
5. Ogni giocatore passa le 8 carte rimanenti 
(quelle non selezionate) a faccia in giù al 
giocatore alla sua sinistra.

6. Ripetere questa procedura finché non 
resta alcuna carta da passare: questo 
conclude il primo round di draft.

7. Tra un round e l’altro, ogni giocatore può 
esaminare le carte selezionate.

8. Per il successivo round di draft, ogni 
giocatore pesca 10 carte dal suo pack 
draft, ne seleziona 1 e poi passa le carte 
rimanenti al giocatore alla sua destra. 

9. Questa procedura si ripete per 5 round 
da 10 carte, finché tutte le carte non sono 
state selezionate. Durante ogni round, 
le carte non selezionate vengono passate 
nella direzione opposta a quella in cui 
sono state passate nel round precedente,  
in modo che il passaggio avvenga secondo 
la sequenza sinistra-destra-sinistra-destra-
sinistra nei 5 round di draft.

Ogni giocatore deve costruire un mazzo solo con le 
carte selezionate nel draft e con quelle dello starter 
draft. Ogni mazzo di pesca deve avere un minimo 
di 40 carte. Ogni mazzo delle trame deve avere 
esattamente 5 carte. 
Ogni giocatore deve usare una singola carta fazione.
Ogni giocatore può utilizzare una delle 4 carte 
strategia del suo starter draft. Le restrizioni di fedeltà 
sono ignorate per la costruzione di un mazzo di draft.
Non c’è alcun limite massimo nel numero di copie 
di una specifica carta utilizzabili in un mazzo; un 
giocatore è limitato solo dal numero di copie che ha 
selezionato di quella carta.
Un giocatore può modificare il suo mazzo (in 
conformità con le suddette regole) tra una partita 
e l’altra.
Durante una partita, è necessario rispettare tutte 
le regole di gioco standard de Il Trono di Spade: 
Il Gioco di Carte, fatta eccezione per la seguente 
regola: un giocatore non perde la partita se non 
rimangono più carte nel suo mazzo di pesca, ma 
può continuare a giocare usando le carte in gioco  
e nella sua mano.

Costruzione del Mazzo  
e Regole di Gioco

Il formato draft è un entusiasmante formato 
di gioco limited per Il Trono di Spade: Il Gioco 
di Carte. In un draft, ogni giocatore crea 
una riserva di carte valide per il suo mazzo 
selezionando singolarmente carte dai pack 
draft casuali. Una volta completata questa 
procedura, ogni giocatore compone un 
mazzo dalla sua riserva di carte selezionate e 
utilizzerà il mazzo composto in questo modo 
per l’intera durata del torneo.
Per partecipare a un draft, ogni giocatore ha 
bisogno di 1 pack draft de Il Trono di Spade: 
Il Gioco di Carte e di 1 starter draft de Il Trono 
di Spade: Il Gioco di Carte.
Ogni giocatore dovrà inoltre provvedere ai 
propri segnalini potere e alle monete d’oro.
Preparazione: I giocatori si dividono in 
gruppi di draft da 5-8 giocatori. Ogni 
giocatore apre il suo pack draft al tavolo, 
davanti agli altri giocatori, senza guardarne 
né riordinarne le carte. I contenuti dello 
starter draft vanno messi da parte per ora.

Formato Draft
Un draft si svolge seguendo i passi sottostanti 
nell’ordine indicato:
1. Ogni giocatore pesca 10 carte dalla cima 

del suo pack draft.
2. Ogni giocatore guarda le sue 10 carte, ne 

seleziona 1 e la colloca a faccia in giù nella 
sua area come carta selezionata.

3. Ogni giocatore passa le 9 carte rimanenti 
(quelle non selezionate) a faccia in giù 
al giocatore alla sua sinistra. Nessun 
giocatore può prendere o guardare le carte 
che sono state appena passate finché tutti 
i giocatori al tavolo non hanno completato 
questo passo.

4. Ogni giocatore guarda le 9 carte che gli 
sono state appena passate e ne seleziona 
1. La carta selezionata viene collocata a 
faccia in giù sul suo mazzetto di carte 
selezionate.

Svolgimento di un Draft


