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Questo documento contiene le domande ricorrenti, le chiarificazioni 
relative alle regole più complesse e gli errata di Runebound. Le ultime 
aggiunte rispetto alle versioni precedenti sono scritte in rosso.

Errata
Questa sezione descrive i cambiamenti ufficiali alle carte e al regolamento. 
I riferimenti a ogni carta si riferiscono al prodotto meno recente in cui 
compaiono. È possibile scaricare le immagini ad alta risoluzione delle 
versioni aggiornate di ogni carta dalla pagina di supporto di Runebound in 
qualsiasi momento.

CartE avvEntura
RB01 - VOLO RADENTE
La prima parte della carta diventa:
“Cerca di schivare l’attacco del drago e tira 1 dado terreno: se ottieni un 
simbolo che corrisponde al tuo esagono, ottieni 1 segnalino sapienza; 
altrimenti, subisci 5 danni. Poi scarta questa carta.”

CartE Città
RB01 - RELIQUIE
Il testo della carta diventa:
“Puoi spendere 1 � in un santuario per vendere questa carta.”

RB01 - VESTI SILVANE
Il testo della carta diventa:
“Una volta per combattimento, puoi superare una prova di  quando sei 
attaccato per bloccare 1 danno per ogni successo.”

ManualE di GioCo
AZIONI DI COMBATTIMENTO
L’ultima frase della voce “Raddoppio” diventa:
“Non puoi rilanciare o girare un segnalino  su cui è stato impilato un altro 
segnalino. Se rilanci o giri il segnalino impilato, quest’ultimo torna sopra il 
segnalino .”

CoMpEndio dEllE rEGolE
CONSULTAZIONE RAPIDA
La prima fase della voce “Impulso” diventa:
“Spendi un ammontare di  pari o superiore al costo di una capacità 
a impulso sulla tua scheda eroe o una tua carta abilità o risorsa per 
risolverla.”

doMandE riCorrEnti
Questa sezione contiene le risposte alle domande più ricorrenti relative a 
Runebound. I riferimenti a ogni carta si riferiscono al prodotto meno recente 
in cui compaiono.

GEnErali
D: Posso giocare a Runebound in solitario?
R: Sebbene non sia una modalità supportata ufficialmente, puoi giocare 
una partita in solitario occupandoti anche di effettuare tutte le scelte 
dei nemici in combattimento. Proprio come quando combatti contro un 
altro giocatore, i nemici dovrebbero sempre risolvere i propri segnalini 
combattimento al meglio delle loro possibilità. Se peschi una carta che 
richiede la presenza di un altro eroe, come Gara di Astuzia (RB01), limitati  
a scartarla e a pescarne un’altra.

D: Devo spendere 1 simbolo acqua per uscire da un esagono acqua?
R: No. Devi spendere 1 simbolo terreno corrispondente al terreno 
dell’esagono di destinazione. Il simbolo acqua deve essere speso solo per 
muoversi in un esagono acqua od oltre un fiume.

D: Cosa succede se vengo sconfitto dalla capacità di una carta e non dai 
danni subiti in combattimento?
R: Quando sei sconfitto dalla capacità di una carta, subisci un numero 
di danni pari alla tua salute e devi spendere la tua prossima azione per 
riposare.

D: Posso scambiare monete d’oro o risorse con un altro eroe nel mezzo 
della mia azione di movimento?
R: Sì. Puoi effettuare uno scambio con un altro eroe in qualsiasi momento 
fintanto che ti trovi nel suo stesso esagono.

D: Quando una capacità mi permette di rilanciare un segnalino, posso 
rilanciare un mio segnalino speso?
R: No. Puoi farlo solo se la capacità si riferisce esplicitamente ai segnalini 
spesi. 

CoMbattiMEnto
D: Quali azioni di combattimento sono considerate “attacco” e quali no?
R: Un attacco è un’azione di combattimento (comprese le capacità a 
impulso) che ha la possibilità di infliggere danni immediatamente in 
seguito al suo innesco. Non ha importanza se quella capacità infligge 
realmente danno o meno; sarà sempre e comunque considerata un attacco.

Esempio: La capacità Fusione Mentale del Maestro Thorn (RB01) non è un attacco 
perché non ha la possibilità di infliggere immediatamente danni in seguito al suo 
innesco. La capacità Caccia alla Preda di Lyssa (RB01), invece, è considerata un 
attacco in quanto in grado di infliggere danno non appena viene usata.
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D: Posso spendere contemporaneamente dei segnalini danno magico e 
danno fisico?
R: No. Ogni tipo di segnalino combattimento ha la propria azione di 
combattimento corrispondente.

D: I malvagi usano tutti e 7 i segnalini combattimento, compreso il 
segnalino elite?
R: Sì. I malvagi sono nemici elite.

D: Cosa succede se sono sconfitto in combattimento contro il malvagio?
R: Sei eliminato dal gioco.

CartE abilità
D: Quando uso la carta Mercato Nero (RB01) posso recarmi al mercato 
da qualsiasi punto del tabellone?
R: Sì. Non hai bisogno di trovarti in una città o in qualsiasi altro esagono 
specifico.

D: Posso usare la carta Conversione (RB01) per infliggere danno a un 
nemico se nella sua riserva non ci sono segnalini con 1 ?
R: No. Deve esserci almeno 1 segnalino con 1  da rimuovere nella sua 
riserva affinché possa essergli inflitto danno.

CartE sCEnario
D: Quando uso la capacità Anima Morti di Vorakesh (RB01), devo pagare 
anche il costo in impulsi della capacità scelta?
R: No. Devi semplicemente risolverne gli effetti.

CartE storia
D: Posso spendere le 3 azioni richieste dalla carta L’Eroina della Forgia 
(RB01) in due turni?
R: No. Le 3 azioni devono essere spese tutte contemporaneamente.

Eroi 
D: Posso usare la capacità Fusione Mentale del Maestro Thorn (RB01) 
dopo aver subito danni sufficienti a essere sconfitto?
R: No. Un eroe sconfitto non può più usare le proprie capacità.

D: Posso usare la capacità Apripista di Laurel di Boscosangue (RB01) 
per ripetere il tiro di un dado terreno che non fa parte di un’azione di 
movimento o esplorazione?
R: Sì. Fintanto che Laurel sta tirando dei dadi terreno per qualsiasi motivo, 
può usare la capacità Apripista per ripeterne i tiri.


