
Formato Rookery

Il formato Rookery per Il Trono di Spade LCG fornisce ai giocatori delle opportunità di personalizzazione 
del mazzo aggiuntive grazie all’introduzione di una nuova regola di composizione del mazzo: fino a 12 
carte aggiuntive che un giocatore può usare per modificare il proprio mazzo prima dell’inizio di ogni 
partita.
Il formato Rookery segue le regole descritte nel Manuale di Gioco e nel Compendio delle Regole de  
Il Trono di Spade LCG. Se una qualsiasi di quelle regole dovesse entrare in conflitto con quanto scritto  
a seguire, le regole contenute in questo documento hanno la precedenza.

Composizione del Mazzo

Ogni giocatore deve comporre 1 mazzo di pesca, 1 mazzo delle trame e 1 voliera da usare per l’intera 
durata del torneo. Ogni mazzo di pesca deve contenere 1 carta fazione e almeno altre 60 carte (senza 
alcun limite massimo), e può contenere anche 1 carta strategia (non considerata nel limite minimo 
di carte). In ogni caso, i giocatori dovrebbero poter mescolare il loro mazzo senza assistenza e in un 
ammontare di tempo non eccessivo. Ogni mazzo delle trame deve contenere esattamente 7 carte trama. 
Una voliera può contenere un massimo di 12 carte (fino a 10 per il mazzo di pesca e fino a 2 per il mazzo 
delle trame), che devono essere valide per poter essere incluse nel mazzo di pesca e nel mazzo delle 
trame del giocatore corrispondente. Ogni giocatore può avere 1 sola carta dalla lista delle carte limitate 
tra i suoi mazzi e la sua voliera.

Preparazione

Negli eventi Rookery, i giocatori sostituiscono il passo 2 della Preparazione della Partita presente 
nelle Regole dei Tornei con il passo seguente:
2. Ogni giocatore, seguendo l’ordine di gioco, annuncia la fazione e la strategia (se ne usa una) 
utilizzate, poi colloca tali carte a faccia in su nella propria area di gioco. A seguire, ogni giocatore 
può aggiungere carte dalla propria voliera al proprio mazzo di pesca, nonché rimuovere carte 
dal mazzo di pesca a patto che rispetti il limite minimo di 60 carte del mazzo di pesca e il limite 
massimo di 12 carte della voliera. Ogni giocatore può inoltre scambiare carte tra la propria voliera 
e il proprio mazzo delle trame. Dopo aver modificato i mazzi, ciascuno di essi deve comunque 
soddisfare i requisiti di composizione del mazzo e della strategia scelta. Al termine della partita, 
i giocatori devono collocare nuovamente ogni carta dove si trovava all’inizio della preparazione 
(mazzo di pesca, mazzo delle trame o voliera).

1© 2018 Fantasy Flight Games & George R.R. Martin. Licensed by George R.R. Martin. A Game of Thrones is a TM of Fantasy Flight Games.  
Fantasy Flight Games, the FFG logo, Living Card game, LCG, and the LCG logo are ® of Fantasy Flight Games. All rights reserved to their respective owners.

®

®


