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Introduzione
“Al gioco del trono, o si vince o si muore. Non c’è una terza possibilità.”

 —Cersei Lannister

Re Robert è morto. La successione è oggetto di contesa. Le Grandi Case 

dei Sette Regni sono in procinto di darsi guerra, pronte a reclamare la 

supremazia o a crollare in rovina. Casa Baratheon, Casa Lannister, Casa 

Stark, Casa Targaryen e Casa Tyrell si contendono il più ambito trofeo del 

Continente Occidentale: il Trono di Spade.

Panoramica
Ne Il Trono di Spade: Il Gioco del Trono, da tre a cinque giocatori si 

immergeranno nelle trame e nei contorti intrighi del Continente 

Occidentale. Ogni giocatore controlla una delle Grandi Case usando 

l’astuzia, l’onore e la brutalità dei personaggi più famigerati dei Sette 

Regni, nel tentativo di reclamare il potere e assumere il controllo delle 

altre case.

A ogni turno, i personaggi delle celeberrime Grandi Case si scontrano.  

I vincitori di questi scontri estendono la loro influenza in tutto il 

reame, sfruttando ogni mezzo a loro disposizione nell’incessante 

battaglia per conquistare il Trono di Spade.

Contenuto

100 Segnalini Potere in Plastica 25 Gettoni Influenza 
(5 per Casa)

5 Schede Influenza 
(1 per Casa)

125 Carte Casa 
(25 per Casa)

18 Carte Evento 
(3 per Casa, 3 speciali))

25 Gettoni Personaggio 
(5 per Casa)

25 Schede Leader 
(5 per Casa)

Lannister

Il giocatore che controlla 
Casa Lannister è il difensore. 
Se sei tu a controllare Casa 

Lannister, scegli un giocatore. 
Quel giocatore è il difensore.

Dopo che le carte casa sono 

state rivelate, se si ottiene 

un esito di tradimento e 

sei un giocatore attivo:

Risolvi invece un 

esito di tregua.

Onore

Eddard
Stark

Lannister

Prima che un giocatore 
offra sostegno, se possiedi 
influenza su quella casa 
e sei un giocatore attivo:

Scegli 1 personaggio di 
quella casa. Quel personaggio 
è obbligato a sostenerti.

Autorità

Cersei

Ostilità

Istinti Politici

Tyrion Lannister

Dopo che le carte casa sono state rivelate:

Scegli 1 giocatore attivo che ha rivelato 
una carta ostilità. Se quel giocatore 

ha una carta ostilità di valore più alto 
nella sua mano, quel giocatore deve 
scartare la carta rivelata e sostituirla 

con una carta di valore più alto.
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Preparazione
Prima di iniziare a giocare, svolgete i seguenti passi.

Scegliere le Case: Ogni giocatore sceglie una delle Grandi 

Case disponibili (Baratheon, Lannister, Stark, Targaryen o 

Tyrell) e raduna tutti gli elementi di gioco relativi a quella 

casa. Questi includono i 5 gettoni personaggio, 1 scheda 

influenza, 5 schede leader, 5 gettoni influenza e 1 mazzo 

della casa di 25 carte. Gli elementi di gioco di ogni casa sono 

contrassegnati con il simbolo o il colore di quella casa.

Scegliere i Leader e Preparare gli Elementi di Gioco della 

Casa: Ogni giocatore mescola le schede leader della sua casa 

e ne pesca due. Ogni giocatore sceglie in segreto una scheda, 

che diventerà il suo leader per quella partita; dopodiché, tutte 

le schede scelte vengono rivelate.

Dopo che tutti i giocatori hanno scelto e rivelato i loro leader, 

ogni giocatore rimette nella scatola del gioco il gettone 

personaggio corrispondente al leader scelto e tutte le schede 

leader che non sono state scelte. Questi elementi non verranno 

usati durante la partita. Dopodiché, ogni giocatore mescola il suo 

mazzo della casa e colloca quel mazzo, la scheda leader scelta e i 

quattro gettoni personaggio rimanenti nella sua area di gioco. 

Infine, ogni giocatore pesca una mano di partenza di cinque 

carte dal suo mazzo della casa.

Preparare le Schede Influenza: Ogni giocatore colloca la sua 

scheda influenza nell’area di gioco comune e colloca cinque 

gettoni influenza sulle cinque caselle disponibili della propria 

scheda influenza.

Preparare i Segnalini Potere: Ogni giocatore 

colloca quattro segnalini potere su ognuno dei 

suoi gettoni personaggio.

Inoltre, ogni giocatore colloca quattro segnalini 

potere sulla sua scheda leader.

Preparare il Mazzo degli Eventi e Determinare il Primo Giocatore: 

Componete il mazzo degli eventi mescolando assieme le tre carte 

evento corrispondenti a ogni casa scelta per la partita e le tre 

carte evento speciali.

Dopodiché scegliete casualmente un giocatore, che sarà il primo a 

effettuare il suo turno nella partita.

+ + +

Elementi di Gioco di Casa Stark

Preparazione di Casa Stark

Dopo la fase di ris
oluzione, 

se il tu
o lato ha perso: 

Ogni giocatore sostenitore 

del lato avversario rim
uove 

2 segnalini potere dal proprio 

personaggio partecipante.

Vendetta

Arya Stark

Prima del tuo turno:

Scarta 3 carte.  

Poi pesca 2 carte.

Strategia

Robb Stark

Dopo che le carte casa sono 

state rivelate, se si ottiene 

un esito di tradimento e 

sei un giocatore attivo:

Risolvi invece un 

esito di tregua.

Onore

Eddard
Stark

Prima del tuo turno:

Puoi distribuire fino 

a 2 segnalini potere 

da questa scheda.

Senso 
Materno

Catelyn
Stark

Prima che le carte casa 
siano collocate a faccia in 
giù, se sei un giocatore attivo:

Rimuovi 1 segnalino potere 
da questa scheda. Se lo fai, 
il giocatore attivo avversario 
colloca la sua carta prima che lo 
faccia tu e la colloca a faccia in su.

Bran Stark

Visione 
dell’Oltre

Dopo che le carte casa sono 
state rivelate, se si ottiene 
un esito di tradimento e 
sei un giocatore attivo:

Risolvi invece un 
esito di tregua.

Onore

Eddard
Stark

Dopo la fase di risoluzione:

Mescola la tua pila degli scarti 
nel tuo mazzo e pesca 1 carta.

Robb Stark

Manovra Tattica

Dopo la fase di risoluzione, se il tuo lato ha perso:Rimuovi tutti i segnalini potere tranne 
1 dal personaggio controllato dal 

giocatore attivo del lato avversario.

Arya Stark

Lista di Nomi

OstilitàOstilitàOstilità

Targaryen

Il giocatore che controlla 
Casa Targaryen è il difensore. 
Se sei tu a controllare Casa 

Targaryen, scegli un giocatore. 
Quel giocatore è il difensore.

Targaryen

Il giocatore che controlla Casa Targaryen è il difensore. Se sei tu a controllare Casa Targaryen, scegli un giocatore. Quel giocatore è il difensore.

Targaryen

Il giocatore che controlla 

Casa Targaryen è il difensore. 

Se sei tu a controllare Casa 

Targaryen, scegli un giocatore. 

Quel giocatore è il difensore.

Stark

Il giocatore che controlla Casa 
Stark è il difensore. Se sei 

tu a controllare Casa Stark, 
scegli un giocatore. Quel 
giocatore è il difensore.

Stark

Il giocatore che controlla Casa Stark è il difensore. Se sei tu a controllare Casa Stark, scegli un giocatore. Quel giocatore è il difensore.

Stark

Il giocatore che controlla Casa 

Stark è il difensore. Se sei 

tu a controllare Casa Stark, 

scegli un giocatore. Quel 

giocatore è il difensore.

Lannister

Il giocatore che controlla 
Casa Lannister è il difensore. 
Se sei tu a controllare Casa 

Lannister, scegli un giocatore. 
Quel giocatore è il difensore.

Lannister

Il giocatore che controlla Casa Lannister è il difensore. Se sei tu a controllare Casa Lannister, scegli un giocatore. Quel giocatore è il difensore.

Lannister

Il giocatore che controlla 

Casa Lannister è il difensore. 

Se sei tu a controllare Casa 

Lannister, scegli un giocatore. 

Quel giocatore è il difensore.

Influente

Il giocatore che ha esteso 
più influenza (oltre a te) è il 
difensore. In caso di parità, 

scegli tra i giocatori in parità.

Influente

Il giocatore che ha esteso più influenza (oltre a te) è il difensore. In caso di parità, scegli tra i giocatori in parità.

Influente

Il giocatore che ha esteso 

più influenza (oltre a te) è il 

difensore. In caso di parità, 

scegli tra i giocatori in parità.

Partita a 3 giocatori con Casa Targaryen, 
Casa Stark e Casa Lannister

1

2

3

4

5

Dopo che le carte casa sono 
state rivelate, se si ottiene 
un esito di tradimento e 
sei un giocatore attivo:

Risolvi invece un 
esito di tregua.

Onore

Eddard
Stark



Concetti Base
Prima di esaminare le basi di un turno di gioco de Il Trono di Spade: 

Il Gioco del Trono, è bene illustrare due concetti essenziali: il potere e 

l’influenza.

La comprensione di questi concetti consentirà ai giocatori di prendere 

decisioni e pianificare strategie efficaci.

Potere
Ogni gettone personaggio inizia la partita con quattro segnalini 

potere. Il potere rappresenta la forza politica e fisica di quel singolo 

personaggio. Nel corso della partita, i giocatori invieranno i loro 

personaggi a prendere parte a 

battaglie, intrighi e negoziati 

con gli altri personaggi. Più 

segnalini potere possiede un 

determinato personaggio, più 

forte risulterà in quegli incontri. Tuttavia, meno potere un personaggio 

possiede, più è vicino alla morte; un personaggio privo di segnalini 

potere muore immediatamente.

Anche ogni scheda leader possiede quattro segnalini potere all’inizio 

della partita. I segnalini potere su una scheda leader rappresentano la 

riserva della casa. Pur non essendo immediatamente accessibili, indicano 

la potenziale forza a cui una casa può attingere.

L’ammontare di segnalini potere sulla scheda leader e sui personaggi 

aumenta e diminuisce nel corso di tutta la partita man mano che i vari 

personaggi escono trionfanti o sconfitti dagli incontri a cui partecipano.

Influenza
Ogni giocatore inizia la partita dotato anche di una scheda influenza che 

contiene i suoi cinque gettoni influenza. L’influenza rappresenta i fili con 

cui una casa può manovrare le altre case.

Durante la partita, l’obiettivo di ogni giocatore è quello di estendere la 

propria influenza sulle altre case. Questo è possibile soprattutto vincendo 

gli incontri (vedi “Panoramica di un Turno”, a destra); il primo giocatore 

a estendere tutti e cinque i suoi gettoni influenza vince la partita.

Panoramica 
di un Turno

Ogni turno de Il Trono di Spade: Il Gioco del Trono è incentrato sulla 

risoluzione di un incontro. In un incontro, i vari personaggi e le 

case del reame si affrontano tra loro: un incontro può rappresentare 

qualsiasi cosa, da un serrato negoziato a una sottile manovra politica, 

fino a una battaglia in campo aperto.

Ogni incontro coinvolge due giocatori attivi, uno sfidante e un 

difensore. Ognuno di questi due giocatori sceglie un suo personaggio 

che parteciperà all’incontro.

Dopodiché, ogni altro giocatore che partecipa alla partita avrà 

l’opportunità di sostenere uno dei due giocatori attivi scegliendo e 

offrendo un suo personaggio.

Infine, ognuno dei giocatori attivi sceglie in segreto una carta casa. 

Queste due carte, insieme ai segnalini potere presenti sui personaggi 

partecipanti, determinano quale lato vince l’incontro e quale lato perde.

Una vittoria offre ai giocatori la possibilità di estendere la loro 

influenza e di fare un passo avanti verso la vittoria. Una sconfitta 

riduce il potere dei giocatori e rischia di uccidere i loro personaggi 

partecipanti. 

Tutto questo si svolge nelle quattro fasi di un turno:

1. Preparazione

2. Sostegno

3. Incontro

4. Risoluzione

Discussioni Consentite

“Il potere risiede dove gli uomini credono che il potere risieda.  
È un trucco, un’ombra sul muro.”

—Varys

Ogni fase de Il Trono di Spade: Il Gioco del Trono prevede 
diverse forme di discussione. I giocatori possono chiedere, 
supplicare, promettere, minacciare, corrompere, discutere in 
vari modi delle loro decisioni e tentare di influenzare quelle 
degli altri giocatori.

Le discussioni costituiscono una parte importante del gioco. 
Quali carte giocare, chi sostenere, contro chi fare fronte 
comune, con chi allearsi, chi tradire: tutto questo può avvenire 
in ogni momento e in occasione di ogni decisione.

Scheda Influenza con 5 Gettoni Influenza
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1. Preparazione
La fase di preparazione determina chi saranno i due giocatori attivi 

nell’incontro imminente e fornisce a quei giocatori tempo a sufficienza 

per prepararsi. La fase di preparazione si svolge nei seguenti passaggi:

1. Lo sfidante (il giocatore di turno) 

pesca la prima carta del mazzo degli 

eventi, che gli indica chi è il difensore 

in quel turno.

2. I due giocatori attivi (sfidante e 

difensore) pescano una carta a 

testa dal proprio mazzo della casa, 

aggiungendola alla loro mano.

3. I due giocatori attivi distribuiscono 

un segnalino potere a testa dalla 

propria scheda leader a uno dei 

propri gettoni personaggio.

4. Lo sfidante sceglie uno dei suoi personaggi che parteciperà 

all’incontro. Dopodiché il difensore sceglie uno dei suoi personaggi 

che parteciperà a sua volta.

Entrambi i personaggi scelti vengono spinti leggermente in avanti 

e ruotati in modo che l’icona sfidante o l’icona difensore sia rivolta 

verso l’area di gioco comune. Questo indica sia la loro partecipazione 

all’incontro, sia il lato dell’incontro che ogni personaggio occupa.

2. Sostegno
Durante la fase di sostegno, gli altri giocatori hanno l’opportunità di 

dichiarare la loro affiliazione allo sfidante o al difensore.

Partendo dalla sinistra dello sfidante e procedendo in senso orario, 

gli altri giocatori possono offrire il loro sostegno allo sfidante o al 

difensore. Possono anche scegliere di restare fuori dall’incontro e di 

non offrire sostegno a nessuno dei due. Più sostegno un giocatore 

ottiene, maggiori sono le sue probabilità di vincere l’incontro e di 

ottenere importanti ricompense.

Per offrire sostegno, un giocatore sceglie uno dei suoi gettoni 

personaggio, lo spinge verso l’area di gioco comune e lo ruota in modo 

che la sua icona sfidante o difensore sia rivolta verso l’area di gioco 

comune allo stesso modo del giocatore attivo a cui offre il suo sostegno 

(vedi l’immagine in basso a sinistra).

Quel giocatore ha la possibilità di accettare o rifiutare il sostegno. Se lo 

accetta, il personaggio offerto si unisce al lato del giocatore e mantiene 

la posizione partecipante. Se lo rifiuta, il personaggio offerto ritorna 

nella sua posizione originale. Ogni giocatore può offrire sostegno solo 

una volta per turno.

Scegliere un Lato

“Il caos non è un pozzo. Il caos è una scala.”
—Petyr Baelish

Ricevere sostegno può sicuramente essere un grosso vantaggio 
in un combattimento, ma ogni personaggio sostenitore riceve 
le stesse ricompense del giocatore attivo in caso di vittoria.

Dal momento che questo include anche l’estensione della 
sua influenza, il giocatore a cui viene offerto sostegno deve 
riflettere bene sul fatto di fornire o meno a un avversario 
l’opportunità di progredire verso la vittoria.

Allo stesso modo, il giocatore che offre sostegno deve essere 
sicuro della scelta del giocatore da sostenere; se l’esito 
dell’incontro è una sconfitta, egli riceverà le stesse penalità  
del giocatore attivo.

Carta Evento

Stark

Il giocatore che controlla Casa 
Stark è il difensore. Se sei 

tu a controllare Casa Stark, 
scegli un giocatore. Quel 
giocatore è il difensore.

Icona difensore 
sul personaggio 

partecipante

Icona sfidante 
sul personaggio 

partecipante

5
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3. Incontro
Durante la fase di incontro, i personaggi partecipanti risolvono 

l’incontro. A volte questo avviene pacificamente, ma nella maggior 

parte dei casi non è così.

Sia lo sfidante che il difensore scelgono in segreto una carta casa dalla 

loro mano e la collocano a faccia in giù davanti a loro. Tra i tre tipi di 

carta casa, i due più ricorrenti sono ostilità e tregua.

Le carte casa del terzo tipo, le carte personaggio, possono essere usate 

allo stesso modo delle carte ostilità; quando una carta personaggio 

viene collocata a faccia in giù come carta ostilità ha un valore pari a 

zero. Tuttavia, le carte personaggio vengono più solitamente usate per  

i loro speciali effetti di testo (vedi “Carte Personaggio” a pagina 8).

Prima che le carte vengano effettivamente collocate, i due giocatori 

attivi solitamente si concedono qualche istante per discutere delle 

loro intenzioni, onorevoli o meno che siano. I giocatori potrebbero 

“accordarsi” sul fatto che una tregua è ciò che torna a maggior beneficio 

di tutte le parti coinvolte, ma uno di loro (o perfino entrambi) potrebbe 

bluffare e tentare di convincere l’avversario a giocare una carta che lo 

porterà alla sconfitta.

A prescindere dalle carte scelte, queste verranno rivelate una volta 

collocate e determineranno l’esito dell’incontro: ostilità, tregua o 

tradimento.

Ostilità
Un esito di ostilità significa che i personaggi 

tramano l’uno ai danni dell’altro o si 

aggrediscono apertamente. Si verifica quando 

entrambi i giocatori attivi rivelano carte ostilità, 

che mostrano valori numerici e rappresentano le 

truppe, le guardie, le spie e i servitori della casa.

Durante un esito di ostilità, il valore di ogni 

carta ostilità si somma al valore di potere di 

tutti i personaggi partecipanti per quel lato. 

Il lato con il totale più alto di valore di potere 

e valore di ostilità vince l’incontro e riceve le 

ricompense previste (vedi “Vincere l’Incontro” 

a pagina 7).

Viceversa, il lato con il totale più basso perde l’incontro e riceve le 

penalità previste. In caso di pareggio, entrambi i lati perdono l’incontro 

e ricevono le penalità previste (vedi “Perdere l’Incontro” a pagina 7).

Tregua
Un esito di tregua significa che le 

due case acconsentono a dialogare 

pacificamente. Si verifica quando 

entrambi i giocatori attivi rivelano carte 

tregua, che raffigurano uno stendardo e 

rappresentano gli emissari di una casa.

Durante un esito di tregua, i due 

giocatori attivi danno il via a una 

discussione, e ognuno di loro potrà 

contrattare per ottenere uno o più dei 

seguenti effetti relativi all’altro giocatore:

• Estendere 1 gettone influenza (vedi “Vincere la Partita” a pagina 8).

• Prendere fino a 2 ostaggi (vedi “Ostaggi” a pagina 9).

• Rimuovere fino a 3 segnalini potere dalla scheda leader di  

un giocatore attivo e collocarli sulla scheda leader dell’altro 

giocatore attivo.

Questa discussione è completamente libera. Può essere univoca, 

se è soltanto un giocatore a esigere l’estensione dell’influenza e gli 

ostaggi senza consentire all’altro di fare altrettanto, oppure entrambi i 

giocatori possono accordarsi su uno scambio equo.

Se viene concesso o preso qualcosa, l’incontro non ha né uno sconfitto 

né un vincitore e non vengono assegnate nessuna ricompensa e 

nessuna penalità. Tuttavia, se nulla passa di mano, tutti i giocatori 

di entrambi i lati, inclusi i giocatori sostenitori, perdono l’incontro e 

subiscono le relative penalità.

Tradimento
Un esito di tradimento significa che un lato acconsente a un dialogo 

pacifico, ma l’altro se ne approfitta.

Si verifica quando un giocatore attivo rivela una carta ostilità e l’altro 

rivela una carta tregua. Questo esito è simile all’esito di ostilità; il lato 

con la carta ostilità vince l’incontro, a prescindere da qualsiasi valore 

di potere o valore di ostilità, e l’altro lato perde.

Tuttavia, a causa del tradimento, il giocatore che ha rivelato la carta 

tregua riceve un risarcimento speciale (vedi “Prendere Ostaggi” a 

pagina 7).

Carta Ostilità

Ostilità

Carta Tregua

Tregua
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4. Risoluzione
Dopo che sono stati determinati il vincitore e lo sconfitto dell’incontro, 

i giocatori partecipanti ricevono varie ricompense e penalità.

Vincere l’Incontro
In una risoluzione di ostilità o tradimento, tutti i giocatori del lato 

vincente ricevono le stesse ricompense base. Tuttavia, gli effettivi 

guadagni dipendono dal lato che i giocatori sostenevano: quello dello 

sfidante o quello del difensore.

Ricompense per lo Sfidante: Se lo sfidante vince, ogni giocatore del 

suo lato estende la propria influenza sul difensore (vedi “Vincere la 

Partita” a pagina 8).

Ricompense per il Difensore: Se il difensore vince, ogni giocatore del 

suo lato pesca due carte e distribuisce due segnalini potere dalla sua 

scheda leader a qualsiasi suo gettone personaggio.

In un esito di ostilità, il giocatore attivo del lato vincente riceve anche 

un ostaggio (vedi “Prendere Ostaggi” a destra).

Perdere l’Incontro
In una risoluzione di ostilità o tradimento, tutti i giocatori del lato 

sconfitto subiscono la stessa penalità base, a prescindere dal lato in cui 

si trovavano.

Ogni giocatore rimuove metà dei segnalini potere dal proprio 

personaggio partecipante, arrotondando per eccesso. Questi segnalini 

potere vengono collocati sulla propria scheda leader.

Se un personaggio resta privo di segnalini potere, muore 

immediatamente (vedi “Morte di un Personaggio” a pagina 9).

Prendere Ostaggi
Dopo che le ricompense e le penalità base sono state assegnate, è 

possibile consegnare ostaggi a un qualsiasi giocatore attivo, in base 

all’esito dell’incontro (vedi “Ostaggi” a pagina 9).

Esito di Ostilità: Il giocatore attivo del lato vincente (che si tratti dello 

sfidante o del difensore) sceglie un qualsiasi giocatore del lato sconfitto 

e prende un ostaggio da quel giocatore.

Esito di Tradimento: Il giocatore attivo del lato sconfitto (il giocatore 

che ha rivelato la carta tregua) prende un ostaggio da ogni giocatore 

del lato vincente.

Fine del Turno
Dopo che le ricompense e le penalità base sono state assegnate, i 

giocatori effettuano alcuni passi di ripristino. Tutti i personaggi 

partecipanti tornano nelle loro posizioni normali e tutte le carte 

giocate e rivelate vengono collocate nelle rispettive pile degli scarti. 

Inoltre, ogni giocatore con meno di cinque carte casa nella sua mano 

pesca altre carte casa finché non torna ad averne cinque.

Dopodiché, il giocatore successivo in senso orario diventa il nuovo 

sfidante e inizia il suo turno con la fase di preparazione.

Ostilità Ostilità

Casa Lannister vince con:

12 + 5 = 17

Esempio di Esito di Ostilità

Casa Stark, sostenuta da 
Casa Baratheon, perde con:

10 + 2 + 4 = 16
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Vincere la Partita
Un giocatore vince la partita estendendo la sua influenza sulle altre 

case. Ogni volta che un giocatore estende la sua influenza, rimuove 

uno dei suoi gettoni dalla sua scheda e lo colloca sulla scheda del 

giocatore a cui estende la propria influenza.

Una partita può terminare in due modi:

• Uno o più giocatori hanno esteso i loro cinque gettoni influenza.

• Tutti e quattro i personaggi di una singola casa sono morti  

(vedi “Morte di un Personaggio” a pagina 9).

Quando la partita termina, il giocatore che possiede più influenza 

sulle schede influenza degli altri giocatori vince la partita. In caso di 

pareggio, i giocatori in parità condividono la vittoria.

Regole Aggiuntive
Oltre alle regole base di ogni turno esistono una serie di altre regole 

importanti.

Capacità del Leader
Durante la preparazione, ogni 

giocatore sceglie un leader, il 

quale possiede una capacità 

importante che può alterare 

sensibilmente il modo in cui 

ogni giocatore giocherà la  

partita.

Per esempio, alcune capacità 

modificano i valori di ostilità, 

consentono di pescare carte 

o permettono di prendere degli ostaggi da altri giocatori; altre 

potrebbero alterare la modalità di risoluzione di un incontro.

Ogni capacità del leader specifica chiaramente quando può essere usata 

e l’effetto di gioco preciso che fornisce. La risoluzione di una capacità 

del leader è sempre facoltativa.

Carte Personaggio
Ogni mazzo della casa contiene varie carte 

personaggio. Queste carte presentano 

un’immagine del personaggio, il nome di 

quel personaggio e un testo che fornisce un 

vantaggio di qualche tipo.

La carta personaggio può essere giocata 

durante la tempistica specificata su di essa, 

e il suo effetto può essere applicato soltanto 

quando il personaggio corrispondente 

partecipa all’incontro. Se la carta corrisponde 

al leader del giocatore, allora può essere 

giocata quando qualsiasi personaggio del 

giocatore partecipa all’incontro.

Durante la fase di incontro, è possibile che il giocatore attivo collochi 

una carta personaggio come sua carta a faccia in giù (vedi “3. Incontro” 

a pagina 6). In questo caso, non è necessario che la carta corrisponda 

al leader o al personaggio partecipante. Inoltre, è considerata una carta 

ostilità con un valore pari a zero.

Capacità del Leader

Lannister

Prima che un giocatore 
offra sostegno, se possiedi 
influenza su quella casa 
e sei un giocatore attivo:

Scegli 1 personaggio di 
quella casa. Quel personaggio 
è obbligato a sostenerti.

Autorità

Cersei

Carte Personaggio

Istinti Politici

Tyrion Lannister

Dopo che le carte casa sono state rivelate:

Scegli 1 giocatore attivo che ha rivelato 
una carta ostilità. Se quel giocatore 

ha una carta ostilità di valore più alto 
nella sua mano, quel giocatore deve 
scartare la carta rivelata e sostituirla 

con una carta di valore più alto.

Casa Stark estende 
la sua influenza 

su Casa Lannister
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Ritirata
Alcuni effetti di gioco possono provocare la ritirata di un giocatore 

sostenitore dall’incontro. Se questo accade, quel giocatore rimette il 

suo personaggio nella sua posizione normale, scarta le eventuali carte 

giocate e non partecipa più all’incontro. Quel giocatore non riceve né 

ricompense né penalità.

Nessun effetto di gioco può consentire o obbligare il giocatore attivo a 

ritirarsi.

Morte di un Personaggio
Molti effetti di gioco portano i giocatori a rimuovere segnalini potere 

dai personaggi. Se su un personaggio non rimane più alcun segnalino 

potere, quel personaggio muore.

Quando un personaggio muore, il suo gettone personaggio viene girato 

a faccia in giù. Il personaggio non può più partecipare agli incontri e 

gli effetti di testo delle carte corrispondenti a quel personaggio non 

possono più essere usati.

Ostaggi
Numerosi effetti di gioco consentono a un giocatore di prendere ostaggi 

da un altro giocatore. Questo effetto è rappresentato dall’atto del giocatore 

di prendere e custodire una delle carte casa dell’altro giocatore. Quando 

un giocatore prende un ostaggio, può scegliere fra tre luoghi diversi:

• Dalla cima del mazzo della casa dell’altro giocatore.

• Casualmente dalla mano dell’altro giocatore.

• Dagli ostaggi già presi dall’altro giocatore.

Quando un giocatore prende un ostaggio, colloca a faccia in giù la carta 

presa nella propria area di gioco. Il giocatore può guardare il fronte o il 

retro delle carte che ha preso come ostaggio in qualsiasi momento.

Liberare o Torturare gli Ostaggi
Gli ostaggi non si usano per il loro valore o effetto di testo. All’inizio di 

ogni turno, un giocatore può invece liberare o torturare un qualsiasi 

numero di ostaggi presi.

Liberare un Ostaggio: Quando un giocatore libera un ostaggio, rimette 

la carta nella mano del proprietario originale. Fatto questo, pesca una 

carta dal proprio mazzo della casa.

Torturare un Ostaggio: Quando un giocatore tortura un ostaggio, 

colloca la carta nella pila degli scarti del proprietario originale. Questo 

può avere tre effetti diversi, in base al tipo di carta torturata:

• Leader: Se un ostaggio torturato è una carta personaggio che 

corrisponde al leader di quella casa, quattro segnalini potere 

vengono immediatamente rimossi da quella scheda leader e rimessi 

nella scatola del gioco.

• Personaggi: Se un ostaggio torturato è una carta personaggio che 

corrisponde a un qualsiasi gettone personaggio girato a faccia in 

su, quattro segnalini potere vengono rimossi dal gettone di quel 

personaggio e collocati sulla scheda leader della sua casa.

• Ostilità o Tregua: Se un ostaggio torturato è una carta ostilità 

o tregua, il giocatore torturatore sceglie e rimuove un segnalino 

potere da un personaggio di quella casa. Questo segnalino potere 

viene collocato sulla scheda leader del giocatore torturatore.

Le promesse e le minacce di liberare o torturare un ostaggio possono 

costituire un forte incentivo nel corso della partita. Un giocatore può 

chiedere a un altro giocatore di sostenere un lato o di tenersi fuori 

da un incontro, di giocare (o di non giocare) una carta specifica o di 

attuare qualsiasi altra trama sia in grado di concepire.

Eddard Stark viene ucciso e girato a faccia in giù

E Ora?

“A lui io darò la Sedia di Ferro sulla quale sedette il padre di sua 
madre. A lui darò i Sette Regni.”

—Khal Drogo

Ora i giocatori conoscono tutte le regole necessarie per giocare 
la loro prima partita a Il Trono di Spade: Il Gioco del Trono.  
I giocatori possono usare la sezione di consultazione rapida 
sul retro di questo manuale come promemoria delle regole di 
base in ogni turno. Inoltre, la sezione “Chiarimenti” alle pagine 
10 e 11 fornisce alcuni dettagli su come risolvere le interazioni 
più complesse.



Chiarimenti
La sezione seguente contiene alcuni chiarimenti che i giocatori 

dovrebbero leggere dopo avere completato la loro prima partita.

Risoluzione dei Conflitti
È possibile che certe regole entrino in conflitto tra loro o che certi 

effetti si verifichino simultaneamente.

• Se una regola contenuta in questo regolamento entra in conflitto 

con una regola descritta su un altro componente del gioco, la 

regola su quel componente ha la precedenza.

• Se più effetti si verificano allo stesso tempo, si applicano le regole 

seguenti:

• I giocatori risolvono le capacità dei leader prima di ogni altro 

effetto di testo.

• Se altri effetti entrano in conflitto, vengono risolti in senso 

orario a partire dallo sfidante. Se gli effetti non possono essere 

risolti in questo modo, è lo sfidante a deciderne l’ordine di 

risoluzione.

Dialogare al Tavolo
Le discussioni aperte al tavolo sono una parte essenziale dell’esperienza 

di gioco, ma vanno rispettate tre regole importanti.

• È consentito ogni tipo di discussione durante ogni fase, purché 

tutti i giocatori siano in grado di sentirle.

• Qualsiasi promessa formulata nel corso delle discussioni aperte del 

gioco non è da ritenersi vincolante, salvo un’eccezione: ciò che due 

giocatori attivi decidono durante una tregua deve essere risolto 

come da accordi.

• Sebbene i giocatori possano dichiarare di essere in possesso di 

certe carte o certi ostaggi, non possono mostrare direttamente 

queste informazioni agli altri giocatori.

Contenuti e Terminologia
Questa sezione contiene varie informazioni chiarificatrici relative agli 

argomenti trattati nelle sezioni precedenti del regolamento.

Carte Casa
I chiarimenti seguenti sono relativi alle carte casa (vedi le regole base 

alle pagine 6 e 9):

• Non c’è limite al numero di carte che un giocatore può avere 

nella sua mano.

• Alla fine di ogni turno, tutti i giocatori con meno di cinque carte 

in mano pescano carte finché non tornano ad averne cinque.

• Se un mazzo della casa è esaurito, si mescola immediatamente 

la sua pila degli scarti per comporre un nuovo mazzo.

• Se un giocatore non possiede nessuna carta casa, ma gli viene 

richiesto di giocarne una, per esempio come carta a faccia in 

giù per un giocatore attivo durante la fase di incontro, quel 

giocatore pesca e gioca la carta in cima al proprio mazzo.

• Un giocatore può prendere le carte dai mazzi delle case degli 

altri giocatori come ostaggi, ma non può usare nessuna 

opzione di incontro o effetto di testo delle carte casa degli altri 

giocatori.

Ripartizione delle Carte Casa: Ogni mazzo della casa è composto da 

4 carte tregua, 10 carte personaggio (2 per personaggio) e 11 carte 

ostilità (di valore 1-8, 10, 12 e 20).

Morte di un Personaggio
I chiarimenti seguenti sono relativi alla morte dei personaggi (vedi le 

regole base a pagina 9):

• Un leader non può morire.

• Se un personaggio muore durante un incontro a cui partecipa, il 

giocatore che lo controlla è ancora coinvolto nell’incontro e può 

comunque ricevere ricompense o subire penalità.
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• Il personaggio vero e proprio non partecipa più all’incontro, 

quindi le carte corrispondenti a quel personaggio non possono 

più essere giocate per il loro effetto di testo.

• Non è consentito collocare segnalini potere su un personaggio 

morto.

• Le carte corrispondenti ai personaggi morti possono comunque 

essere collocate a faccia in giù da un giocatore attivo durante la 

fase di incontro.

• La carta va risolta alla stessa maniera di tutte le carte 

personaggio usate in questo modo: è considerata una carta 

ostilità con un valore pari a zero.

Ostaggi
I chiarimenti seguenti sono relativi agli ostaggi (vedi le regole base alle 

pagine 7 e 9):

• Quando un giocatore prende un ostaggio, colloca la carta a faccia 

in giù nella propria area di gioco.

• Se un giocatore prende un ostaggio corrispondente alla sua 

stessa casa, quell’ostaggio va rimesso nella sua mano.

• Un giocatore può esaminare gli ostaggi che controlla in qualsiasi 

momento.

• Gli altri giocatori possono vedere a quali case appartenevano 

in origine gli ostaggi, ma non possono guardare il fronte della 

carta.

• Se un qualsiasi effetto impedisce a un giocatore attivo di ricevere 

ricompense, quel giocatore non può prendere un ostaggio.

• Se un effetto impedisce a un giocatore di subire penalità, quel 

giocatore non può essere scelto come giocatore da cui sarà preso 

un ostaggio.

Partecipare
I giocatori che partecipano a un determinato incontro sono i due 

giocatori attivi e i giocatori il cui sostegno è stato accettato.

• Anche i personaggi selezionati da ognuno di questi giocatori 

partecipano all’incontro.

• I giocatori e i personaggi sono considerati partecipanti all’incontro 

dall’inizio della fase di incontro fino alla fine di quel turno.

• I personaggi che si ritirano non partecipano più all’incontro.

Scheda Influenza e Gettoni Influenza
I chiarimenti seguenti sono relativi alla scheda influenza e ai gettoni 

influenza (vedi le regole base alle pagine 4 e 8):

• Quando un giocatore estende la sua influenza, colloca uno dei 

propri gettoni presenti sulla propria scheda sulla scheda di un 

altro giocatore.

• La scheda influenza di un giocatore può avere un qualsiasi 

numero di gettoni influenza delle altre case, inclusi più gettoni 

influenza appartenenti alla stessa casa.

• Le icone sotto i gettoni su ogni scheda influenza non hanno 

alcuna funzione di gioco intrinseca; sono usate solo per aiutare i 

giocatori a calcolare con facilità quanto sono vicini alla vittoria.

Segnalini Potere
I chiarimenti seguenti sono relativi ai segnalini potere (vedi le regole 

base alle pagine 4 e 6):

• Quando un giocatore distribuisce segnalini potere, li prende 

dalla propria scheda leader e li colloca sul gettone o sui gettoni 

personaggio a sua scelta.

• I segnalini potere distribuiti non devono necessariamente 

essere collocati su un singolo personaggio.

• Se un personaggio partecipa a un incontro, i segnalini potere 

distribuiti non devono necessariamente essere collocati su 

quel personaggio.

• Fatta eccezione per certi effetti di gioco che lo consentono 

specificamente, un giocatore non può prendere segnalini 

potere dalla scheda leader di un altro personaggio.

• Quando un giocatore rimuove segnalini potere da un gettone 

personaggio, li colloca sulla propria scheda leader.

• Alcuni effetti specificano che i segnalini potere vanno rimossi 

dalla scheda leader. Quando questo accade, quei segnalini 

potere vengono rimessi nella scatola del gioco e non possono 

più essere usati in quella partita.

• Su un singolo personaggio può essere collocato un qualsiasi 

ammontare di segnalini potere.

• Se la scheda leader di un giocatore è priva di segnalini potere, quel 

giocatore non può distribuire nessun segnalino potere aggiuntivo 

dalla scheda ai personaggi.

Tregua
I chiarimenti seguenti sono relativi agli esiti di una tregua (vedi le 

regole base a pagina 6):

• Ai fini dei vari effetti di gioco, la discussione della tregua vera e 

propria è considerata risolta durante la fase di risoluzione.

• Durante l’esito di una tregua, i giocatori non ricevono ricompense, 

ma subiscono penalità se la discussione della tregua non ha avuto 

successo.

• Ogni possibile richiesta di tregua può essere risolta soltanto una 

volta da ogni giocatore attivo.

• I giocatori sostenitori possono essere coinvolti nella discussione 

di una tregua (secondo le regole previste per le discussioni aperte 

e per i dialoghi al tavolo), ma non possono richiedere o ricevere 

niente da essa.
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Consultazione Rapida
Riassunto del Turno

1. Preparazione (pagina 5)
Lo sfidante pesca una carta evento per determinare il difensore.

a. Ogni giocatore attivo pesca una carta casa e distribuisce un 
segnalino potere dalla propria scheda leader.

b. Prima lo sfidante e poi il difensore scelgono un personaggio 
che parteciperà all’incontro.

2. Sostegno (pagina 5)
Ogni giocatore non attivo può offrire un personaggio a sostegno 
dello sfidante o del difensore.

3. Incontro (pagina 6)
Ogni giocatore attivo sceglie una carta dalla sua mano e la colloca 
a faccia in giù. Dopodiché le carte vengono rivelate.

• Esito di Ostilità: Ogni lato somma insieme il suo valore di potere 
e il suo valore di ostilità. Il totale più alto vince.

• Esito di Tregua: I due giocatori attivi iniziano una discussione e 
possono contrattare per ottenere alcuni componenti specifici.

• Esito di Tradimento: Il lato con la carta ostilità vince, ma subisce 
alcune penalità speciali.

4. Risoluzione (pagina 7)
I giocatori ricevono ricompense e penalità basate sui risultati 
dell’incontro.

• Vittoria dello Sfidante: Ogni giocatore di quel lato estende un 
suo gettone influenza sul difensore.

• Vittoria del Difensore: Ogni giocatore di quel lato pesca due 
carte e distribuisce due segnalini potere dalla sua scheda leader.

• Sconfitta (qualsiasi lato): Ogni giocatore di quel lato rimuove 
metà segnalini potere dal proprio personaggio partecipante 
arrotondando per eccesso.

• Presa degli Ostaggi: Con un esito di ostilità, il giocatore attivo 
del lato vincente prende un ostaggio da un giocatore del lato 
avversario.

Con un esito di tradimento, il giocatore attivo del lato sconfitto 
prende un ostaggio da ogni giocatore del lato avversario.

Dopo la fase di risoluzione, ogni giocatore pesca carte fino ad avere 
di nuovo cinque carte casa.

Ostaggi
• Un ostaggio può essere preso dalla mano, dal mazzo o dagli 

ostaggi già presi di un giocatore.

• All’inizio di un turno, un giocatore può liberare o torturare un 
ostaggio (vedi “Liberare o Torturare gli Ostaggi” a pagina 9).
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