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L'unico Gioco che Conta
“Troppe facce strane” pensò Tyrion. “Troppi nuovi giocatori. 
Mentre giacevo a marcire in quel letto, le regole del gioco 
sono cambiate. E nessuno mi ha detto in che modo.”

—George R.R. Martin, Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

Questo documento è concepito per essere la fonte definitiva 
di informazioni riguardo al regolamento, ma non insegna 
ai giocatori come si gioca. I giocatori dovrebbero prima 
leggere il Manuale di Gioco nella sua interezza e usare 
questo Compendio delle Regole in base alle loro necessità 
nel corso della partita.

La maggior parte di questa guida è composta dal glossario, 
che fornisce un elenco in ordine alfabetico dei termini e 
delle situazioni in cui un giocatore potrebbe imbattersi 
nel corso di una partita. Questa è la sezione da consultare 
per prima nel caso i giocatori abbiano delle domande sul 
regolamento.

La seconda parte di questa guida contiene due appendici. 
La prima contiene un diagramma dettagliato delle 
tempistiche, che illustra la struttura di un intero round di 
gioco nonché una spiegazione dettagliata di come gestire 
ogni passo del gioco presentato in quei diagrammi. La 
seconda offre l’anatomia dettagliata di ogni tipo di carta.

Le Regole d’Oro
Se il testo di questo Compendio delle Regole contraddice 
direttamente il testo del Manuale di Gioco, il testo del 
Compendio delle Regole ha la precedenza.

Se il testo di una carta contraddice direttamente il testo del 
Compendio delle Regole o quello del Manuale di Gioco, il 
testo della carta ha la precedenza.

Glossario
Quello che segue è un elenco in ordine alfabetico delle 
voci delle regole, dei termini e delle situazioni di gioco che 
potrebbero verificarsi nel corso di una partita.

Aggettivo
Se il testo di una carta include un aggettivo preceduto 
da più termini, tale aggettivo si applica (se possibile) a 
ogni oggetto della lista. Per esempio, nella frase “ogni 
personaggio e luogo unico” la parola “unico” si applica sia a 
“personaggio” che a “luogo”.

Aggiunte Vietate 
Aggiunte Vietate è una parola chiave delle capacità.  
A una carta dotata di questa parola chiave non può essere 
assegnata una carta aggiunta.

 x Se uno o più tratti seguono il termine “aggiunte”, la 
carta non può ricevere un’aggiunta che possieda uno dei 
tratti specificati, ma può ricevere quelle aggiunte che 
non possiedono nessuno di quei tratti.

 x Se il termine “vietate” è seguito dalla parola “tranne” e 
da uno o più tratti, la carta può ricevere delle aggiunte 
che possiedano uno o più dei tratti specificati, ma non 
può ricevere aggiunte che non possiedano nessuno di 
quei tratti.

 x Se una carta possiede più varianti della parola chiave 
Aggiunte Vietate, qualsiasi variante che impedirebbe 
a una carta di ricevere una determinata aggiunta ha la 
prevalenza.

Voci Correlate: Carta Aggiunta, Parola Chiave, Tratto

Annullare
Alcune capacità delle carte (solitamente quelle di 
interruzione) possono “annullare” altre carte o effetti di 
gioco. Le capacità annullanti interrompono il lancio di 
un effetto e impediscono all’effetto di essere lanciato. Per 
questo motivo, le capacità annullanti hanno una priorità di 
tempistica superiore a tutte le altre interruzioni dell’effetto 
che tenta di essere lanciato.

 x Quando un effetto viene annullato, quell’effetto non 
è più imminente e nessun’altra interruzione (inclusi 
gli annullamenti) può essere lanciata in riferimento 
all’effetto annullato.

 x Quando gli effetti di una capacità vengono annullati, 
la capacità è comunque considerata usata e ogni suo 
eventuale costo deve essere pagato.

 x Se gli effetti di una carta evento vengono annullati, 
la carta è comunque considerata giocata e deve essere 
collocata nella pila degli scarti del suo proprietario.

Stop!
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Voci Correlate: Condizione Innescante, Costo, 
Interruzione, Lanciare una Capacità, Limite e Massimo

Attaccante, Personaggio Attaccante, 
Giocatore Attaccante 
Il termine “personaggio attaccante” si riferisce a un 
personaggio che partecipa a una sfida per la fazione del 
giocatore che ha lanciato la sfida. Il termine “attaccante” 
viene anche usato come forma abbreviata di “personaggio 
attaccante”.

Il termine “giocatore attaccante” si riferisce al giocatore che 
ha lanciato la sfida attualmente in risoluzione.

Voci Correlate: Difensore, Fase di Sfida, Partecipante

Azione
Un’azione è una capacità innescata preceduta dalla dicitura 
“Azione:” in grassetto. Queste capacità possono essere 
lanciate solo da un giocatore durante una finestra di azione. 
Per ulteriori dettagli su quando si verificano le finestre 
di azione all’interno di ogni round, vedi le tabelle delle 
tempistiche nell’Appendice I.

Le capacità di alcune azioni abbinano il nome di una fase al 
termine “Azione”. Tali capacità sono comunque considerate 
delle capacità di azione, con la restrizione che possono 
essere lanciate soltanto durante una finestra di azione della 
fase specificata.

Un’azione deve essere risolta completamente prima che 
l’azione successiva possa essere lanciata.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco

Bersaglio
Il termine “scegli” (o una sua variante) indica che al fine di 
risolvere una capacità deve essere scelto un bersaglio.  
Il giocatore che risolve l’effetto deve scegliere un elemento 
di gioco (solitamente una carta) che soddisfi i requisiti di 
bersaglio della capacità.

 x Il controllore di una capacità bersagliante sceglie tutti i 
bersagli dell’effetto, a meno che la carta non specifichi 
diversamente.

 x Se una capacità richiede che sia scelto un bersaglio (o 
più bersagli) e non esiste nessun bersaglio legale (o non 
abbastanza), allora la capacità non può essere lanciata. 
Questo controllo di lancio viene effettuato nello stesso 
momento in cui vengono controllate le restrizioni di 
gioco della capacità.

 x Nel momento in cui i bersagli vengono scelti, ogni 
bersaglio attualmente legale è valido per essere scelto 
(questa scelta non è limitata ai bersagli che erano 
presenti durante il controllo di lancio).

 x Se è richiesto che lo stesso giocatore scelga più bersagli, 
tali bersagli vanno scelti simultaneamente.

 x Un effetto che può scegliere “un qualsiasi numero” di 
bersagli non si risolve con successo (e non può cambiare 
lo stato di gioco) se non viene scelto alcun bersaglio.

 x La risoluzione di alcuni effetti (come gli effetti “post-
poi” o quelli ritardati) richiede che i bersagli siano 
scelti dopo il lancio dell’effetto. Non è necessario che 
tali bersagli siano verificati quando si controllano le 
restrizioni di gioco e si determina se l’intera capacità 
possa essere lanciata o meno. Se non ci sono bersagli 
legali nel momento in cui dovrebbero essere scelti, 
quell’aspetto dell’effetto non può essere risolto.

 x Una carta non può essere un bersaglio valido per una 
capacità se la risoluzione dell’effetto di quella capacità 
non può influenzare il bersaglio (per esempio, un 
personaggio in ginocchio non può essere scelto come bersaglio 
di un effetto che recita “scegli e inginocchia un personaggio”).

Voci Correlate: Effetto Ritardato, Lanciare una Capacità, Poi

Capacità
Una capacità è il testo speciale di gioco con cui una carta 
contribuisce alla partita. Le capacità delle carte possono 
essere: azioni, capacità costanti, capacità “quando rivelate”, 
interruzioni, parole chiave o reazioni.

 x Il lancio delle capacità di azione, interruzione e reazione è 
facoltativo. Il termine “puoi” (o una sua variante) implica 
anche la facoltà di scelta del giocatore nella risoluzione di 
una capacità: il giocatore che controlla la carta contenente 
una capacità facoltativa determina se desidera o meno 
usare quella capacità nel momento appropriato.

 x L’applicazione o il lancio delle capacità costanti, “quando 
rivelate”, di interruzione obbligata e di reazione obbligata 
è obbligatorio.

 x Il lancio di una qualsiasi parola chiave che usi “puoi” 
(o una sua variante) nella sua descrizione è facoltativo. 
L’applicazione di tutte le altre parole chiave è obbligatoria.

 x Le capacità delle carte possono solo interagire e 
bersagliare le carte che sono in gioco, a meno che il testo 
di una capacità non si riferisca specificamente a un’area 
o a un elemento fuori gioco. Le capacità delle carte 
personaggio, luogo o aggiunta possono essere lanciate o 
influenzare il gioco soltanto da un’area in gioco, a meno 
che non sia esplicitamente specificato che possono essere 
usate da un’area fuori gioco o non sia richiesto che la 
carta sia fuori gioco affinché la capacità possa essere 
risolta. Le carte evento e le carte strategia interagiscono 
implicitamente con il gioco da un’area fuori gioco, come 
stabilito dalle regole dei loro tipi di carte.
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 x La capacità di una carta può essere lanciata solo se il suo 
effetto ha il potenziale per cambiare lo stato di gioco. 
Questo potenziale deve essere valutato senza tenere in 
considerazione le conseguenze del pagamento del suo 
costo o qualsiasi altra interazione tra le capacità.

 x La capacità di una carta può essere lanciata solo se il 
suo costo (comprensivo dei vari modificatori) può essere 
pagato completamente.

Voci Correlate: Azione, Capacità Costante, Capacità 
Innescata, Costo, Effetto, Effetto Persistente, Effetto 
Ritardato, In Gioco e Fuori Gioco, Interruzione, 
Interruzione e Reazione Obbligata, Parola Chiave, Quando 
Rivelata, Reazione

Capacità Costante 
Una capacità costante è una qualsiasi capacità che non sia 
una parola chiave e il cui testo non sia preceduto da una 
dicitura in grassetto che definisca il suo tipo di capacità. 
Una capacità costante diventa attiva non appena la sua carta 
entra in gioco e rimane attiva finché quella carta rimane in 
gioco.

 x Alcune capacità costanti ricercano continuamente 
una condizione specifica (indicata da termini come 
“durante”, “se” o “finché”): gli effetti di tali capacità 
sono attivi ogni momento in cui la condizione 
specificata è soddisfatta.

 x Se più esempi della stessa capacità costante sono in 
gioco, ognuno di questi esempi influenza lo stato di 
gioco.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco

Capacità Innescata 
Una capacità innescata è una qualsiasi capacità preceduta 
da una dicitura in grassetto e da due punti, a cui segue 
il resto della capacità. Questo include azioni, azioni 
specifiche di fase, interruzioni, reazioni, interruzioni o 
reazioni obbligate e capacità “quando rivelata”.

Voci Correlate: Capacità, Condizione Innescante

Carta a Faccia in Giù
Alcune capacità mettono le carte in gioco a faccia in giù. Una 
carta a faccia in giù non possiede attributi intrinseci oltre a 
“carta a faccia in giù”, ma è possibile conferirle degli attributi 
tramite la capacità della carta che l’ha messa in gioco.

 x Un giocatore può guardare in qualsiasi momento 
l’identità di ogni carta a faccia in giù che sia in gioco 
sotto il suo controllo.

Carta Aggiunta 
Le carte aggiunta rappresentano armi, armature, oggetti, 
abilità, condizioni e titoli. Queste carte entrano in gioco 
in piedi e assegnate a un’altra carta o elemento di gioco, 
e rimangono in gioco finché non vengono rimosse da una 
capacità o finché la carta a cui sono assegnate non esce 
dal gioco. Un’aggiunta non può entrare in gioco se non c’è 
nessuna carta o elemento di gioco valido a cui assegnarla.

 x Un’aggiunta può essere assegnata solo a un personaggio, 
a meno che il suo testo non specifichi diversamente.

 x Non c’è limite al numero di aggiunte che è possibile 
assegnare a una carta o a un elemento di gioco.

 x Se una carta con un’aggiunta esce dal gioco, l’aggiunta 
ritorna nella mano del suo proprietario. Questo accade 
simultaneamente all’uscita dal gioco della carta con 
l’aggiunta.

 x Se si verifica una situazione in cui un’aggiunta non è 
assegnata legalmente, l’aggiunta va scartata.

 x Un’aggiunta controllata da un giocatore rimane sotto 
il suo controllo anche se la carta o l’elemento di gioco 
a cui era stata assegnata cade sotto il controllo di un 
avversario.

 x Una carta aggiunta può essere rialzata o inginocchiata 
indipendentemente dalla carta a cui è assegnata.

Per l’anatomia di una carta aggiunta, vedi l’Appendice II.

Voci Correlate: Proprietà e Controllo

Carta Evento
Le carte evento rappresentano azioni tattiche, complotti, 
svolte del fato e altri sviluppi inaspettati che potrebbero 
verificarsi durante il gioco.

 x Il tipo di capacità, la condizione innescante (se esiste) e 
le restrizioni o i permessi di gioco (se esistono) di una 
carta evento definiscono quando e come la carta può 
essere giocata.

 x Quando un giocatore gioca una carta evento, i suoi 
costi vengono pagati, i suoi effetti risolti (o annullati) 
e la carta viene collocata nella pila degli scarti del 
suo proprietario prima dell’apertura della finestra di 
reazione che segue alla risoluzione della capacità.

 x Gli effetti di una carta evento considerano lo stato 
di gioco nel momento in cui vengono risolti. Se una 
carta evento crea un effetto persistente su una serie di 
carte, soltanto le carte che sono in gioco nel momento 
in cui la carta evento viene giocata sono valide per 
essere influenzate. Le carte che entrano in gioco dopo 
la risoluzione dell’evento non sono influenzate dal suo 
effetto persistente.
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 x Se gli effetti di una carta evento vengono annullati, 
la carta è considerata comunque giocata e i suoi costi 
rimangono pagati. Soltanto gli effetti sono stati 
annullati.

 x A meno che la capacità che la mette in gioco non cambi 
anche il suo tipo di carta in un tipo di carta di cui è 
consentita la messa in gioco, una carta evento non può 
entrare in gioco.

Per l’anatomia di una carta evento, vedi l’Appendice II.

Voci Correlate: Annullare, Condizione Innescante, 
Costo, Effetto Persistente, Effetto Ritardato, Restrizione e 
Permesso di Gioco

Carta Luogo 
Le carte luogo rappresentano i castelli, le città, le foreste, 
i negozi, le taverne, i bordelli, le strade e gli altri luoghi 
che è possibile scoprire nell’ambientazione delle Cronache 
del Ghiaccio e del Fuoco. Queste carte entrano in gioco 
nella seconda linea dell’area di gioco di un giocatore e 
rimangono in gioco finché non vengono rimosse da una 
capacità.

Per l’anatomia di una carta luogo, vedi l’Appendice II.

Carta Personaggio 
Le carte personaggio rappresentano i lord, le lady, i cavalieri, 
gli eserciti, i mercenari, le creature e le altre personalità e 
gruppi che è possibile incontrare nell’ambientazione delle 
Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Queste carte entrano in 
gioco nella prima linea dell’area di gioco di un giocatore 
e rimangono in gioco finché non vengono rimosse da una 
capacità o da un effetto di gioco.

Per l’anatomia di una carta personaggio, vedi l’Appendice II.

Carta Strategia
Le carte strategia vengono collocate accanto alla carta 
fazione di un giocatore e forniscono sia capacità specifiche 
che limiti al suo mazzo. Un giocatore può usare una sola 
carta strategia, unitamente alla sua carta fazione, quando 
costruisce un mazzo. La carta strategia inizia il gioco 
accanto alla carta fazione di un giocatore e viene rivelata 
assieme ad essa durante la preparazione.

 x Le carte strategia non sono considerate “in gioco”. Il loro 
testo influenza lo stato di gioco dall’area fuori gioco finché 
sono attive accanto alla carta fazione di un giocatore.

 x Le carte con il tipo “strategia” stampato non possono 
essere rimosse dal gioco dalle capacità delle altre carte.

Per l’anatomia di una carta strategia, vedi l’Appendice II.

Voci Correlate: Composizione del Mazzo, In Gioco e 
Fuori Gioco

Carta Titolo, Riserva dei Titoli 
(solo modalità Mischia)
Le carte titolo si usano solo nella modalità Mischia. Ogni 
titolo fornisce delle capacità uniche al suo portatore e 
incoraggia dei rapporti politici tra i giocatori. 

La riserva dei titoli viene creata durante la preparazione 
del gioco e contiene tutte le carte titolo attualmente non 
controllate da un giocatore. I giocatori selezionano un titolo 
dalla riserva dei titoli a ogni round durante la fase di trama 
e lo posseggono per tutto quel round: finché un giocatore 
possiede un titolo, quel titolo è in gioco sotto il suo controllo. 

Oltre alla creazione di rapporti di rivalità e di sostegno tra 
i giocatori (e alle capacità testuali o iconiche descritte sulle 
carte), ognuno dei titoli seguenti fornisce inoltre al suo 
portatore un bonus di FOR unico per una parte specifica 
del round.

Il Maestro dei Sussurri contribuisce con 1 FOR alla 
fazione del suo portatore durante qualsiasi sfida  in cui 
egli controlla un personaggio partecipante.

Il Maestro delle Navi contribuisce con 1 FOR alla fazione 
del suo portatore durante qualsiasi sfida  in cui egli 
controlla un personaggio partecipante.

Il Primo Cavaliere contribuisce con 1 FOR alla fazione 
del suo portatore durante qualsiasi sfida  in cui egli 
controlla un personaggio partecipante.

Il Reggente della Corona contribuisce con 2 FOR alla 
fazione del suo portatore per il predominio.

 x Se la carta titolo di un giocatore esce dal gioco, deve 
essere rimessa nella riserva dei titoli.

Per l’anatomia di una carta titolo, vedi l’Appendice II.

Voci Correlate: Deviare, Fase di Trama, Modalità 
Mischia, Ostacolare, Sostenere

Carta Trama
Le carte trama rappresentano i piani e le decisioni 
strategiche che un giocatore attua di round in round 
nel corso di tutta la partita. Il mazzo delle trame di un 
giocatore inizia la partita esattamente con 7 carte trama. 
Ogni carta trama possiede dei valori d’oro, iniziativa, 
sottomissione e mano; molte carte trama possiedono anche 
una capacità.

 x Ogni carta trama può esistere in uno di questi tre stati: 
nel mazzo delle trame, rivelata o nella pila delle trame 
passate.

 x Quando un giocatore rivela una nuova carta trama, tale 
carta esce dal mazzo delle trame ed entra nel suo stato 
rivelato, poi il giocatore la colloca sopra la sua carta 
trama rivelata precedente: questo rimuove dal gioco la 
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carta trama rivelata precedente e la sostituisce con la 
carta trama appena rivelata. Tutte le carte trama sotto 
la carta trama attualmente rivelata di un giocatore sono 
considerate nella sua pila delle trame passate.

 x La carta trama rivelata di un giocatore è considerata in 
gioco e interagisce con lo stato di gioco.

 x Quando un giocatore rivela l’ultima carta del suo 
mazzo delle trame, dopo che tutte le carte trama 
appena rivelate sono entrate in gioco e tutte le capacità 
“quando rivelata” sono state risolte, ogni carta trama 
nella pila delle trame passate di quel giocatore viene 
rimessa nel suo mazzo delle trame. La carta trama 
appena rivelata non torna ancora nel mazzo delle 
trame e rimane rivelata.

Per l’anatomia di una carta trama, vedi l’Appendice II.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco, Mazzo delle 
Trame, Quando Rivelata

Carta Unica 
Una carta con il simbolo  prima del suo nome è una 
carta “unica”. Ogni giocatore può avere in gioco fino a un 
esemplare per ogni carta unica (in base al nome).

 x Un giocatore può schierare (o mettere in gioco tramite 
la capacità di una carta) copie aggiuntive di ogni carta 
unica che possiede e controlla collocandole come 
duplicati su quella carta senza alcun costo.

 x Un giocatore non può assumere il controllo di una carta 
unica se già controlla o possiede una copia in gioco di 
quella carta.

 x Un giocatore non può avere in gioco o assumere il 
controllo di una carta unica se una copia di quella carta 
si trova nella sua pila dei morti.

Voci Correlate: Duplicato, Pila dei Morti, Proprietà e 
Controllo

Cercare
Quando un giocatore riceve l’istruzione di cercare una 
carta, quel giocatore ha il permesso di guardare tutte le 
carte nell’area in cui effettuare la ricerca senza rivelarle ai 
suoi avversari.

 x Se un effetto richiede di cercare nell’intero mazzo, 
quel mazzo deve essere mescolato a garanzia di ogni 
avversario una volta completata la ricerca.

 x Un giocatore non è obbligato a trovare l’oggetto di un 
effetto di cercare, anche se l’area in cui cerca contiene 
una carta che soddisferebbe i requisiti di validità della 
ricerca.

 x Se un effetto di cercare sta per aggiungere una carta 
con delle caratteristiche specifiche a un’area di gioco 
nascosta, il giocatore che completa la ricerca deve 
rivelare la carta al suo avversario per dimostrare che la 
carta era valida per essere trovata tramite la ricerca.

 x Mentre un giocatore guarda tutte le carte in un’area per 
un effetto di cercare, quelle carte non sono considerate 
uscite da tale area di gioco.

Voci Correlate: Mazzo

Composizione del Mazzo 
Per comporre un mazzo personalizzato valido per le partite 
dei tornei ufficiali:

 x Un giocatore deve scegliere esattamente 1 carta fazione.

 x Un giocatore può scegliere 1 carta strategia (o scegliere 
di non usarne alcuna).

 x Il mazzo delle trame di un giocatore deve contenere 
esattamente 7 carte, delle quali soltanto due carte 
possono avere lo stesso nome: di tutte le altre carte 
trama è consentito includere soltanto 1 copia.

 x Il mazzo di pesca di un giocatore deve contenere un 
minimo di 60 carte. 

 x Non esiste un limite massimo alle dimensioni del 
mazzo di pesca di un giocatore.

 x Il mazzo di pesca di un giocatore può contenere un 
massimo di 3 copie (con lo stesso nome) di ogni carta 
specifica.

 x Salvo dove permesso diversamente da una capacità, 
ogni carta nel mazzo di un giocatore deve essere 
neutrale, oppure la sua affiliazione deve corrispondere 
all’affiliazione della carta fazione di quel giocatore.

Voci Correlate: Copia, Fazione, Limite nel Mazzo, Mazzo, 
Mazzo delle Trame 

Condizione Innescante
Una condizione innescante è un’occorrenza specifica che si 
svolge nel gioco. Sulle capacità delle carte, la condizione 
innescante è l’elemento della capacità che fa riferimento 
a una tale occorrenza, indicando il punto di tempistica in 
cui quella capacità può essere usata. La descrizione della 
condizione innescante di una capacità spesso segue il 
termine “quando” (nel caso delle capacità di interruzione) o 
il termine “dopo” (nel caso delle capacità di reazione).

Se una singola occorrenza crea più condizioni innescanti 
(come due personaggi che vengono uccisi simultaneamente 
da una sottomissione militare pari a 2), quelle condizioni 
innescanti vengono gestite in finestre di interruzione o 
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reazione condivise in cui è possibile usare le capacità che 
si riferiscono a qualsiasi condizione innescante creata da 
quell’occorrenza.

Quella che segue è una sequenza di possibili opportunità 
di interruzione e reazione che esistono attorno a ogni 
condizione innescante che può verificarsi in una partita:

1. La condizione innescante diventa imminente: in altre 
parole, se non viene annullata, cambiata o impedita in 
altri modi dalle capacità di interruzione, la condizione 
innescante sarà la prossima cosa a verificarsi nel gioco.

2. Le capacità di interruzione che fanno riferimento 
a quando la condizione innescante imminente “sta 
per” avere effetto possono essere usate. (Si noti che 
un’interruzione “annullante” può impedire a un 
effetto di essere lanciato: il lancio di un effetto è 
una condizione innescante separata che si verifica 
prima della risoluzione dell’effetto. Le interruzioni 
“annullanti” sono l’unico tipo di interruzione che fa 
riferimento al lancio di un effetto.) Se la condizione 
innescante imminente viene annullata, nessuno 
dei passi successivi di questa sequenza si verifica; 
se la condizione innescante cambia, la condizione 
innescante originale non è più imminente, ma la 
condizione innescante appena stabilita è ora imminente 
(solitamente, questo significa che una carta che stava 
per uscire dal gioco ora sta per essere salvata).

3. Le interruzioni obbligate alla condizione innescante 
imminente devono essere risolte nell’ordine determinato 
dal primo giocatore.

4. La finestra di interruzione alla condizione innescante 
imminente si apre e si chiude dopo che tutti i giocatori 
hanno passato consecutivamente.

5. La condizione innescante vera e propria si verifica.

6. Le reazioni obbligate alla condizione innescante 
devono essere risolte nell’ordine determinato dal primo 
giocatore.

7. La finestra di reazione alla condizione innescante si 
apre e si chiude dopo che tutti i giocatori hanno passato 
consecutivamente.

Voci Correlate: Annullare, Interruzione, Lanciare una 
Capacità, Reazione, Stare per

Contro
Durante una sfida, il giocatore attaccante e il giocatore 
difensore sono considerati impegnati in una sfida l’uno 
“contro” l’altro.

Controllare
Vedi “Proprietà e Controllo” a pagina 18.

Copia (di una carta)
Una copia di una carta è definita dal suo nome: ogni altra 
carta che condivide quello stesso nome è considerata una 
copia, a prescindere dal tipo, testo, illustrazione o qualsiasi 
altra caratteristica di quella carta o di quelle carte. 

Voci Correlate: Carta Unica, Composizione del Mazzo, 
Proprietà e Controllo, Testo Autoreferenziale

Costo
Il costo in oro di una carta è il valore numerico che deve 
essere pagato per schierare o giocare quella carta.

Le capacità di alcune carte sono presentate con la formula 
“fai X per fare Y”. L’espressione “fai X” (che precede la 
parola “per”) è un costo e l’espressione “fare Y” (che segue 
la parola “per”) è un effetto.

 x Non è possibile usare gli elementi di gioco di un 
avversario per pagare un costo.

 x Se un costo richiede un elemento che non è in gioco, 
il giocatore che deve pagare quel costo può usare solo 
gli elementi di gioco che si trovano nelle sue aree fuori 
gioco o nel suo forziere per pagare quel costo.

 x Se più costi di una singola carta o capacità richiedono 
un pagamento, quei costi devono essere pagati 
simultaneamente.

 x Se una qualsiasi parte del pagamento di un costo viene 
impedita, una volta che tutti i costi che possono essere 
pagati sono stati pagati, il processo di lancio della 
capacità o l’atto di schierare/giocare la carta termina 
immediatamente senza nessuna ulteriore risoluzione 
(la carta rimane nella mano del suo proprietario senza 
essere giocata).

 x Una capacità non può essere lanciata (e quindi i suoi 
costi non possono essere pagati) se la risoluzione del suo 
effetto non cambia lo stato di gioco.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco, Proprietà e 
Controllo

Deviare (solo modalità Mischia) 
La carta titolo Reggente della Corona può essere usata per 
deviare una singola sfida ogni round. Questa capacità va 
usata dopo che una sfida è stata lanciata, prima che qualsiasi 
reazione al lancio di quella sfida possa essere innescata.

Se una sfida viene deviata, il giocatore che lancia la sfida 
deve immediatamente scegliere un nuovo avversario contro 
cui risolvere la sfida e, se lo desidera, anche nuovi bersagli 
di Furtività (controllati dal nuovo giocatore difensore). 
Ogni bersaglio di Furtività originariamente dichiarato 
non è considerato oltrepassato; lo sono invece gli eventuali 
nuovi bersagli.
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La sfida è comunque considerata lanciata contro l’avversario 
originale, ma si risolve contro il nuovo avversario.

Una sfida deviata non può essere risolta contro lo stesso 
avversario contro cui era stata lanciata inizialmente.

Ogni effetto che sta per impedire a una sfida di essere 
lanciata contro un giocatore non impedisce a una sfida 
deviata di essere risolta contro quel giocatore (questo 
significa che una sfida deviata può essere risolta contro un 
avversario sostenuto dal giocatore attaccante).

Una volta che la sfida è stata deviata, il giocatore che lancia 
la sfida non può cambiare i personaggi che ha dichiarato o 
il tipo di sfida che ha annunciato.

Voci Correlate: Modalità Mischia

Difensore, Personaggio Difensore,  
Giocatore Difensore 
Il termine “personaggio difensore” si riferisce a un 
personaggio che partecipa a una sfida per la fazione del 
giocatore difensore. Il termine “difensore” può anche essere 
usato come forma abbreviata di “personaggio difensore”.

Il termine “giocatore difensore” si riferisce all’avversario 
del giocatore attaccante, quello contro cui il giocatore 
attaccante risolve la sfida.

Voci Correlate: Attaccante, Fase di Sfida, Partecipante

Duplicato
Un giocatore può usare copie aggiuntive (in base al nome) 
di qualsiasi carta unica in gioco che possiede e controlla 
(indicata da un simbolo “” nel suo nome) come duplicati. 
Quando una carta entra in gioco come duplicato viene 
collocata a faccia in su, sovrapponendo ad essa (in modo 
che resti parzialmente visibile al di sotto) la copia della 
carta che era già in gioco.

Un duplicato conferisce al suo controllore la seguente 
capacità innescata: “Interruzione: Quando la carta unica 
sovrapposta sta per uscire dal gioco, scarta questo duplicato 
per salvare quella carta. (Non può essere annullato.)”

 x Non è richiesto alcun costo per schierare una carta 
come duplicato.

 x I duplicati non sono considerati aggiunte, pertanto non 
sono influenzati e non interagiscono con i testi che 
fanno riferimento alle aggiunte.

 x I duplicati sono privi di testo, nomi, caratteristiche, tipo 
o tratti. Finché è in gioco, un duplicato è considerato 
solo una “carta duplicato” vuota.

 x È possibile avere più di un duplicato su una singola carta.

 x Una diversa versione di una carta unica può essere usata 
come duplicato su quella carta. La versione della carta 
che era in gioco per prima rimane come versione attiva 
una volta che il duplicato viene aggiunto. Un giocatore 
non può scambiare la carta con il suo duplicato.

 x Schierare un duplicato non è considerato come schierare 
una carta del tipo stampato del duplicato, ma solo 
“schierare una carta duplicato”.

Voci Correlate: Carta Unica, Proprietà e Controllo, Salvare

Effetto
Un effetto di una carta è un qualsiasi effetto che ha origine 
dalla risoluzione del testo di una capacità stampato su 
una carta o fornito da una carta. Un effetto strutturale è 
un qualsiasi effetto che ha origine dalla risoluzione di un 
evento strutturale.

 x Gli effetti delle carte possono essere preceduti da costi, 
condizioni innescanti, restrizioni o permessi di gioco; tali 
elementi non sono considerati effetti.

 x Una volta lanciato, i giocatori devono risolvere tutti 
gli aspetti dell’effetto che sono in grado di risolvere, a 
meno che l’effetto non utilizzi il termine “puoi” (o una 
sua variante).

 x Quando un effetto privo di bersaglio tenta di riferirsi 
a un numero di entità (come “pesca 3 carte” o “cerca 
tra le prime 10 carte del tuo mazzo”) che supera il 
numero di entità attualmente esistenti nell’area di gioco 
specificata, quell’effetto si riferisce al maggior numero 
di entità possibile.

 x L’esaurimento di un effetto persistente (o la cessazione 
di una capacità costante) non è considerato generatore 
di un cambiamento dello stato di gioco a causa 
dell’effetto di una carta.

Voci Correlate: Capacità, Condizione Innescante, Costo, 
Effetto Persistente, Effetto Ritardato, Lanciare una 
Capacità, Potere, Restrizione e Permesso di Gioco

Effetto Persistente
Alcune capacità delle carte creano effetti o condizioni che 
influenzano lo stato di gioco per una durata specifica (come 
per esempio “fino alla fine della sfida” o “fino alla fine della 
fase”): tali effetti sono noti come effetti persistenti.

 x Un effetto persistente perdura oltre la risoluzione 
della capacità che l’ha creato, per la durata specificata 
dall’effetto. L’effetto persistente continua a influenzare 
lo stato di gioco per la durata specificata, a prescindere 
dal fatto che la carta che lo ha creato rimanga in gioco 
o meno.
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 x Un effetto persistente si esaurisce non appena si 
raggiunge il punto di tempistica specificato dalla sua 
durata. Questo significa che un effetto persistente “fino 
alla fine del round” si esaurisce subito prima che una 
capacità “alla fine del round” possa essere lanciata.

 x Ogni effetto “fino alla fine di X” che sta per essere 
lanciato dopo la fine di X (tramite la risoluzione di una 
capacità di interruzione o di reazione a qualcosa che si 
verifica alla fine di X) si esaurirebbe immediatamente 
senza influenzare lo stato di gioco e quindi non 
potrebbe essere lanciato.

Effetto Ritardato
Alcune capacità contengono degli effetti ritardati. Tali 
capacità specificano un punto di tempistica o indicano una 
condizione futura che potrebbe verificarsi, imponendo un 
effetto che accadrà in quel momento.

 x Gli effetti ritardati si risolvono automaticamente e 
immediatamente dopo che si sono verificati i loro punti 
di tempistica o le loro condizioni future, prima che le 
reazioni a quel momento possano essere usate.

 x Quando un effetto ritardato si risolve non viene 
considerato come una nuova capacità innescata, 
nemmeno se l’effetto ritardato era stato creato in origine 
da una capacità innescata.

Voci Correlate: Capacità, Capacità Innescata, Effetto

Effetto Sostitutivo 
Un effetto sostitutivo è un effetto (solitamente 
un’interruzione) che si sostituisce alla risoluzione di una 
condizione innescante fornendo un modo diverso di 
risolvere quella stessa condizione innescante, ma in modo 
tale che la condizione innescante sia considerata comunque 
verificata. Il termine “invece” è spesso indicativo di un 
tale effetto. Dopo che tutte le interruzioni alla condizione 
innescante sono state risolte e arriva il momento di risolvere 
la condizione innescante vera e propria, si risolve invece 
l’effetto sostitutivo.

Se contro la stessa condizione innescante vengono lanciati 
più effetti sostitutivi, l’effetto sostitutivo più recente è 
quello usato per la risoluzione della condizione innescante.

Per esempio, Benjen Stark possiede il seguente effetto sostitutivo, 
“Interruzione: Quando Benjen Stark è ucciso, ottieni 2 punti 
potere per la tua fazione. Poi rimescolalo nel tuo mazzo invece 
di collocarlo nella tua pila dei morti”. La condizione innescante 
(vale a dire l ’uccisione di Benjen Stark) si verifica comunque, 
ma si risolve in modo diverso dal normale in quanto la carta 
verrà rimescolata nel mazzo del suo proprietario invece di essere 
collocata nella sua pila dei morti.

Voci Correlate: Interruzione

Effetto Strutturale ed Evento Strutturale
Un evento strutturale è un’occorrenza obbligatoria imposta 
dalla struttura del gioco. Un effetto strutturale è un 
qualsiasi effetto che ha origine dalla risoluzione di un 
evento strutturale.

Voci Correlate: Appendice I: Tempistiche e Svolgimento, 
Effetto

Entrare in Gioco 
La formula “entra in gioco” (o una sua variante) si riferisce 
a qualsiasi momento in cui una carta effettua la transizione 
da un’area fuori gioco a un’area in gioco. Schierare una 
carta e mettere in gioco una carta usando la capacità di una 
carta sono due modi in cui una carta può entrare in gioco.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco, Mettere in Gioco, 
Schierare

Fama
Fama è una parola chiave di risoluzione della sfida. Dopo 
che un giocatore ha vinto una sfida, ogni personaggio 
partecipante dotato della parola chiave Fama da lui 
controllato può ottenere 1 punto potere.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Parola Chiave

Fase
Le fasi in cui è suddiviso un turno di gioco sono:

1. Trama

2. Pesca

3. Schieramento

4. Sfida

5. Predominio

6. Ripristino

7. Tributo

Per una spiegazione dettagliata delle fasi e delle loro 
tempistiche, vedi l’Appendice I.

Fazione, Carta Fazione 
Esistono 8 fazioni nel gioco, indicate nella tabella alla 
pagina seguente.

La carta fazione indica quale fazione ha scelto un giocatore 
come fazione principale del suo mazzo. Una carta in 
fazione porta il simbolo fazione fedele o non fedele che 
corrisponde all’affiliazione indicata dalla sua carta fazione.

Per l’anatomia di una carta fazione, vedi l’Appendice II.

Voci Correlate: Composizione del Mazzo, Fedele, Per la 
Tua Fazione
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Fedele, Fedeltà
La fedeltà è una restrizione della composizione dei mazzi 
che pone dei limiti alle carte che possono essere usate 
fuori fazione. Una carta è fedele alla 
sua fazione se compare una striscia 
di pergamena sotto il suo scudo. 
L’affiliazione di una carta fedele deve 
corrispondere alla carta fazione del 
mazzo al fine di essere inclusa nel 
mazzo. Le capacità di certe carte 
(come le carte strategia Vessillo in 
questa scatola base) consentono ai 
giocatori di usare in un mazzo le 
carte non fedeli fuori fazione. 

Voci Correlate: Composizione del Mazzo

Forza, FOR, Modificatore di Forza
La forza di un personaggio (abbreviata in “FOR”) 
rappresenta la sua efficacia nelle sfide: più alta è la FOR, 
più efficace è il personaggio. La FOR stampata di un 
personaggio è indicata sullo scudo a sinistra del suo nome. 

La FOR di attacco totale è la somma della FOR di ogni 
personaggio partecipante per la fazione del giocatore 
attaccante, comprensiva di eventuali modificatori rilevanti.

La FOR di difesa totale è la somma della FOR di ogni 
personaggio partecipante per la fazione del giocatore 
difensore, comprensiva di eventuali modificatori rilevanti.

Un giocatore non è in grado di vincere una sfida se possiede 
una FOR totale pari a zero.

Voci Correlate: Fase di Sfida

Fuori Gioco
Vedi “In Gioco e Fuori Gioco” alla pagina seguente.

Furtività
Furtività è una parola chiave delle capacità. Quando un 
giocatore lancia una sfida, può scegliere un personaggio 
privo di Furtività controllato dal giocatore difensore 
per ogni personaggio con Furtività che dichiara come 
attaccante. Ogni personaggio scelto in questo modo è 
considerato oltrepassato e non è valido per essere dichiarato 
come difensore in quella sfida.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Parola Chiave

Giocatore Attivo 
In alcune fasi, il gioco definisce un giocatore attivo a cui è 
concesso il permesso di svolgere un compito specifico.

 x Durante la fase di schieramento, il giocatore attivo 
raccoglie i proventi e ha il permesso di schierare carte 
personaggio, luogo, aggiunta e duplicato dalla sua 
mano.

 x Durante la fase di sfida, il giocatore attivo ha il 
permesso di lanciare le sfide.

Voci Correlate: Fase di Schieramento, Fase di Sfida

Guardare
Quando un giocatore riceve l’istruzione di “guardare” 
una o più carte, quel giocatore non mostra le carte ai suoi 
avversari. Una carta non è considerata uscita dal gioco 
quando il giocatore la guarda. Un’istruzione di guardare 
termina quando una carta torna nel suo precedente stato di 
occultamento o quando raggiunge una nuova destinazione.

Fazione Fedele Non Fedele Simbolo

Casa Stark 

Casa 
Lannister 

Casa 
Baratheon 

Casa 
Greyjoy 

Casa  
Tyrell 

Casa 
Martell 

Casa 
Targaryen 

Guardiani 
della Notte 

Casa Baratheon, 
Fedele

Casa Baratheon, 
Non Fedele
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Icone di Sfida 
Queste icone compaiono sulla maggior parte delle carte 
personaggio e indicano in quali tipi di sfida il personaggio 
può essere dichiarato come attaccante o difensore. Le icone 
di sfida sono:

Sfida Icona Testo

Militare 

Intrigo 

Potere 

Imboscata (X)
Imboscata è una parola chiave delle capacità. Come azione 
di gioco durante la fase di sfida, un giocatore può pagare un 
ammontare di monete d’oro pari al valore di X di una carta 
con Imboscata per mettere in gioco quella carta dalla sua 
mano. Una carta che entra in gioco usando Imboscata non 
è considerata schierata.

 x Se una carta ha più istanze di Imboscata, ognuna con 
un diverso valore (X), il giocatore che controlla la carta 
può scegliere quale istanza usare per mettere in gioco 
quella carta.

Voci Correlate: Mettere in Gioco, Parola Chiave

Immune
Se una carta è immune a una specifica tipologia di effetti 
(per esempio, “immune agli effetti delle carte ”), non può 
essere bersagliata o influenzata dagli effetti che appartengono 
a quella tipologia. Soltanto la carta vera e propria è protetta: 
le entità periferiche associate a una carta immune (come le 
aggiunte, i segnalini, le capacità che hanno origine da una 
carta immune o i duplicati) non sono immuni a loro volta.

Se una carta ottiene l’immunità a un effetto, gli effetti 
persistenti preesistenti che sono già stati applicati ad essa 
non vengono rimossi.

L’immunità protegge una carta soltanto dagli effetti, non 
impedisce a una carta di essere usata per pagare i costi.

Voci Correlate: Costo, Effetto Persistente

In Ginocchio, Inginocchiare 
Le carte vengono inginocchiate (ruotate di 90 gradi) per 
attaccare, difendere o usare certe loro capacità. Una carta in 
questo stato è considerata in ginocchio.

 x Una carta in ginocchio non potrà essere inginocchiata 
di nuovo finché non sarà rialzata (solitamente a seguito 
di un passo del gioco o della capacità di una carta).

Voci Correlate: In Piedi, Rialzare

In Gioco e Fuori Gioco
Le carte controllate da un giocatore nell’area di gioco 
(generalmente personaggi, luoghi, aggiunte, duplicati e 
fazioni), la carta titolo che un giocatore porta attualmente 
in una partita in modalità Mischia e la carta trama rivelata 
di un giocatore sono considerate “in gioco”.

“Fuori gioco” si riferisce a tutte le altre carte e aree 
coinvolte nell’ambiente di gioco, che includono: le carte 
nella mano di un giocatore, il mazzo, la pila degli scarti, 
la pila dei morti, il mazzo delle trame, la pila delle trame 
passate, le strategie e ogni carta che sia stata rimossa dal 
gioco.

 x Una carta entra in gioco quando transita da un’area 
fuori gioco a un’area in gioco.

 x Una carta esce dal gioco quando transita da un’area in 
gioco a un’area fuori gioco.

 x La carta fazione di un giocatore non può uscire dal 
gioco.

 x Al di fuori del processo in cui un giocatore rivela 
una nuova trama e la carta trama rivelata usata in 
precedenza entra nella pila delle trame passate, la carta 
trama di un giocatore non può uscire dal gioco.

Voci Correlate: Capacità, Mazzo, Mazzo delle Trame, 
Pila dei Morti, Pila degli Scarti

In Piedi, Rialzare 
Una carta posizionata verticalmente in modo che il suo 
controllore possa leggerne il testo da sinistra a destra è 
considerata in piedi.

 x Lo stato di default in cui le carte entrano in gioco è in 
piedi.

 x Una carta in piedi viene inginocchiata ruotandola di 90 
gradi.

Voci Correlate: Entrare in Gioco, In Ginocchio, 
Inginocchiare

Incontrastato, Sfida Incontrastata
Una sfida è “incontrastata” se il giocatore difensore dispone 
di 0 FOR quando viene determinato il vincitore della 
sfida: questo può accadere se il giocatore difensore non 
controlla nessun personaggio partecipante o se ci sono 
dei personaggi difensori ma la FOR di difesa totale è 
comunque pari a 0.

 x Quando un giocatore vince una sfida incontrastata 
come attaccante, quel giocatore ottiene 1 punto potere 
per la sua carta fazione. Questo si verifica durante il 
passo strutturale 4.2.3 (vedi l’Appendice I) ed è noto 
come “bonus incontrastato”.
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Iniziativa
L’iniziativa di un giocatore è il valore di iniziativa riportato 
sulla sua carta trama rivelata comprensivo di tutti i 
modificatori di iniziativa rilevanti.

Quando nella fase di trama vengono rivelate nuove carte 
trama, i giocatori confrontano l’iniziativa: quello con il 
valore di iniziativa più alto vince l’iniziativa e sceglie quale 
giocatore sarà il “primo giocatore” finché non sarà scelto un 
nuovo primo giocatore.

Se in quel momento si verifica una parità per l’iniziativa, è 
il giocatore con il totale più basso di punti potere a vincere 
l’iniziativa. Se anche il totale più basso di punti potere è lo 
stesso, si usa un metodo casuale per dirimere la parità.

Voci Correlate: Primo Giocatore

Interruzione
Un’interruzione è una capacità innescata il cui testo è 
preceduto dalla dicitura “Interruzione:” in grassetto. Tale 
capacità interrompe la risoluzione della sua condizione 
innescante, a volte annullando o cambiando la risoluzione 
di quella condizione. Le interruzioni a una condizione 
innescante vanno sempre risolte prima di risolvere le 
conseguenze alla condizione innescante vera e propria.

A differenza delle azioni, che possono essere lanciate 
durante le finestre di azione, ogni interruzione può essere 
lanciata una sola volta in ogni occasione in cui si verifica 
la sua specifica condizione innescante, come descritto nel 
testo della capacità di interruzione.

Quando una condizione innescante viene lanciata (ma 
prima che inizi la sua risoluzione), si apre una finestra di 
interruzione per quella condizione innescante.

All’interno della finestra di interruzione, il primo giocatore 
ha sempre la prima opportunità di lanciare un’interruzione 
valida (per questa condizione innescante) o di passare. Le 
opportunità di lanciare un’interruzione valida o di passare 
continuano in ordine di gioco finché tutti i giocatori 
non passano consecutivamente, nel qual caso la finestra 
di interruzione si chiude. Passare non impedisce a un 
giocatore di lanciare un’interruzione valida successivamente 
all’interno di quella stessa finestra di interruzione.

Una volta che una finestra di interruzione si è chiusa, non è 
più possibile lanciare ulteriori interruzioni a quella specifica 
condizione innescante. La condizione innescante ora 
completa la sua risoluzione (fintanto che i suoi effetti non 
vengono annullati).

 x È possibile che più interruzioni siano lanciate in 
seguito alla stessa condizione innescante. Ogni 
interruzione deve essere risolta completamente prima 
che l’interruzione successiva alla stessa condizione 
innescante possa essere lanciata.

 x Se più copie della stessa interruzione possono essere 
lanciate legalmente, ogni copia può essere lanciata una 
volta contro quella condizione innescante.

Voci Correlate: Annullare, Interruzione Obbligata e 
Reazione Obbligata, Primo Giocatore, Sequenza di 
Capacità Concatenate, Stare per

Interruzione Obbligata e Reazione Obbligata 
Sebbene la maggior parte delle capacità innescate sia 
facoltativa, alcune capacità di interruzione e di reazione 
sono seguite dalla parola “Obbligata”: tali capacità devono 
essere risolte immediatamente, non appena la condizione 
innescante specificata nel testo della capacità si verifica.

 x Nel caso di qualsiasi specifica condizione innescante, 
le interruzioni obbligate hanno la priorità e sono 
lanciate prima delle interruzioni non obbligate, mentre 
le reazioni obbligate hanno la priorità e sono lanciate 
prima delle reazioni non obbligate.

 x Se due o più capacità obbligate stanno per essere 
lanciate simultaneamente, il primo giocatore determina 
l’ordine in cui tali capacità sono lanciate a prescindere 
da chi controlla le carte dotate di quelle capacità.

 x Ogni capacità obbligata deve essere completamente 
risolta prima che la successiva capacità obbligata con la 
stessa condizione innescante possa essere lanciata.

Voci Correlate: Interruzione, Reazione

Intimidire
Intimidire è una parola chiave di risoluzione della sfida. 
Dopo che un giocatore ha vinto una sfida in cui egli 
controlla un personaggio attaccante con la parola chiave 
Intimidire, quel giocatore può scegliere e inginocchiare un 
personaggio controllato dall’avversario sconfitto che abbia 
FOR pari o inferiore all’ammontare di FOR con cui è stata 
vinta la sfida. Non è necessario che il personaggio scelto 
stia partecipando alla sfida.

 x Durante ogni sfida non è consentito risolvere con 
successo più di un’istanza di Intimidire.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Parola Chiave

Intuizione
Intuizione è una parola chiave di risoluzione della sfida. 
Dopo che un giocatore ha vinto una sfida, può pescare 
una carta per ogni personaggio partecipante che controlla 
dotato della parola chiave Intuizione.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Parola Chiave



13[  Compendio delle Regole  ]

Irrecuperabile
Irrecuperabile è una parola chiave delle capacità che 
compare sulle carte aggiunta. Se la carta o l’elemento 
del gioco a cui è assegnata una carta con Irrecuperabile 
esce dal gioco, l’aggiunta non ritorna nella mano del suo 
proprietario ma viene scartata dal gioco.

Voci Correlate: Carta Aggiunta, Parola Chiave

Lanciare una Capacità e Schierare una Carta 
Quando un giocatore desidera schierare/giocare una carta 
o lanciare una capacità innescata, prima dichiara il suo 
intento (mostrando la carta da usare, se necessario), poi 
svolge i passi seguenti, nell’ordine indicato:

1. Controllare le restrizioni di gioco: la carta può essere 
schierata/giocata o la capacità può essere lanciata in 
questo momento?

2. Determinare il costo (o i costi, se più costi sono 
richiesti) per schierare/giocare la carta o lanciare la 
capacità. Se viene stabilito che il costo (comprensivo di 
tutti i modificatori) può essere pagato, si procede con i 
passi successivi di questa sequenza.

3. Applicare gli eventuali modificatori al costo (o ai costi).

4. Pagare il costo (o i costi).

5. Scegliere il bersaglio o i bersagli (se applicabile).

6. La carta viene schierata/giocata o si tenta di lanciare 
gli effetti della capacità. Una capacità di interruzione 
che annulla questo lancio può essere usata in questo 
momento.

7. Gli effetti della capacità (se non sono stati annullati al 
passo 6) completano il loro lancio e vengono risolti.

Le interruzioni e le reazioni possono essere usate 
normalmente nel corso di questo processo se le loro 
condizioni innescanti dovessero verificarsi.

Voci Correlate: Annullare, Bersaglio, Capacità, Costo, 
Restrizione e Permesso di Gioco

Limitata
Limitata è una parola chiave delle capacità. Ogni giocatore 
non può schierare (o giocare, se si tratta di un evento) più 
di 1 carta con la parola chiave Limitata per round, nonché 
collocare più di 1 carta limitata durante la preparazione.

 x Le carte limitate che vengono “messe in gioco” tramite 
gli effetti delle carte ignorano e vengono ignorate da 
questa restrizione.

Voci Correlate: Mettere in Gioco, Parola Chiave

Limite e Massimo 
“Limite di X volte per [periodo]” è un limite che appare 
sulle carte che rimangono in gioco attraverso la risoluzione 
dell’effetto di una capacità. Ogni copia di una capacità con 
un tale limite può essere usata X volte durante il periodo 
designato. Se una carta esce dal gioco e rientra in gioco 
durante lo stesso periodo, si considera che la carta porti una 
nuova copia della capacità in gioco.

“Limite di X copie per [carta/elemento di gioco]” è un 
limite che compare sulle carte aggiunta e pone delle 
restrizioni al numero di copie di quella carta (in base al 
nome) che possono essere assegnate a ogni carta o elemento 
di gioco designato. 

“Massimo X per [periodo]” è un massimo che compare 
sulle carte che non entrano o rimangono in gioco attraverso 
la risoluzione del loro effetto (carte evento, per esempio). 
Tale frase impone un numero massimo di volte in cui quella 
capacità può essere lanciata da tutte le copie (in base al 
nome) delle carte che portano quella capacità (incluse loro 
stesse) durante il periodo designato. Lanciare una capacità 
su una carta conta ai fini di determinare il massimo per 
tutte le copie di quella carta.

 x Tutti i limiti e i massimi sono specifici per ogni 
giocatore.

 x Se gli effetti di una carta o di una capacità con un limite 
o un massimo vengono annullati, quella carta viene 
comunque conteggiata ai fini di determinare il limite o 
il massimo in questione.

Voci Correlate: Limite nel Mazzo, Limite nel Mazzo delle 
Trame

Limite nel Mazzo, Limite nel Mazzo: X 
È consentito includere fino a un massimo di tre copie della 
maggior parte delle carte (in base al nome) nel mazzo di un 
giocatore. Se una carta possiede il testo “Limite nel Mazzo: 
X”, non più di X copie di quella carta possono essere 
incluse in un mazzo del giocatore.

 x Se X è pari o inferiore a 2, questa frase funge da 
restrizione nella composizione del mazzo.

 x Se X è pari o superiore a 4, questa frase funge da 
permesso che consente di includere più delle 3 copie 
standard.

Voci Correlate: Limite nel Mazzo delle Trame: X

Limite nel Mazzo delle Trame: X 
Se una carta trama contiene la frase “Limite nel Mazzo 
delle Trame: X”, solo un massimo di X copie (in base al 
nome) di quella carta trama possono essere incluse in un 
mazzo delle trame.
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 x Se X è 1, questa frase funge da restrizione nella 
composizione del mazzo che impedisce di includere 
una copia aggiuntiva di quella carta trama nel proprio 
mazzo delle trame.

 x Se X è pari o superiore a 3, questa frase funge da 
permesso che consente di includere fino a X copie di 
quella carta trama nel proprio mazzo delle trame.

Mazzo, Mazzo di Pesca 
Quando la parola “mazzo” compare da sola nelle regole o 
nel testo di una carta, si riferisce al mazzo che contiene 
le carte personaggio, luogo, aggiunta ed evento di un 
giocatore: quel mazzo è noto anche come “mazzo di pesca”.

Ogni regola o capacità che si riferisce a un mazzo di pesca 
utilizza il termine “mazzo di pesca”.

Voci Correlate: Mazzo delle Trame

Mazzo delle Trame 
Ogni giocatore usa il suo mazzo delle trame personale 
composto esattamente da 7 carte trama. Soltanto una 
delle carte trama scelte può essere duplicata (in base al 
nome) all’interno del mazzo delle trame; di tutte le altre 
carte trama contenute nel mazzo delle trame è consentito 
includere soltanto una copia.

Voci Correlate: Carta Trama, Composizione del Mazzo, 
Limite nel Mazzo delle Trame: X

Mettere in Gioco 
Le capacità di alcune carte possono far sì che una carta 
sia “messa in gioco”: tali capacità collocano la carta 
direttamente in gioco da uno stato fuori gioco.

 x Il costo in monete d’oro della carta che viene “messa in 
gioco” non va pagato.

 x A meno che le istruzioni dell’effetto che “mette in 
gioco” non specifichino diversamente, le carte che 
entrano in gioco in questa maniera devono farlo in 
un’area di gioco o in uno stato di aggiunta che soddisfi 
le regole di schieramento della carta.

 x L’atto di mettere in gioco una carta non è considerato 
uno “schieramento”.

 x Se una copia aggiuntiva di una carta unica che un 
giocatore già possiede e controlla viene messa in gioco 
sotto il suo controllo, quella carta entra in gioco come 
duplicato.

Voci Correlate: Carta Unica, Duplicato, In Gioco e Fuori 
Gioco, Pila dei Morti, Schierare

Modalità Giostra
Una partita in modalità Giostra è una partita in cui due 
giocatori si scontrano uno contro uno.

 x Le carte titolo della modalità Mischia e i passi 
strutturali ad esse associati (vedi alle voci 1.4 e 7.4 
dell’Appendice I) non vengono usati in modalità 
Giostra.

Voci Correlate: Modalità Mischia

Modalità Mischia 
Una partita in modalità Mischia è una partita a tre o più 
giocatori.

 x Le carte titolo della modalità Mischia e i passi 
strutturali ad esse associati (vedi alle voci 1.4 e 7.4 
dell’Appendice I) vengono usati solo in questa modalità.

Voci Correlate: Carta Titolo, Modalità Giostra

Modificatore
Alcune capacità possono richiedere ai giocatori di 
modificare dei valori. Lo stato di gioco controlla 
costantemente e aggiorna (se necessario) l’ammontare di 
qualsiasi quantità variabile che viene modificata.

Ogni volta che un nuovo modificatore viene applicato o 
rimosso l’intera quantità va ricalcolata da capo, partendo 
dal valore di base privo di modifiche e applicandovi tutti i 
modificatori attivi.

 x Il calcolo di un valore deve considerare tutti i 
modificatori applicati simultaneamente. Tuttavia, al 
momento di effettuare il calcolo, tutti i modificatori 
da sommare in positivo o in negativo vanno applicati 
prima di quelli che raddoppiano o dimezzano.

 x I valori di frazione vengono arrotondati per eccesso 
dopo che tutti gli altri modificatori sono stati applicati.

 x Quando un valore viene “fissato” a un numero specifico, 
il modificatore fisso prevarica tutti i modificatori non 
fissi (inclusi gli eventuali nuovi modificatori che vengono 
aggiunti entro la durata dell’applicazione del valore 
fissato). Se più modificatori fissi entrano in conflitto, il 
modificatore fisso applicato per ultimo ha la precedenza.

 x Una quantità non può essere ridotta in modo da 
funzionare con un valore inferiore a zero: una carta non 
può avere icone, FOR, tratti, costi o parole chiave “in 
negativo”. I modificatori negativi in eccesso rispetto alla 
quantità attuale di un valore possono essere applicati, 
ma una volta che tutti i modificatori attivi sono stati 
applicati, ogni valore risultante inferiore a zero è 
considerato pari a zero.

Voci Correlate: Valore di Base
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Modificatore dei Valori delle Trame 
Le icone seguenti modificano i valori delle varie statistiche 
sulla carta trama rivelata del loro controllore. Tali 
modifiche sono obbligatorie.

 x Tutti i modificatori dei valori delle trame attivi sotto il 
controllo di un giocatore sono cumulativi nei loro effetti 
relativamente alla carta trama rivelata di quel giocatore.

 x Se il riquadro di testo stampato di una carta è considerato 
vuoto, ogni modificatore stampato all’interno di quel 
riquadro di testo non è considerato attivo.

Moneta d’Oro, Oro 
Le monete d’oro sono la valuta del gioco 
e vengono usate per pagare le carte e le 
capacità delle carte. La quantità d’oro 
a disposizione di un giocatore in ogni 
determinato momento è rappresentato 
(come informazione aperta) dalle 
monete d’oro presenti nel suo forziere.

All’inizio della partita, le monete d’oro si trovano nella 
tesoreria. Quando un giocatore ottiene dell’oro, quel 
giocatore prende l’equivalente ammontare di monete d’oro 
dalla tesoreria e lo aggiunge al suo forziere; quando spende 
dell’oro, trasferisce di nuovo l’ammontare di monete d’oro 
indicato dal suo forziere alla tesoreria.

Voci Correlate: Fase di Schieramento, Fase di Tributo

Mulligan
Dopo che ha pescato una mano di partenza durante la 
preparazione (ma prima di collocare qualsiasi carta), 
ogni giocatore ha un’unica occasione di dichiarare un 
mulligan: dopo averlo fatto, rimescola la sua mano di 
partenza nel proprio mazzo e pesca una nuova mano 
di partenza di 7 carte. Il giocatore deve tenere questa 
seconda mano.

 x I giocatori decidono se effettuare o meno un mulligan 
secondo l’ordine di gioco.

Voci Correlate: Preparazione del Gioco

Neutrale
Alcune carte non sono affiliate a nessuna fazione; queste 
carte sono neutrali. Ogni mazzo può includere delle carte 
neutrali.

Monete d’Oro

 x Le carte neutrali non sono considerate carte in fazione 
o fuori fazione.

Voci Correlate: Composizione del Mazzo, Fazione

Non Potere
La dicitura “non puoi” (o una sua variante) è assoluta e non 
può essere contraddetta da nessun’altra capacità.

Ordine di Gioco 
Se i giocatori ricevono l’istruzione di effettuare una sequenza 
“in ordine di gioco”, è il primo giocatore a effettuare per 
primo la sua parte della sequenza, seguito dagli altri giocatori 
in senso orario. La frase “il giocatore successivo” viene usata 
in questo contesto in riferimento al giocatore successivo (in 
senso orario) che agisce secondo l’ordine di gioco.

Voci Correlate: Primo Giocatore

Ostacolare (solo modalità Mischia) 
Se la carta titolo di un giocatore “ostacola” un altro titolo, 
quel giocatore ottiene 1 punto potere per la sua fazione dopo 
che ha vinto una sfida contro un avversario che porta il titolo 
ostacolato. Questo si verifica durante il passo strutturale 
4.2.3 (vedi l’Appendice I) ed è noto come “bonus di rivalità”.

 x In ogni round, un giocatore non può ottenere più di 1 
punto potere per avversario ostacolato in questo modo.

Voci Correlate: Carta Titolo, Modalità Mischia

Ottenere
Il termine “ottieni” (o una sua variante) è usato in vari 
contesti.

 x Se un giocatore ottiene dell’oro, prende l’ammontare 
indicato di monete d’oro dalla tesoreria e le aggiunge al 
suo forziere.

 x Se un giocatore ottiene punti potere per una carta sotto 
il suo controllo, prende l’ammontare specificato di punti 
potere dalla tesoreria e li aggiunge a quella carta.

 x Se una carta ottiene una caratteristica (come un’icona, 
un tratto, una parola chiave o il testo di una capacità), 
la carta funziona come se possedesse la caratteristica 
ottenuta. Le caratteristiche ottenute non sono 
considerate stampate sulla carta.

Voci Correlate: Moneta d’Oro, Punto Potere, Stampato

Parola Chiave
Una parola chiave è una capacità di una carta che conferisce 
delle regole specifiche a quella carta.

 x A volte una parola chiave è seguita da un testo 
di promemoria, presentato in corsivo. Il testo di 
promemoria è una spiegazione abbreviata di come 

Modificatore 
d’Oro

+1
Modificatore 

di Mano

+1
Modificatore  
di Iniziativa

+1
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funziona una parola chiave, ma non va considerato 
come parte del regolamento e non si sostituisce alle 
regole relative a quella parola chiave contenute in questo 
glossario. 

 x Le carte sono considerate dotate di una parola chiave 
o prive di quella parola chiave. Una singola carta che 
possiede od ottiene la stessa parola chiave da più fonti 
funziona come se avesse un solo esempio di quella parola 
chiave (gli esempi di Imboscata (X) con valori diversi di 
X sono tuttavia considerati parole chiave diverse).

 x Le parole chiave del gioco sono: Aggiunte Vietate, 
Fama, Furtività, Imboscata (X), Intimidire, Intuizione, 
Irrecuperabile, Limitata e Saccheggio.

Voci Correlate: Aggiunte Vietate, Fama, Furtività, 
Imboscata (X), Intimidire, Intuizione, Irrecuperabile, 
Limitata, Saccheggio

Partecipante
Ogni personaggio che è stato dichiarato come attaccante 
o difensore in una sfida è considerato partecipante a quella 
sfida nel corso della risoluzione di quest’ultima.

 x Un personaggio può essere partecipante o non 
partecipante a una sfida.

 x Se una capacità rimuove esplicitamente un personaggio 
da una sfida, quel personaggio non è più considerato 
partecipante a quella sfida.

 x Se un personaggio partecipante esce dal gioco 
per qualsiasi motivo, quel personaggio non è più 
considerato partecipante a quella sfida.

 x Una volta che un personaggio partecipa a una sfida, 
perdere l’icona di sfida di quel tipo non rimuove il 
personaggio dalla sfida.

Voci Correlate: Attaccante, Difensore, Fase di Sfida

Passare
Esistono numerosi momenti nella partita in cui un 
giocatore può scegliere se effettuare un atto (come 
intraprendere un’azione, innescare una capacità o eseguire 
un passo del gioco) o passare. Se passa in una situazione 
del genere, il giocatore rinuncia al diritto di effettuare 
quell’atto in quel momento.

 x Molte sequenze di gioco continuano finché tutti i 
giocatori non passano consecutivamente. Se un giocatore 
effettua qualcosa (vale a dire, non passa) durante la 
sua opportunità, le opportunità di effettuare o passare 
continuano in senso orario in ordine di gioco finché tutti 
i giocatori non hanno raggiunto consecutivamente lo 
stato di passare. Passare di fronte a un’opportunità non 
impedisce a un giocatore di agire durante la sua successiva 

opportunità all’interno di quella stessa sequenza, fintanto 
che lo stato di passare consecutivamente non è stato 
raggiunto da tutti i giocatori.

Per la Tua Fazione 
La formula “per la tua fazione” viene usata per istruire un 
giocatore a collocare i punti potere appena ottenuti sulla 
sua carta fazione.

Pescare Carte
Quando un giocatore riceve l’istruzione di pescare una o 
più carte, quelle carte vengono pescate dalla cima del suo 
mazzo di pesca.

 x Quando un giocatore pesca 2 o più carte come risultato 
di una singola capacità o passo del gioco, quelle carte 
vengono tutte pescate simultaneamente.

 x Le carte pescate vengono aggiunte alla mano di un 
giocatore.

 x Non esiste limite al numero di carte che un giocatore 
può pescare ogni round.

Voci Correlate: Valore di Mano

Pila degli Scarti
La pila degli scarti è un’area fuori gioco, separata dalla pila 
dei morti.

 x Ogni volta che una carta viene “scartata” (dal gioco o da 
un’area fuori gioco come una mano o un mazzo), viene 
collocata a faccia in su in cima alla pila degli scarti del 
suo proprietario.

 x La pila degli scarti di un giocatore è un’informazione 
aperta e può essere consultata da qualsiasi giocatore in 
qualsiasi momento.

 x L’ordine delle carte in una pila degli scarti non può 
essere alterato, a meno che un giocatore non riceva 
l’istruzione di farlo dalla capacità di una carta.

 x Se più carte vengono scartate simultaneamente, il 
proprietario delle carte può collocarle fisicamente 
sulla sua pila degli scarti una alla volta, nell’ordine che 
preferisce.

Voci Correlate: Pila dei Morti, Predominio, Uscire dal 
Gioco

Pila dei Morti
La pila dei morti è un’area fuori gioco, separata dalla pila 
degli scarti.

 x Ogni volta che un personaggio in gioco è “ucciso”, viene 
collocato a faccia in su in cima alla pila dei morti del 
suo proprietario.
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 x Un giocatore non può schierare, giocare, mettere 
in gioco o prendere il controllo di una copia di una 
qualsiasi carta unica () che si trovi nella sua pila dei 
morti.

 x Un singolo esemplare di una carta unica nella pila dei 
morti di un giocatore non impedisce un effetto che 
sta per consentire a quella carta di entrare in gioco 
direttamente dalla pila dei morti. Questo perché un tale 
effetto rimuove l’unico esemplare di quella carta dalla 
pila dei morti.

 x La pila dei morti di un giocatore è un’informazione 
aperta e può essere consultata da qualsiasi giocatore in 
qualsiasi momento.

 x L’ordine delle carte in una pila dei morti non può essere 
alterato, a meno che un giocatore non riceva l’istruzione 
di farlo dalla capacità di una carta.

 x Se più personaggi vengono uccisi simultaneamente, 
il proprietario delle carte può fisicamente collocarle 
nella sua pila dei morti una alla volta, nell’ordine che 
preferisce.

Voci Correlate: Carta Unica, Pila degli Scarti, Uscire dal 
Gioco

Pila delle Trame Passate
Vedi “Carta Trama” a pagina 5.

Poi
Se il testo dell’effetto di una capacità include la parola 
“poi”, il testo che la precede deve essere interamente risolto 
con successo (ovvero, lo stato di gioco cambia per riflettere 
l’intento dell’espressione “pre-poi” dell’effetto nella sua 
interezza) prima che il resto dell’effetto descritto dopo la 
parola “poi” possa essere risolto.

 x Se l’espressione “pre-poi” di un effetto si risolve 
interamente con successo, anche la risoluzione 
dell’espressione “post-poi” dell’effetto deve tentare di 
risolversi.

 x Se l’espressione “pre-poi” di un effetto non si risolve 
interamente con successo, l’espressione “post-poi” non 
tenta di risolversi.

Potere
Il termine “puoi” (o una sua variante) indica che un 
giocatore specifico ha l’opzione di fare ciò che segue. Se 
nessun giocatore è specificato, l’opzione è concessa al 
controllore della carta dotata della capacità in questione.

Potere di Spostamento 
Alcuni effetti (come una sottomissione di una sfida di 
potere) consentono ai giocatori di spostare dei punti potere 
da una carta a un’altra: i punti potere spostati in questo 
modo non sono considerati “ottenuti”.

 x I punti potere spostati su una carta sotto il controllo di 
un giocatore diverso contano ai fini delle condizioni di 
vittoria di quel giocatore.

Voci Correlate: Ottenere, Sottomissione di Potere

Preparazione del Gioco
Per preparare una partita si svolgono i passi seguenti 
nell’ordine indicato:

1. Determinare il formato di gioco e selezionare i 
mazzi. Le partite a due giocatori utilizzano la modalità 
Giostra. Le partite a tre o più giocatori utilizzano la 
modalità Mischia.

2. Determinare il primo giocatore. Scegliete casualmente 
un giocatore che sarà denominato primo giocatore 
durante la preparazione del gioco e collocate davanti a 
lui il segnalino primo giocatore.

3. Annunciare le fazioni e le strategie (se presenti). 
Seguendo l’ordine di gioco, ogni giocatore annuncia 
la fazione e la strategia (se ne usa una) utilizzate, poi 
colloca tali carte a faccia in su nella sua area di gioco.

4. Creare la tesoreria. Collocate tutte le monete d’oro, 
i gettoni potere e i segnalini influenza in un cumulo 
a portata di mano di ogni giocatore. Quest’area è 
denominata tesoreria.

5. Collocare i mazzi delle trame. Ogni giocatore colloca 
il suo mazzo delle trame a faccia in giù accanto alla sua 
carta fazione.

6. Mescolare i mazzi di pesca. Ogni giocatore mescola il 
suo mazzo di pesca a garanzia di ogni avversario.

7. Pescare le mani di preparazione. Ogni giocatore pesca 
sette carte dal suo mazzo di pesca. Ogni giocatore, 
in ordine di gioco, ha l’opzione di effettuare un unico 
mulligan rimescolando quelle sette carte nel suo mazzo 
e pescando sette nuove carte. 

8. Collocare le carte di preparazione. Ogni giocatore, 
seguendo l’ordine di gioco, può collocare come 
carte di preparazione personaggi, luoghi e aggiunte 
(prendendoli dalla sua mano di preparazione), 
per un costo totale di 8. Le carte di preparazione 
vengono collocate a faccia in giù nell’area di gioco 
di un giocatore. Al momento di collocare le carte 
di preparazione è necessario rispettare le seguenti 
restrizioni:
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 ✦ Non è consentito collocare carte dal costo totale 
superiore a 8.

 ✦ Non è consentito collocare più di una carta con la 
parola chiave “Limitata”.

 ✦ È consentito collocare soltanto carte personaggio, 
luogo e aggiunta.

 ✦ Ogni aggiunta collocata deve essere assegnata a un 
bersaglio valido che sia sotto il controllo del suo 
proprietario quando l’aggiunta sarà rivelata, nel 
passo successivo. Le aggiunte devono essere sempre 
assegnate a un personaggio valido, a meno che il testo 
sull’aggiunta in questione non specifichi diversamente.

 ✦ Le copie supplementari delle carte uniche possono 
essere collocate senza alcun costo nella preparazione 
e rivelate come duplicati nel passo seguente.

9. Rivelare le carte di preparazione. Tutti i giocatori 
girano simultaneamente le loro carte di preparazione 
a faccia in su. Poi ogni giocatore assegna le sue 
aggiunte e colloca i suoi duplicati secondo l’ordine di 
gioco. Ricordate che le carte rivelate o dichiarate nella 
preparazione non sono considerate giocate, schierate, messe 
in gioco o entrate in gioco, pertanto le capacità delle carte 
che si riferiscono a questi termini vengono ignorate in questo 
passaggio. Le carte di preparazione sono considerate “già in 
gioco” all ’ inizio della partita.

10. Rifornire la mano d’apertura. Ogni giocatore pesca 
finché non torna ad avere sette carte in mano. 

Voci Correlate: Appendice II: Anatomia di una Carta, 
Duplicato, Mulligan

Primo Giocatore, Segnalino Primo Giocatore
Un primo giocatore viene determinato casualmente durante 
la preparazione. Un nuovo primo giocatore viene scelto a ogni 
fase di trama dal giocatore che vince l’iniziativa. Il giocatore 
scelto rimane il primo giocatore finché non viene scelto un 
nuovo primo giocatore. Il segnalino primo giocatore viene 
usato per indicare quale giocatore è il primo giocatore.

 x Il primo giocatore diventa il primo giocatore attivo 
durante le fasi di schieramento e sfida.

 x Durante tutti gli eventi strutturali e le finestre di 
azione/reazione/interruzione, il primo giocatore ha la 
prima opportunità di lanciare le capacità delle azioni, 
delle interruzioni o delle reazioni ad ogni momento 
appropriato del gioco.

 x In assenza di altre indicazioni sulle carte o nel testo 
delle regole su chi dovrebbe effettuare un’azione o 
prendere una decisione per primo, è il primo giocatore a 
farlo per primo e gli altri seguono l’ordine di gioco.

 x Se il primo giocatore viene eliminato dal gioco, il 
giocatore alla sua sinistra diventa il primo giocatore.

Voci Correlate: Fase di Trama, Giocatore Attivo, 
Iniziativa, Preparazione del Gioco, Priorità delle 
Risoluzioni Simultanee

Priorità delle Risoluzioni Simultanee
Se un singolo effetto influenza più giocatori 
simultaneamente ma i giocatori devono effettuare delle 
scelte individualmente per risolvere quell’effetto, è il primo 
giocatore a scegliere per primo, seguito dagli altri giocatori 
in ordine di gioco. Una volta che tutte le scelte necessarie 
sono state effettuate, l’effetto viene risolto simultaneamente 
su tutte le entità influenzate.

 x Se la risoluzione di due o più capacità “quando rivelata”, 
effetti ritardati o capacità obbligate sta per verificarsi 
simultaneamente, il primo giocatore decide l’ordine 
in cui le capacità vanno risolte, a prescindere da chi 
controlla le carte che portano le capacità in conflitto.

 x Se due o più capacità costanti o effetti persistenti non 
possono essere applicate simultaneamente, il primo 
giocatore determina l’ordine in cui le capacità costanti 
vengono applicate.

Voci Correlate: Primo Giocatore

Proprietà e Controllo 
Il proprietario di una carta è il giocatore il cui mazzo 
conteneva quella carta all’inizio della partita.

 x Di default, le carte entrano in gioco sotto il controllo 
del loro proprietario. Alcune capacità potrebbero 
provocare un cambiamento di controllo durante la 
partita.

 x Un giocatore controlla le carte situate nelle sue aree 
fuori gioco (come la mano, il mazzo, la pila degli scarti 
e la pila dei morti).

 x Quando una carta sta per entrare in un’area fuori gioco 
di un giocatore che non possiede quella carta, la carta 
in questione viene invece collocata nell’area fuori gioco 
corrispondente del suo proprietario. Ai fini di tutte 
le capacità delle carte e di tutti gli effetti strutturali 
associati, la carta è considerata entrata nell’area fuori 
gioco di quell’avversario; solo la collocazione fisica della 
carta viene modificata.

 x Se un personaggio partecipante cambia controllo 
durante la risoluzione di una sfida, viene 
immediatamente rimosso dalla sfida.

Voci Correlate: Mazzo, Uscire dal Gioco
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Proventi
Quando un giocatore diventa il giocatore attivo durante la 
fase di schieramento, riscuote i proventi ottenendo dalla 
tesoreria un ammontare di monete d’oro pari al valore d’oro 
indicato sulla sua carta trama rivelata comprensivo di tutti i 
modificatori d’oro rilevanti.

Voci Correlate: Fase di Schieramento, Modificatore dei 
Valori delle Trame, Moneta d’Oro

Punto Potere 
L’obiettivo del gioco per un giocatore è 
possedere 15 (o più) punti potere. Il totale 
di punti potere di un giocatore è pari 
all’ammontare di punti potere accumulato 
sulle carte sotto il suo controllo, il cui conto 
viene tenuto usando i gettoni potere. 

Voci Correlate: Vincere la Partita

Quando Rivelata 
Una capacità “quando rivelata” è preceduta dalla dicitura 
“Quando Rivelata:” in grassetto. Tale capacità deve essere 
risolta ogni volta che una carta trama che la contiene deve 
essere rivelata.

Vedi il passo “1.3 Rivelare le carte trama” a pagina 26.

Reazione
Una reazione è una capacità innescata preceduta dalla 
dicitura “Reazione:” in grassetto. Una condizione 
innescante va sempre risolta prima di poter lanciare 
qualsiasi reazione a quella condizione innescante.

A differenza delle azioni, che vengono risolte durante le 
finestre di azione, ogni reazione può essere lanciata una 
sola volta in ogni occasione in cui si verifica la sua specifica 
condizione innescante, come descritto nel testo della 
capacità di reazione.

Dopo che una condizione innescante è stata risolta, si apre 
una finestra di reazione per quella condizione innescante.

All’interno della finestra di reazione, il primo giocatore 
ha sempre la prima opportunità di lanciare una reazione 
valida (per questa condizione innescante) o di passare. Le 
opportunità di lanciare una reazione valida o di passare 
continuano in ordine di gioco finché tutti i giocatori non 
passano consecutivamente, nel qual caso la finestra di 
reazione si chiude. Passare non impedisce a un giocatore di 
lanciare una reazione valida successivamente all’interno di 
quella stessa finestra di reazione.

Una volta che una finestra di reazione si è chiusa, non 
è possibile lanciare ulteriori reazioni a quella specifica 
condizione innescante.

Gettone  
Potere

 x È possibile che più reazioni siano lanciate in seguito 
alla stessa condizione innescante. Ogni reazione deve 
essere risolta completamente prima che la reazione 
successiva alla stessa condizione innescante possa essere 
lanciata.

 x Se più copie della stessa reazione possono essere 
lanciate legalmente, ogni copia può essere lanciata 
una volta contro quella condizione innescante e ogni 
reazione valida può essere usata una volta per innesco 
(se più copie della stessa reazione sono valide, ogni 
copia può essere usata una volta).

Voci Correlate: Interruzione, Sequenza di Capacità 
Concatenate

Restrizione e Permesso di Gioco 
Molte carte o capacità contengono istruzioni specifiche 
relative a quando o come possono essere o non essere 
usate, o relative a condizioni specifiche che devono essere 
soddisfatte al fine consentire il loro utilizzo. Al fine di usare 
una capacità di questo tipo o di giocare/schierare una carta 
di questo tipo è necessario osservare queste restrizioni di 
gioco.

Un permesso è una restrizione di gioco facoltativa, che 
consente a un giocatore di giocare/schierare una carta 
o usare una capacità al di fuori delle tempistiche o delle 
specifiche fornite dalle regole di gioco.

Voci Correlate: Carta Evento, Lanciare una Capacità e 
Schierare una Carta

Rimuovere dal Gioco
Una carta rimossa dal gioco viene messa da parte e non 
ha ulteriori interazioni con il gioco in nessun modo per la 
durata della sua rimozione.

Se non è specificata nessuna durata, una carta rimossa dal 
gioco è considerata rimossa fino alla fine della partita.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco

Rivelare
Quando un giocatore riceve l’istruzione di rivelare delle 
carte, quel giocatore è obbligato a mostrare quelle carte 
ai suoi avversari. Se non è specificata nessuna durata per 
la rivelazione, le carte rivelate rimangono tali finché non 
raggiungono una nuova destinazione (come specificato 
dalla capacità) o tramite il completamento della risoluzione 
della capacità.

 x Finché è rivelata, una carta è ancora considerata situata 
nell’area di gioco in cui è stata rivelata (nella mano del 
giocatore o nel mazzo, per esempio).
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Saccheggio
Saccheggio è una parola chiave di risoluzione della sfida. 
Dopo che un giocatore ha vinto una sfida, può scartare 1 
carta dalla cima del mazzo dell’avversario sconfitto per 
ogni personaggio partecipante da lui controllato e dotato 
della parola chiave Saccheggio.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Parola Chiave

Sacrificare
Quando un giocatore riceve l’istruzione di sacrificare una 
carta, quel giocatore deve scegliere una carta in gioco 
che controlla corrispondente ai requisiti del sacrificio e 
collocarla nella sua pila degli scarti.

 x Se la carta scelta non esce dal gioco, il sacrificio non è 
considerato effettuato.

 x Sacrificare una carta non soddisfa nessun’altra 
condizione di uscita dal gioco di una carta (come 
“uccidere” o “scartare”).

 x Una carta sacrificata non può essere salvata.

Voci Correlate: Proprietà e Controllo, Salvare

Salvare
Quando una carta viene salvata da un effetto che tenta di 
rimuoverla dal gioco, quella carta rimane in gioco quando 
l’effetto viene risolto e non è considerata uccisa, scartata o 
rimossa dal gioco in altri modi a seguito dell’effetto.

 x Se una carta viene salvata dalla sottomissione , quella 
carta è comunque stata scelta per la sottomissione  
e viene quindi conteggiata ai fini di soddisfare quella 
sottomissione.

 x Se un’espressione di una capacità che rimuove una carta 
dal gioco è seguita dal testo “non può essere salvata”, i 
giocatori non possono tentare di salvare quella carta.

 x Se una capacità costante o un effetto persistente 
impongono una condizione che sta per allontanare 
una carta dal gioco in modo continuativo (per esempio, 
un effetto persistente che si applica a un personaggio per 
un periodo di tempo e lo uccide se la sua FOR è 0), ogni 
tentativo di salvare la carta deve anche porre rimedio 
alla condizione continua; altrimenti, subito dopo la 
risoluzione del tentativo di salvataggio, la carta viene 
immediatamente riesposta alla condizione continua e 
rimossa dal gioco. Quindi, se l’effetto di salvare non 
pone rimedio anche alla condizione continua, non può 
essere lanciato, in quanto l’effetto non ha la potenzialità 
di cambiare lo stato di gioco. Di conseguenza, anche 
l’uso di un duplicato per salvare la carta da una tale 
condizione continua è proibito.

Voci Correlate: Effetto, Sottomissione Militare, Stare per

Scambiare
Alcune capacità usano il termine “scambia” (o una sua 
variante). Al fine di risolvere una tale capacità, gli oggetti 
scambiati devono esistere da entrambi i lati dello scambio.

Scegliere
Il termine “scegli” (o una sua variante) indica che uno o 
più bersagli devono essere scelti al fine di risolvere una 
capacità.

Voci Correlate: Bersaglio

Schierare
Nella fase di schieramento il giocatore attivo può, come 
azione di gioco, schierare una carta personaggio, luogo, 
aggiunta o duplicato dalla sua mano pagando il costo in oro 
di quella carta e collocandola nella sua area di gioco. Un 
giocatore paga il costo in oro rimettendo l’ammontare di 
monete d’oro indicato dal suo forziere nella tesoreria.

 x Quando una carta viene schierata è considerata entrata 
in gioco.

 x Le carte evento non vengono schierate, vengono 
giocate.

 x L’atto di mettere direttamente in gioco una carta 
tramite la capacità di un’altra carta non è considerato 
uno schieramento.

Voci Correlate: Carta Evento, Costo, Duplicato, Entrare 
in Gioco, Lanciare una Capacità e Schierare una Carta, 
Mettere in Gioco

Segnalini, Penuria di
Non esiste limite al numero di monete d’oro, gettoni potere 
o segnalini influenza che possono trovarsi nell’area di gioco 
in un determinato momento. Se i giocatori esauriscono 
i segnalini disponibili, altri segnalini, piccoli oggetti o 
monete possono essere usati per tenere il conto dello stato 
di gioco attuale.

Segnalino Influenza
I segnalini influenza sono segnalini 
generici che possono essere usati per 
tenere il conto di vari status e stati 
di gioco. Non possiedono regole 
intrinseche.

 x Le capacità delle carte possono creare e definire vari 
tipi di segnalini diversi, come segnalini “tradimento”, 
“veleno” e “in piedi”. Quando un segnalino del genere 
viene richiesto, si usa un segnalino influenza per 
rappresentare la sua presenza in gioco.

Segnalini Influenza 
(a due facce)
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Sequenza di Capacità Concatenate
Ogni volta che si verifica una condizione innescante, 
si svolge la seguente sequenza: (1) eseguire qualsiasi 
interruzione alla condizione innescante, (2) risolvere la 
condizione innescante e (3) eseguire qualsiasi reazione a 
quella condizione innescante.

All’interno di questa sequenza, se un’interruzione o una 
reazione alla condizione innescante originale genera una 
nuova condizione innescante, il gioco entra in pausa e parte 
una nuova sequenza: (1) eseguire le interruzioni alla nuova 
condizione innescante, (2) risolvere la nuova condizione 
innescante e (3) eseguire le reazioni alla nuova condizione 
innescante. Una volta che questa sequenza concatenata è 
stata completamente risolta il gioco riprende da dove si era 
interrotto, continuando con la sequenza della condizione 
innescante originale.

È possibile che una sequenza concatenata generi ulteriori 
condizioni innescanti e quindi altre sequenze concatenate: 
non c’è limite al numero di sequenze concatenate che 
potrebbero verificarsi, ma ogni sequenza concatenata 
deve completarsi prima di tornare alla sequenza che l’ha 
generata. In pratica queste sequenze vengono risolte 
secondo la modalità “ultima a entrare, prima a uscire”.

In ogni finestra di interruzione e in ogni finestra di 
reazione, concatenata o meno che siano, il primo giocatore 
ha sempre la prima opportunità di lanciare rispettivamente 
un’interruzione o una reazione.

Voci Correlate: Interruzione, Reazione

Sostenere (solo modalità Mischia)
Se la carta titolo di un giocatore “sostiene” un altro titolo, 
quel giocatore non può lanciare una sfida contro il portatore 
del titolo che sostiene.

Voci Correlate: Carta Titolo

Sottomissione, Valore di Sottomissione 
La sottomissione rappresenta le conseguenze che un 
giocatore deve affrontare quando perde una sfida come 
giocatore difensore.

Il valore di sottomissione della carta trama rivelata di un 
giocatore, comprensivo di tutti i modificatori rilevanti, 
determina la potenza di ogni conseguenza che il giocatore 
attaccante infligge al difensore se vince la sfida.

Il valore di sottomissione determina: quanti personaggi 
diversi l’avversario sconfitto deve uccidere (nel caso di 
una sfida ), quante carte vengono scartate dalla mano 
dell’avversario sconfitto (nel caso di una sfida ) o 
quanti punti potere vengono sottratti alla carta fazione 
dell’avversario sconfitto (nel caso di una sfida ).

Voci Correlate: Sottomissione di Intrigo, Sottomissione di 
Potere, Sottomissione Militare

Sottomissione di Intrigo
Quando un giocatore perde una sfida di intrigo () 
come giocatore difensore, quel giocatore deve scartare 
dalla sua mano un numero di carte casuali pari al valore 
di sottomissione indicato sulla carta trama rivelata del 
giocatore attaccante. 

Se il giocatore ha nella sua mano un numero di carte 
inferiore a quello richiesto per soddisfare la sottomissione, 
deve soddisfare la maggior parte possibile di quell’effetto. 

Voci Correlate: Fase di Sfida

Sottomissione di Potere 
Quando un giocatore perde una sfida di potere () come 
giocatore difensore, quel giocatore deve rimuovere dalla 
sua carta fazione un numero di gettoni potere pari al valore 
di sottomissione della carta trama rivelata del giocatore 
attaccante e spostarli sulla carta fazione di quest’ultimo.

Se il giocatore controlla meno punti potere di quanti ne 
servono per soddisfare la sottomissione, deve soddisfare la 
maggior parte possibile della sottomissione.

Voci Correlate: Fase di Sfida

Sottomissione Militare 
Quando un giocatore perde una sfida militare () come 
giocatore difensore, quel giocatore deve scegliere un 
numero di personaggi diversi che controlla pari al valore 
di sottomissione della carta trama rivelata del giocatore 
attaccante e ucciderli. I personaggi scelti vengono tutti 
uccisi simultaneamente.

Se il giocatore controlla un numero di personaggi minore 
rispetto a quanto richiesto per soddisfare la sottomissione, 
deve soddisfare la maggior parte possibile di tale 
sottomissione.

 x Lo stesso personaggio non può essere scelto più di 
una volta per soddisfare la sottomissione a una singola 
sfida .

 x Se un personaggio scelto per essere ucciso ai fini di 
soddisfare una sottomissione militare viene salvato, 
quella scelta conta comunque ai fini di soddisfare la 
sottomissione.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Salvare

Spostare
Alcuni effetti consentono ai giocatori di spostare carte o 
segnalini. 

 x Quando un’entità si sposta, non può farlo nella sua 
stessa collocazione attuale. Se non esiste nessuna 
destinazione valida per uno spostamento, il tentativo di 
spostamento non può essere effettuato.
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Stampato
Il termine “stampato” si riferisce al testo, caratteristica, 
icona o valore fisicamente stampato sulla carta.

Voci Correlate: Vuoto

Stare per
La formula “stare per” (o una sua variante) serve a definire 
la condizione innescante di alcune capacità di interruzione 
e stabilisce una priorità superiore per quelle capacità 
rispetto alle interruzioni della stessa condizione innescante 
prive di tale dicitura.

Tutte le interruzioni con “stare per” sono valide per essere 
usate prima di qualsiasi interruzione diversa. Questo 
significa che un’interruzione del genere (per esempio 
“quando un personaggio sta per essere ucciso”) ha una 
priorità di tempistica superiore a un’interruzione che 
formula la stessa occorrenza senza usare tale dicitura (per 
esempio “quando un personaggio è ucciso”).

 x Se un’interruzione a una condizione innescante che 
sta per verificarsi cambia la natura di ciò che sta per 
verificarsi (come salvare un personaggio che sta per 
essere ucciso), non può essere usata nessuna ulteriore 
interruzione all’innesco originale in quanto la 
risoluzione di quest’ultimo non è più imminente.

Voci Correlate: Annullare, Effetto Sostitutivo, 
Interruzione, Salvare

Tesoreria
La tesoreria viene creata durante la preparazione del gioco e 
contiene tutti i segnalini, le monete e i gettoni attualmente 
non controllati da nessun giocatore.

 x Quando un giocatore ottiene dell’oro, prende quelle 
monete d’oro dalla tesoreria e le aggiunge al proprio 
forziere. Quando un giocatore spende dell’oro per 
schierare una carta o pagare una capacità, rimette quelle 
monete d’oro nella tesoreria.

 x Quando una carta su cui sono presenti delle monete 
d’oro, segnalini o gettoni esce dal gioco, quei segnalini, 
monete d’oro o gettoni vengono rimessi nella tesoreria.

Voci Correlate: Moneta d’Oro, Preparazione del Gioco, 
Punto Potere, Segnalino Influenza

Testo Autoreferenziale
Quando il testo della capacità di una carta si riferisce al suo 
stesso nome, si riferisce solo a se stesso e non alle altre copie 
(in base al nome) della carta.

Voci Correlate: Copia 

Tipo di Carta 
I vari tipi di carte del gioco, assieme all’anatomia dettagliata 
di ogni carta, sono descritti nell’Appendice II a partire da 
pagina 30.

 x Se una capacità fa sì che una carta cambi il suo tipo (per 
esempio trasformando una carta evento in un’aggiunta), 
quella carta perde tutti gli altri tipi di carte che potrebbe 
possedere e si comporta come una qualsiasi carta del 
nuovo tipo.

Trama Rivelata
Vedi “Carta Trama” a pagina  5.

Tratto
La maggior parte delle carte possiede uno o più tratti 
elencati all’inizio del riquadro di testo, stampati in corsivo 
e grassetto.

 x I tratti non hanno un effetto intrinseco sul gioco. Alcune 
capacità delle carte fanno però riferimento a carte che 
possiedono dei tratti specifici.

Uccidere, Ucciso 
I personaggi possono essere uccisi dagli effetti strutturali 
e dalle capacità delle carte. Quando un personaggio viene 
ucciso, esce dal gioco e viene collocato a faccia in su nella 
pila dei morti del suo proprietario.

Voci Correlate: Pila dei Morti, Salvare, Uscire dal Gioco

Uscire dal Gioco
La formula “esce dal gioco” (o una sua variante) si riferisce 
a ogni volta in cui una carta effettua la transizione da uno 
stato in gioco a uno stato fuori gioco.

Se una carta esce dal gioco, si verificano le seguenti 
conseguenze simultaneamente all’uscita dal gioco della carta:

 x Tutti i segnalini sulla carta vengono rimessi nella tesoreria.

 x Tutti i duplicati sulla carta vengono scartati.

 x Tutte le aggiunte che si trovano sulla carta vengono 
rimesse nelle mani dei rispettivi proprietari.

 x Tutti gli effetti persistenti o ritardati che influenzano la 
carta finché è in gioco si esauriscono per quella carta.

Voci Correlate: In Gioco e Fuori Gioco

Valore di Base
Per valore di base si intende il valore di una quantità 
precedente all’applicazione di qualsiasi modificatore. Nella 
maggior parte dei casi, corrisponde al valore stampato di 
quella quantità.

Voci Correlate: Modificatore, Stampato
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Valore di Mano
Ogni carta trama ha un valore di mano. Durante la fase di 
tributo, ogni giocatore confronta la taglia attuale della sua 
mano (vale a dire il numero di carte nella propria mano) 
con il valore di mano della sua carta trama attualmente 
rivelata (comprensivo di tutti i modificatori rilevanti). Se la 
taglia della mano di un giocatore è superiore al suo valore 
di mano, quel giocatore deve scegliere e scartare carte dalla 
sua mano finché la taglia della carta non diventa pari a 
tale valore. Tutti i giocatori effettuano questo passaggio in 
ordine di gioco.

Voci Correlate: Modificatore dei Valori delle Trame

Vincere la Partita
Il primo giocatore ad avere 15 (o più) punti potere sulle 
carte che controlla vince la partita. La partita termina 
immediatamente se un giocatore soddisfa la condizione di 
vittoria di avere 15 (o più) punti potere.

 x Se più giocatori raggiungono questa condizione 
di vittoria simultaneamente, è il primo giocatore a 
determinare quale sia il giocatore a vincere la partita.

 x Un giocatore viene eliminato dal gioco quando nel suo 
mazzo di pesca non rimangono più carte. Se tutti gli 
avversari di un giocatore vengono eliminati dal gioco, 
il giocatore restante vince la partita: se tutti i giocatori 
rimanenti stanno per essere eliminati simultaneamente, 
è il primo giocatore a determinare l’ordine in cui quei 
giocatori vengono eliminati.

Vincere una Sfida
Ogni sfida viene vinta dal giocatore che detiene il totale più 
alto di FOR per la sua fazione quando viene determinato il 
risultato della sfida. 

 x La FOR totale di un giocatore è la somma della FOR di 
ogni personaggio partecipante alla sfida per la sua fazione 
più ogni altro modificatore che influenza l’ammontare di 
FOR di quel giocatore ai fini di quella sfida.

 x Un giocatore deve possedere almeno 1 FOR totale e 1 
personaggio partecipante per la sua fazione al fine di 
vincere una sfida.

 x Se la FOR totale posseduta da ogni fazione è la stessa, 
ha un valore pari o superiore a 1 e l’attaccante controlla 
almeno 1 personaggio partecipante, l’attaccante vince 
la sfida.

 x Se nessun giocatore soddisfa i requisiti di vittoria di una 
sfida, nessun giocatore vince (o perde) quella sfida.

Voci Correlate: Fase di Sfida, Incontrastato, Sottomissione

Vuoto
Se il riquadro di testo stampato di una carta è considerato 
“vuoto” a causa di una capacità, quel riquadro di testo è 
considerato come se fosse privo del suo contenuto stampato. 
Il testo o le icone fornite da altre fonti non sono considerate 
vuote.

 x Il riquadro di testo di una carta include: tratti, parole 
chiave, testo e capacità della carta, nonché icone diverse 
da quelle di sfida (come i modificatori d’oro, di mano o 
di iniziativa).

Voci Correlate: Stampato

X
A meno che non sia specificato dalla capacità di una carta 
o da una scelta concessa al giocatore, X è sempre pari a 0. 
Per i costi che riguardano la lettera X, tale valore è definito 
dalla capacità della carta o dalla scelta del giocatore, 
dopodiché l’ammontare pagato può essere modificato da 
effetti che non alterano il valore di X.

Elenco dei Componenti

Per facilitare la consultazione, viene riportato di seguito 
l’elenco dei componenti di gioco inclusi nella scatola base:

 x 28 carte trama
 x 20 carte Stark
 x 20 carte Lannister 
 x 20 carte Baratheon 
 x 20 carte Greyjoy 
 x 20 carte Targaryen 
 x 20 carte Martell 
 x 20 carte Tyrell 
 x 20 carte Guardiani  
della Notte

 x 31 carte Neutrali
 x 1 carta Strategia Fedeltà 
 x 8 carte Strategia/Fazione
 x 6 carte titolo (Mischia)
 x 30 monete d’oro
 x 30 gettoni potere
 x 10 segnalini influenza
 x 1 segnalino Primo 
Giocatore
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Appendice I: Tempistiche 
e Svolgimento 
Le sezioni numerate presentate nei riquadri più scuri sono 
note come eventi strutturali, cioè occorrenze obbligatorie 
imposte dalla struttura del gioco. Le finestre gialle sono 
eventi strutturali che si verificano soltanto quando si gioca in 
modalità Mischia. Le finestre grigie sono eventi strutturali 
speciali che indicano la possibilità che il gioco rimandi a un 
evento strutturale precedente della tabella: queste sequenze 
ripetitive possono terminare in vari modi, come per esempio 
quando tutti i giocatori hanno effettuato i passi in sequenza 
o quando un giocatore prende una decisione specifica. Ogni 
finestra grigia spiega quando e come il gioco torna indietro o 
procede verso un evento strutturale successivo.

Finestre di Azione

Una capacità di “Azione” può essere lanciata soltanto 
durante le finestre di azione, rappresentate dai riquadri 
rossi nella tabella. Quando si apre una finestra di azione, 
il primo giocatore ha la prima opportunità di lanciare 
un’azione o di passare. Le opportunità di lanciare le 
azioni passano di giocatore in giocatore secondo l’ordine 
di gioco finché tutti i giocatori non passano la mano 
consecutivamente, nel qual caso la finestra si chiude. Si 
noti che se un giocatore passa la mano e rinuncia alla sua 
opportunità di agire ma gli altri avversari non passano la 
mano consecutivamente in sequenza, il giocatore originale 
potrà comunque effettuare un’azione quando la rotazione 
delle opportunità di azione torna al giocatore originale.

Ogni azione va risolta completamente prima 
dell’opportunità di azione successiva.

Reazioni e Interruzioni

Una capacità di “Interruzione” o “Reazione” può 
interrompere o reagire alla risoluzione di un evento 
strutturale se la condizione innescante della capacità viene 
soddisfatta.

Ogni reazione o interruzione deve essere risolta 
completamente prima che la reazione o interruzione 
successiva alla stessa condizione innescante possa essere 
lanciata.

Per esempio: Una capacità che recita: “Reazione: Dopo che 
hai vinto una sfida…” può essere lanciata dopo che il passo 
4.2.2 dell’evento strutturale “Risoluzione della Sfida” è 
stato completato.

Procedere alla fase di pesca.

1. FASE DI TRAMA

1.5 Terminare la fase di trama.

1.1 Iniziare il round. Iniziare la fase di trama.

1.2 Scegliere le carte trama.

1.3 Rivelare le carte trama.
 I. Calcolare l’iniziativa.
 II. Determinare il primo giocatore.
 III. Risolvere le capacità “quando rivelata”.

1.4 Selezionare i titoli (solo in modalità Mischia).

FINESTRA DI AZIONE

Procedere alla fase di schieramento.

2. FASE DI PESCA

2.3 Terminare la fase di pesca.

2.1 Iniziare la fase di pesca.

2.2 Ogni giocatore pesca 2 carte.

FINESTRA DI AZIONE

Procedere alla fase di sfida.

3. FASE DI SCHIERAMENTO

3.4 Terminare la fase di schieramento.

3.1 Iniziare la fase di schieramento.

3.2 Il giocatore attivo (partendo dal primo giocatore) 
riscuote i proventi.

FINESTRA DI AZIONE SPECIALE
Tutti i giocatori possono usare le azioni, ma soltanto il 

giocatore attivo può schierare carte in gioco.

3.3 Il giocatore successivo diventa il giocatore attivo, finché 
tutti i giocatori non sono diventati il giocatore attivo.
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4.2.6 Terminare la sfida.

RISOLUZIONE DELLA SFIDA

4.2 Lanciare la sfida.

FINESTRA DI AZIONE

4.2.1 Il giocatore difensore dichiara i difensori.

FINESTRA DI AZIONE

4.2.2 Confrontare la FOR per determinare il vincitore.

4.2.3 Ottenere i bonus di sfida.

4.2.4 Applicare il risultato di sottomissione.

4.2.5 Elaborare le parole chiave di risoluzione della sfida.

5. FASE DI PREDOMINIO

5.3 Terminare la fase di predominio.

Procedere alla fase di ripristino.

5.1 Iniziare la fase di predominio.

5.2 Conteggiare la FOR dei personaggi in piedi e le 
monete d’oro non spese, poi ricompensare il predominio.

FINESTRA DI AZIONE

6. FASE DI RIPRISTINO

Procedere alla fase di tributo.

6.1 Iniziare la fase di ripristino.

6.2 Rialzare le carte in ginocchio.

FINESTRA DI AZIONE

6.3 Terminare la fase di ripristino.

Procedere alla fase di trama del prossimo round.

7. FASE DI TRIBUTO

7.5 Terminare la fase di tributo. Terminare il round.

7.1 Iniziare la fase di tributo.

7.2 Restituire l’oro non speso alla tesoreria.

7.3 Ogni giocatore scarta le carte della sua mano fino a 
rientrare nel suo valore di mano.

7.4 Restituire tutti i titoli nella riserva dei titoli 
(solo in modalità Mischia).

FINESTRA DI AZIONE

4. FASE DI SFIDA

4.4 Terminare la fase di sfida.

Procedere alla fase di predominio.

4.1 Iniziare la fase di sfida.

FINESTRA DI AZIONE

4.2 Il giocatore attivo (partendo dal primo giocatore) 
può lanciare una sfida, se è in grado di farlo. Se 
il giocatore attivo lancia una sfida, procedere al 

diagramma “Risoluzione della Sfida”.

4.3 Se il giocatore attivo non lancia altre sfide, il 
giocatore successivo nell’ordine dei giocatori diventa 
attivo e si ritorna alla “Finestra di Azione”. Se tutti i 

giocatori sono stati il giocatore attivo, procedere al 4.4.
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Dettagli degli Eventi Strutturali

Questa sezione fornisce una spiegazione dettagliata su 
come gestire ogni passo degli eventi strutturali presentati 
nei diagrammi della partita, nell’ordine in cui quegli eventi 
si verificano nel corso del round.

1. Fase di Trama
1.1 Iniziare la fase di trama
Questo passo formalizza l’inizio della fase di trama. Dal 
momento che questo è il primo evento strutturale del round, 
esso formalizza anche l’inizio di un nuovo round di gioco.

L’inizio di una fase è una pietra miliare del gioco a cui il 
testo delle carte potrebbe fare riferimento come punto in 
cui una capacità può o deve essere risolta o come punto in 
cui un effetto persistente o una capacità costante inizia o si 
esaurisce.

1.2 Scegliere le carte trama
Ogni giocatore guarda le carte che rimangono nel suo 
mazzo delle trame e ne sceglie una da rivelare durante il 
passo strutturale successivo. La trama scelta viene collocata 
a faccia in giù, in posizione separata dal mazzo delle trame, 
e non viene rivelata agli altri giocatori durante questo passo.

Una volta che ogni giocatore ha scelto una carta trama e l’ha 
collocata a faccia in giù in posizione separata dal suo mazzo 
delle trame, questo passo è completo.

1.3 Rivelare le carte trama
I giocatori rivelano simultaneamente ognuna delle carte 
trama che hanno scelto durante il passo 1.2, girando quelle 
carte a faccia in su.

Quando la carta trama di un giocatore è rivelata viene 
collocata sopra la carta trama che era stata rivelata in 
precedenza. Tutte le carte trama al di sotto della carta 
trama attualmente rivelata di un giocatore sono considerate 
la “pila delle trame passate” di quel giocatore. 

L’atto di rivelare le carte trama in questo evento strutturale 
prevede tre passi, da effettuare nell’ordine seguente:

I. Calcolare l’iniziativa. Il giocatore con il valore 
di iniziativa più alto sulla sua carta trama rivelata 
(comprensivo di tutti i modificatori di iniziativa rilevanti) 
vince l’iniziativa. Se più giocatori possiedono lo stesso 
valore di iniziativa, è il giocatore con il totale più basso di 
punti potere a vincere l’iniziativa. Se più giocatori hanno 
sia lo stesso numero di iniziativa che lo stesso totale più 
basso di punti potere, si dirime la parità selezionando a 
caso uno dei giocatori in parità.

II. Determinare il primo giocatore. Il giocatore che ha 
vinto l’iniziativa nel passo I sceglie un giocatore che sarà 
il primo giocatore. Il giocatore scelto prende il segnalino 

primo giocatore e lo tiene finché un’altra carta o un altro 
effetto di gioco (solitamente questo stesso passo nel round 
seguente) non seleziona un nuovo primo giocatore.

Nota: Se un giocatore rivela una nuova carta trama al di 
fuori del passo strutturale della fase di trama standard 
(per esempio risolvendo la capacità di una carta), i passi 
I e II vengono saltati; non si effettua nessun confronto di 
iniziativa e non si determina un nuovo primo giocatore.

III. Risolvere le capacità “quando rivelata”. Ogni capacità 
“quando rivelata” sulle carte trama che sono appena state 
rivelate deve ora essere lanciata. Se più giocatori possiedono 
delle capacità “quando rivelata” sulle loro carte trama, è 
il primo giocatore a determinare l’ordine in cui queste 
capacità sono lanciate. Ogni capacità “quando rivelata” va 
risolta prima di lanciare quella successiva.

Una volta completati questi passi, i giocatori hanno 
completato il processo di rivelazione delle trame. Se a un 
giocatore non rimane più nessuna carta nel suo mazzo 
delle trame, la pila delle trame passate di quel giocatore ora 
ritorna nel suo mazzo delle trame (la trama appena rivelata 
non si trova ancora nella pila delle trame passate e quindi 
non torna ancora nel mazzo delle trame).

NOTA DI TEMPISTICA: Ogni capacità di reazione che 
reciti “Dopo che hai rivelato una carta trama” o “Dopo che un 
giocatore ha rivelato una carta trama” può essere lanciata dopo 
il completamento del passo III.

1.4 Selezionare i titoli (solo in modalità Mischia)
Se i giocatori stanno giocando in modalità Mischia, ora 
scelgono i titoli per il round. In modalità Giostra, questo 
passo strutturale viene saltato.

Per prima cosa si mescolano i sei titoli a faccia in giù e se ne 
rimuove uno a caso dalla riserva dei titoli (due nel caso di 
una partita a tre giocatori o nessuno nel caso di una partita 
a sei o più giocatori).

Il primo giocatore guarda poi i titoli rimanenti nella 
riserva dei titoli e ne prende uno senza rivelare la sua 
scelta agli altri giocatori. I titoli restanti vengono passati 
in ordine di gioco e ogni giocatore sceglie un titolo in 
questo modo. Dopo che tutti i giocatori hanno fatto la 
loro scelta, tutti i titoli che nessuno ha scelto (inclusi quelli 
rimossi casualmente all’inizio di questo passo) vengono 
riposti a faccia in giù nella riserva dei titoli e ogni titolo 
selezionato viene girato a faccia in su davanti al giocatore 
che l’ha scelto. Ogni titolo selezionato entra in gioco 
simultaneamente, è considerato in gioco sotto il controllo 
del suo portatore e può interagire con lo stato di gioco 
finché non viene rimesso nella riserva dei titoli.
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Se più di sei giocatori stanno giocando in modalità 
Mischia, ogni giocatore che dovrebbe scegliere un titolo da 
una riserva dei titoli vuota gioca quel round senza un titolo.

1.5 Terminare la fase di trama
Questo passo formalizza la fine della fase di trama. 

La fine di una fase è una pietra miliare del gioco a cui il 
testo delle carte potrebbe fare riferimento come punto in 
cui una capacità può o deve essere risolta o come punto in 
cui un effetto persistente o una capacità costante inizia o si 
esaurisce.

2. Fase di Pesca
2.1 Iniziare la fase di pesca
Questo passo formalizza l’inizio della fase di pesca.

2.2 Ogni giocatore pesca 2 carte
Ogni giocatore deve pescare simultaneamente 2 carte dalla 
cima del suo mazzo di pesca.

Nota: Un giocatore viene immediatamente eliminato dal 
gioco se nel suo mazzo non rimane più nessuna carta. Se 
tutti i giocatori rimanenti vengono eliminati al momento di 
completare questo passo, è il primo giocatore a determinare 
quale di quei giocatori è il vincitore della partita.

2.3 Terminare la fase di pesca
Questo passo formalizza la fine della fase di pesca.

3. Fase di Schieramento
3.1 Iniziare la fase di schieramento
Questo passo formalizza l’inizio della fase di schieramento.

3.2 Il giocatore attivo riscuote i proventi
Il primo giocatore è il primo ad essere il giocatore attivo 
nella fase di schieramento.

Il giocatore attivo riscuote proventi pari al valore d’oro 
indicato sulla sua carta trama rivelata (comprensivo di tutti 
i modificatori d’oro rilevanti) e sposta quella quantità di 
monete d’oro dalla tesoreria al suo forziere.

Finestra di azione di schieramento
Il primo giocatore ha sempre la prima opportunità di agire 
durante questa finestra di azione.

Oltre ad avere il permesso di lanciare le capacità di 
“Azione” e “Azione di Schieramento” come tutti i giocatori, 
il giocatore attivo ha anche il permesso di schierare 
un personaggio, un luogo, un’aggiunta o un duplicato 
come azione di gioco (quando è il suo turno di agire). 
Le opportunità di azione in questa finestra continuano 
nell’ordine dei giocatori finché ogni giocatore non ha 
passato consecutivamente.

NOTA DI TEMPISTICA: Qualsiasi giocatore può lanciare 
anche le capacità di “Interruzione” o “Reazione” se la condizione 
innescante appropriata si verifica.

Per schierare una carta, un giocatore rimette un ammontare 
di monete d’oro pari al costo in oro di quella carta dal suo 
forziere alla tesoreria.

Quando un giocatore schiera una carta personaggio, quella 
carta viene collocata nella prima linea dell’area di gioco di 
quel giocatore.

Quando un giocatore schiera un luogo, quella carta viene 
collocata nella seconda linea dell’area di gioco di quel 
giocatore.

Quando un giocatore schiera una carta aggiunta, quella 
carta viene assegnata a un’altra carta o a un altro elemento 
in gioco. Alcune aggiunte prevedono delle restrizioni 
o dei permessi di gioco che descrivono il tipo di carta 
o l’elemento di gioco a cui devono essere assegnate: se 
un’aggiunta non prevede nessuna restrizione o permesso del 
genere, il suo stato di default prevede la sua assegnazione a 
un personaggio.

Quando un giocatore schiera un duplicato, lo colloca a 
faccia in su sovrapponendo ad esso (in modo che resti 
parzialmente visibile al di sotto) la copia della carta che era 
già in gioco. Non è richiesto alcun costo per schierare un 
duplicato.

Le opportunità di azione continuano in senso orario 
in ordine di gioco finché tutti i giocatori non passano 
consecutivamente, nel qual caso la finestra di azione si 
chiude. Di conseguenza, non esiste limite massimo al 
numero di opportunità che un giocatore attivo potrebbe 
avere per schierare le sue carte.

3.3 Il giocatore successivo diventa il giocatore attivo
Se giunti a questo passo tutti i giocatori sono stati il 
giocatore attivo in questa fase, si procede al passo 3.4.

Altrimenti, il giocatore successivo in ordine di gioco 
diventa il giocatore attivo e si ritorna al passo 3.2.

3.4 Terminare la fase di schieramento
Questo passo formalizza la fine della fase di schieramento.

4. Fase di Sfida
4.1 Iniziare la fase di sfida
Questo passo formalizza l’inizio della fase di sfida.

4.2 Il giocatore attivo può lanciare una sfida
Il primo giocatore è il primo ad essere il giocatore attivo 
nella fase di sfida.

Il gioco permette al giocatore attivo di lanciare una sfida , 
una sfida  e una sfida  (in qualsiasi ordine) finché egli è 
il giocatore attivo durante la fase di sfida.
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Se il giocatore attivo passa la mano quando ha questa 
opportunità di lanciare una sfida o non può lanciare una 
sfida, si procede con il passo 4.3.

Per lanciare una sfida, il giocatore attivo fa quanto 
segue. Il gioco considera questi criteri effettuati tutti 
simultaneamente: devono essere completati tutti assieme al 
fine di lanciare una sfida.

 x Annuncia il tipo di sfida (,  o ) che intende 
lanciare.

 x Annuncia l’avversario contro cui intende lanciare la sfida.

 x Annuncia quali personaggi sotto il suo controllo 
vengono dichiarati come attaccanti e li inginocchia 
simultaneamente. Affinché sia valido come attaccante, 
un personaggio deve avere un’icona di sfida 
corrispondente al tipo di sfida che viene lanciata e deve 
essere in piedi. Almeno un personaggio deve essere 
dichiarato come attaccante per lanciare una sfida. Ogni 
personaggio dotato della parola chiave Furtività che 
sia stato dichiarato come attaccante sceglie anche il 
suo bersaglio di Furtività in questo momento, se il suo 
controllore desidera usare quella parola chiave.

NOTA DI TEMPISTICA: Una volta che una sfida è stata 
lanciata, è possibile lanciare le reazioni a qualsiasi annuncio 
soprastante.

NOTA DI TEMPISTICA: Una volta che una sfida è stata 
lanciata, è considerata in risoluzione finché non termina al 
passo 4.2.6.

4.2.1 Il giocatore difensore dichiara i difensori
Il giocatore difensore ha l’opzione di dichiarare i personaggi 
validi che controlla come difensori inginocchiandoli 
simultaneamente. Al fine di essere valido come difensore, un 
personaggio deve possedere un’icona di sfida corrispondente 
al tipo di sfida attualmente in corso e deve essere in piedi. 
Un personaggio scelto come bersaglio di Furtività nel passo 
4.2 non è valido per essere dichiarato come difensore.

4.2.2 Confrontare la FOR per determinare il vincitore  
della sfida
Si confronta la FOR combinata di tutti i personaggi 
attaccanti (più gli eventuali modificatori attivi) con la 
FOR combinata di tutti i personaggi difensori (più gli 
eventuali modificatori attivi) per determinare il vincitore 
della sfida.

Il giocatore la cui fazione possiede la FOR totale più alta 
vince la sfida (in caso di parità è il giocatore attaccante a 
vincere la sfida). Se tale giocatore non ha FOR totale pari 
o superiore a 1 o non ha nessun personaggio che partecipi 
per la sua fazione durante questo passo (vale a dire il 
confronto di FOR), nessun giocatore vince o perde la sfida.

Se il giocatore attaccante è il vincitore e la FOR totale della 
fazione del difensore della sfida era 0, la sfida è considerata 
“incontrastata”.

NOTA DI TEMPISTICA: Le reazioni alla vittoria o alla 
sconfitta della sfida possono essere lanciate dopo il completamento 
di questo passo.

4.2.3 Ottenere i bonus di sfida
Se la sfida del passo precedente era incontrastata, il 
giocatore attaccante ottiene 1 punto potere per la sua carta 
fazione per avere vinto una sfida incontrastata: questo viene 
definito “bonus incontrastato”.

In una partita in modalità Mischia, se la sfida è stata 
vinta contro un avversario che porta un titolo ostacolato 
dal titolo del giocatore vincitore (e il vincitore della sfida 
non ha già ottenuto dei punti potere per avere sconfitto 
quell’avversario in questo round), il vincitore della sfida 
ottiene 1 punto potere per la sua fazione: questo viene 
definito “bonus di rivalità”.

Tutti i bonus di sfida che un giocatore riceve in questo 
passo sono ottenuti simultaneamente.

4.2.4 Applicare il risultato di sottomissione
Se il giocatore attaccante è il vincitore della sfida, il 
risultato di sottomissione della sfida viene ora applicato 
e risolto come indicato di seguito, usando il valore di 
sottomissione sulla carta trama rivelata del giocatore 
attaccante comprensivo di tutti i modificatori di 
sottomissione rilevanti:

 Militare: Il giocatore difensore deve scegliere un 
numero di personaggi diversi sotto il suo controllo pari 
al valore di sottomissione e ucciderli. I personaggi scelti 
non devono necessariamente avere partecipato alla sfida.

 Intrigo: Il giocatore difensore deve scartare dalla 
sua mano un numero di carte casuali pari al valore di 
sottomissione.

 Potere: Il giocatore difensore rimuove dalla sua 
carta fazione un numero di gettoni potere pari al valore 
di sottomissione e li sposta sulla carta fazione del 
giocatore attaccante.

Se il giocatore difensore vince la sfida, non viene applicato 
nessun risultato di sottomissione.

4.2.5 Elaborare le parole chiave di risoluzione della sfida
Le parole chiave di risoluzione della sfida (per esempio 
Fama, Intimidire, Intuizione e Saccheggio) hanno 
effetto in questo momento. Il primo giocatore determina 
l’ordine in cui queste vengono elaborate: prima sceglie 
un tipo di parola chiave (per esempio, Fama), poi tutti 
gli esempi rilevanti di quella parola chiave vengono 
risolti simultaneamente. Il primo giocatore sceglie poi 
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il successivo tipo di parola chiave da risolvere e così via, 
finché tutti i tipi di parola chiave che necessitavano di 
essere risolti alla risoluzione della sfida non sono stati 
elaborati. 

4.2.6 Terminare la sfida
Questo passo formalizza la fine della sfida. Tutti i personaggi 
che partecipavano alla sfida ora non vi partecipano più. Si 
procede alla finestra di azione tra i passi strutturali 4.1 e 4.2.

4.3 Il giocatore successivo diventa il giocatore attivo
Se il giocatore attivo non dichiara una sfida o non può 
lanciarne nessun’altra, il giocatore successivo in ordine di 
gioco diventa il giocatore attivo. Si procede alla finestra di 
azione del giocatore tra i passi strutturali 4.1 e 4.2.

Se tutti i giocatori sono stati i giocatori attivi in questa fase, 
si procede al passo 4.4.

4.4 Terminare la fase di sfida
Questo passo formalizza la fine della fase di sfida.

5. Fase di Predominio
5.1 Iniziare la fase di predominio
Questo passo formalizza l’inizio della fase di predominio.

5.2 Ricompensare il predominio
Ogni giocatore calcola simultaneamente la FOR totale 
combinata di tutti i suoi personaggi in piedi e aggiunge 1 
a questo totale per ogni moneta d’oro nel suo forziere. Il 
giocatore con il totale più alto vince il predominio di questo 
round e ottiene 1 punto potere per la sua fazione.

Nota: Un giocatore può vincere il predominio anche senza 
nessun personaggio in piedi.

In caso di parità per il totale più alto, nessun giocatore 
vince il predominio.

5.3 Terminare la fase di predominio
Questo passo formalizza la fine della fase di predominio.

6. Fase di Ripristino
6.1 Iniziare la fase di ripristino
Questo passo formalizza l’inizio della fase di ripristino.

6.2 Rialzare le carte in ginocchio
Ogni carta in ginocchio viene rialzata simultaneamente.

6.3 Terminare la fase di ripristino
Questo passo formalizza la fine della fase di ripristino.

7. Fase di Tributo
7.1 Iniziare la fase di tributo
Questo passo formalizza l’inizio della fase di tributo.

7.2 Restituire l’oro non speso
Ogni giocatore rimette simultaneamente tutte le monete 
d’oro non spese del suo forziere nella tesoreria.

7.3 Controllare la mano
Ogni giocatore, in ordine di gioco, controlla la taglia della 
sua mano.

Ogni giocatore che abbia in mano più carte del valore di 
mano indicato sulla sua carta trama rivelata (comprensivo 
di tutti i modificatori di mano rilevanti) sceglie e scarta 
carte dalla sua mano finché la sua taglia e il valore di mano 
non si equivalgono.

Non è permesso scartare carte dalla mano per scendere al 
di sotto del proprio valore di mano in questo momento.

7.4 Restituire tutti i titoli nella riserva dei titoli  
(solo in modalità Mischia)
Ogni giocatore rimette il suo titolo nella riserva dei titoli. 
Tutti i titoli escono dal gioco simultaneamente. In modalità 
Giostra, questo passo strutturale viene saltato.

7.5 Terminare la fase di tributo
Questo passo formalizza la fine della fase di tributo.

Dal momento che la fase di tributo è la fase finale del 
round, questo passo formalizza anche la fine del round. 
Ogni effetto persistente attivo “fino alla fine del round” si 
esaurisce in questo momento.

Dopo che questo passo è stato completato, il gioco procede 
con l’inizio della fase di trama del round successivo.
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Appendice II: Anatomia di una Carta
Questa sezione presenta un’anatomia dettagliata di ogni tipo di carta. Le definizioni di ogni elemento sono contenute nel glossario.

Legenda dell’Anatomia 
di una Carta

Fazioni e 
Strategie

Titoli
©George R.R. Martin ©FFGIllus. Chris Pritchard

+2
 209

Titolo

Sostiene: Maestro delle Navi
Ostacola: Primo Cavaliere,  

Maestro dei Sussurri
Nel giro di tre anni dal suo arrivo a corte, 

era stato elevato al rango di maestro del 
conio e membro del Concilio Ristretto. Oggi, 

gli introiti della corona erano dieci volte 
quelli che erano stati sotto il suo annaspante 

predecessore… Per quanto anche i debiti della 
corona si erano moltiplicati di pari passo.

Sostenuto dal Maestro delle Leggi

Maestro del Conio

Casa Lannister

©George R.R. Martin ©FFG  200AIllus. David Griffith

Strategia 

Puoi includere le carte  non fedeli nel tuo mazzo.
Devi includere almeno 12 carte  nel tuo mazzo. 

Renly fece un ampio gesto, indicando i fuochi dell ’immane esercito 
estesi da un orizzonte all ’altro. “Ebbene, eccola là fuori, la mia 
pretesa al trono. Valida tanto quanto lo fu quella di Robert.”

Vessillo della Rosa

Vessillo.

©George R.R. Martin ©FFG  205BIllus. David Griffith

10

6
11
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Trame

Personaggi Eventi

Luoghi Aggiunte

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

+2

Personaggio

Lord.
Fama.
Tywin Lannister riceve +1 FOR per ogni moneta 
d’oro nel tuo forziere.

Tywin Lannister6

7

 90 ©George R.R. Martin ©FFGIllus. Gabrielle Portal

Evento

Giocabile solo se controlli un personaggio  
 unico.
Interruzione: Quando gli effetti della 
capacità innescata di un personaggio, 
luogo o aggiunta stanno per avere inizio, 
annulla quegli effetti.

Tradimento1

 102

X ##©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tomasz Jedruszek  26

Complotto. Guerra.
Quando Rivelata: Ogni giocatore sceglie fino a 3 personaggi che 
controlla. Uccidi tutti i personaggi non scelti (non possono essere 
salvati).

Assalto di Altofuoco

6

174

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Sergey Glushakov

Luogo

Roccaforte. Terre d’Occidente.
Puoi lanciare una sfida  supplementare 
durante la fase di sfida.

“Dicono che nel cuore di Castel Granito 
non ci sia altro che pietra.”

–Catelyn Stark


C

as
te

l 
G

ra
n

it
o

2

 97

5

12 ©George R.R. Martin ©FFGIllus. Joshua Cairós

Aggiunta

Imboscata (1).
Il personaggio con questa aggiunta riceve 
+2 FOR.
Se il personaggio con questa aggiunta è 
Joffrey Baratheon, ottiene un’icona .

Acciaio Valyriano. Arma.

Lamento di Vedova

1

 96

11

4

6

10

3

2

1

6
6

8

7

9

6

6
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