizia al mattino). 
I giocatori non si alternano: ogni turno inizia con un’asta, il cui vincitore è l‘unico a giocare il turno. Ogni turno si 
svolge in maniera analoga a quanto avviene in un duello: l‘eroe riceve energia in base all’attuale parte del giorno e la 
spende per girare le armi. Un giocatore ha a disposizione 4 azioni. Ogni attacco ottenuto è rivolto a tutti i giocatori, 
viene cioè applicato separatamente a ogni avversario. Al termine di un turno, l’energia inutilizzata viene conservata 
per quelli successivi. All‘inizio di un nuovo turno, si passa alla parte del giorno successiva, si svolge una nuova asta 
per il turno e così via.

La preparazione è analoga a quella di un normale duello: assegna fino a 5 armi al tuo eroe. Predisponi inol-
tre una seconda carta eroe (di tipo differente), che userai per tenere traccia dell’energia, e indica sul baston-
cino giallo con il cuore rosso il tuo numero di punti vita (come faresti in un duello). In questa modalità, non 
dovrai tenere traccia soltanto dell’energia, ma anche della velocità. Per farlo, utilizza un bastoncino di 
colore differente (per esempio quello incluso nelle edizioni Canbalandia o Vampiria) e posiziona l’indicatore 
su 25 punti velocità. Poiché ogni turno userai questi punti per fare una puntata segreta durante l’asta, dovrai 
usare qualcos’altro per tenere traccia della puntata. Prova uno dei seguenti metodi:

A) usa qualcosa di piccolo e numerabile, come delle monete rimosse da carte o dischi arma inutiliz-
zati. Qualsiasi cosa che puoi nascondere in una mano può rivelarsi adeguata; per esempio dei pezzettini di 
carta o dei gettoni presi da un altro gioco. Avrai bisogno di circa 15 unità (probabilmente non offrirai di più).

D) usa un bastoncino di colore differente (per esempio, uno giallo per i punti vita, uno bianco per 
i punti velocità e uno rosso per le puntate).

B) usa il retro di una carta eroe inutilizzata, indicando la tua puntata posizionando un vertice dello 
scratcher sulla scala 1-12.
C) usa carta e penna per annotare segretamente le tue puntate.

Preparazione

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

In questa versione del gioco, i giocatori non agisco-
no a turno; all’inizio di ogni turno si svolge un’asta 
per determinare chi gioca. All’inizio della partita, 
ciascun giocatore dispone di 25 punti velocità (il nu-
mero massimo riportato sui bastoncini); ogni turno, i 
giocatori offrono segretamente una quantità di punti 
a loro scelta. La puntata è segreta: i giocatori ne 
indicano l’ammontare in segreto prima di rivelarlo. 
 
Ogni giocatore prende nota privatamente del 
numero di punti velocità che desidera puntare 
nell’asta (per esempio, nascondendo in mano un 
certo numero di monetine o scrivendolo su un 
pezzettino di carta non visibile agli avversari).  
È necessario prendere nota delle puntate per im-
pedire che i giocatori le modifichino non appena 
vengono rivelate quelle degli avversari.

Quando tutti i giocatori hanno stabilito quanto pun-
tare, le puntate vengono rivelate e confrontate. Vince 
l‘asta il giocatore che ha puntato più punti velocità.

LA PARTITA INIZIA AL MATTINO E CON UN’ASTA PER IL TURNO. GLI EROI HANNO ZERO PUNTI ENERGIA.

Il giocatore ha puntato 6 punti velocità Il giocatore ha puntato 19 punti velocità

ASTA PER IL TURNO ESEMPIO DI ASTA



Se due o più giocatori hanno puntato lo stesso numero di punti velocità, il vincitore dell’asta è il giocatore con 
il minor numero di punti vita. In caso di parità, vince l’asta chi ha meno punti energia. Se il pareggio dovesse 
persistere, vince l‘asta chi ottiene il numero più alto facendo ruotare un’arma a sua scelta.

OTTENERE PUNTI VELOCITÀ

TURNO DI UN GIOCATORE

Tutti i giocatori che hanno perso l’asta (non di turno) non perdono punti velocità; al contrario, aumen-
tano di 2 i punti velocità indicati dal loro bastoncino. In altre parole, se non è il tuo turno, guadagni 2 
punti velocità; tuttavia, se ne hai già il massimo (25 punti), non puoi guadagnarne altri.

Se hai vinto l’asta ed è il tuo turno, guadagni energia in base all‘attuale parte del giorno e hai a dis-
posizione 4 azioni. Ogni volta che esegui un attacco, esso è diretto contro tutti gli avversari contem-
poraneamente: ciò significa che lo stesso attacco e la stessa forza a esso relativa si applicheranno 
a ognuno degli avversari. Questi ultimi possono reagire, uno alla volta, all‘attacco utilizzando uno 
scudo (se disponibile).

FINE DI UN TURNO E INIZIO DEL SUCCESSIVO
Se ti rimane energia al termine di un turno, la conservi per il successivo (o fino a quando non vinci 
un’altra asta per il turno). Nessun altro giocatore svolge un turno né guadagna energia. Si passa alla 
parte del giorno successiva e si inizia un nuovo turno, e con esso una nuova asta per il turno. Come in 
un normale duello, la parte del giorno influenza i bonus eroe; per questa ragione, a volte è vantaggioso 
svolgere il proprio turno durante una specifica parte del giorno piuttosto che in un’altra.
Se un giocatore ha perso tutti i suoi punti vita, non può continuare a giocare. L’ultimo giocatore che rimane 
in vita è il vincitore.

Se desideri accorciare la partita o rendere il gioco più difficile, puoi applicare la regola della morte improvvisa 
a partire dal nono turno (ogni giocatore perde 5 punti vita all’inizio del turno). In tal caso, è possibile che la 
partita termini in parità.

DRITTA

RICORDA! Solo il vincitore dell’asta deve sottrarre i punti velocità puntati, spostan-
do l’indicatore lungo il bastoncino usato per tenere traccia di quelli rimasti.

ESEMPI

Attacca l’eroe con forza 3
Ogni avversario perde 3 punti vita.

Scudo
Uno scudo si applica solo al tuo eroe, così 
come l‘accumulo di energia e il recupero 
dei punti vita.

Bonus sulle carte eroe
I bonus eroe, come sempre, si applicano 
in base alla parte del giorno.

Attacca l’arma con forza 5
Puoi distruggere un’arma di ciascun 
avversario o annullare un effetto conser-
vato con resistenza pari o inferiore a 5.

Cura o energia
Solo tu puoi guadagnare energia o punti 
vita. Questi effetti possono essere appli-
cati solo al tuo eroe.

Attacca con un effetto conservato
Applicalo a tutti gli avversari alla fine di 
un turno. Un attacco combo funziona allo 
stesso modo (anche se avrai bisogno di 
due turni per eseguirlo).


