FAQ per stregoni in difficoltà
Queste FAQ non sono definitive e riguardano il gioco base di Seasons e l’espansione Seasons Enchanted Kingdom. Saranno
regolarmente aggiornate in base ai feedback dei giocatori. Esse integrano e/o fanno precisazioni sul regolamento base di
Seasons e di Seasons Enchanted Kingdom.

VARIE
Si possono eseguire azioni al di fuori del proprio turno?

Assolutamente no. È possibile effettuare azioni solo durante il proprio turno il gioco.
È possibile scendere al di sotto dello zero sul sentiero dei cristalli?

No, non è possibile. Non esistono punteggi negativi sul sentiero dei cristalli.
Cos’è quello spazio circolare vuoto nelle plance personali?

Questo spazio aggiuntivo non viene utilizzato per il momento. Troverà la sua utilità nelle successive espansioni di Seasons.
In che ordine vanno risolti gli effetti di fine turno?

Gli effetti di fine turno vanno risolti in ordine di gioco. Se un giocatore possiede più carte con effetti di fine turno, sceglie l’ordine
di risoluzione delle sue carte. Non ci sono risoluzioni simultanee.
Si possono accumulare più cristallizzazioni bonus?

Sì.

LE CARTE
La cristallizzazione bonus può essere combinata con la Sacca di Io?

Sì, certo.
Con quali carte interagiscono la cristallizzazione bonus e la Sacca di Io?

Con la Pozione della Vita e la Bilancia di Ishtar.

Se sacrifico una Pozione (della Vita, dei Sogni ecc.) attraverso un’altra carta potere (Cranio del Drago, Syllas il Fedele
ecc.), posso beneficiare degli effetti della pozione sacrificata?

No. Per beneficiare dell’effetto di una pozione è necessario innanzitutto attivarla, poi sacrificarla.
Se uso la mia Pozione della Vita, devo cristallizzare tutte le mie energie?

Sì, ma solo le energie nella tua riserva (comprese quelle del tuo Tomo Magico).
Posso sacrificare il mio Cranio del Drago quando lo attivo per beneficiare del suo effetto?

Sì, è possibile.
Posso utilizzare le energie posizionate sul mio Amuleto dell’Acqua per cristallizzarle?

Sì, certamente.
Posso utilizzare le energie posizionate sul mio Amuleto dell’Acqua per pagare il costo di attivazione di un’altra carta?

Sì.
Posso passare l’Anima Dannata di Onys a un giocatore che ha un livello di invocazione insufficiente o ha raggiunto il
massimo (15)?

Assolutamente sì. Se il giocatore non ha già il livello di invocazione al massimo (15), sarà più difficile per lui invocare finché conserva l’Anima dannata di Onys. Dovrà recuperare il ritardo.
L’effetto del Bastone della Primavera (o del Vaso Dimenticato di Yjang) si applica a se stesso quando viene invocato?

No. L’effetto (e quindi l’oggetto magico) deve essere già in gioco affinché si possa applicare.
Gli effetti di due Mano della Ricchezza si accumulano?

Sì, questo principio si applica a tutte le carte di Seasons (unica eccezione il Tomo Magico).
La Corona Vampiro permette di sbarazzarsi di una delle mie carte potere in gioco?

No, assolutamente no. Non confondere «scartare una carta» (mettere una carta dalla propria mano nel mazzo degli scarti) e
«sacrificare una carta» (mettere una carta in gioco nel mazzo degli scarti).
Ho appena giocato gli Stivali Temporali che hanno fatto cambiare la stagione. Se ora cristallizzo, è necessario utilizzare
l’energia durante la «nuova stagione» o quella precedente?

Quando si cristallizza si fa sempre riferimento al valore delle energie della stagione nel quale si trova il segnalino stagione. Se ci
fosse un cambio di stagione (a causa degli Stivali Temporali), si applicano i valori delle energie della nuova stagione.
La carta Mano della Ricchezza si applica a costi d’invocazione che non comprendono energie o a carte che non prevedono costi di invocazione?

No, l’effetto della Mano della Ricchezza si applica solamente a costi di invocazione che comprendono energie. Se non sono previste energie o costi di attivazione non è possibile ottenere riduzioni.
Cosa succede se riprendo in mano il mio Calderone Insaziabile per effetto di Amsug Lungocollo e delle energie sono
posizionate sul mio Calderone?

Se riprendete in mano il Calderone Insaziabile quando contiene energie, tutte le energie vengono scartate.
Posso continuare a cristallizzare dopo aver usato la Pozione della Vita?

Sì, ma solo se si ottiene l’azione di cristallizzazione (offerto dai dadi delle stagioni o da un’azione bonus
della propria plancia personale).
Ho un Bastone della Primavera in gioco e desidero invocare la Mano della Ricchezza, ma ho solo
2 cristalli. Posso invocare lo stesso la Mano della Ricchezza, visto che l’effetto del Bastone della Primavera mi farà guadagnare 3 cristalli?

No, perché l’effetto del Bastone della Primavera si applica solo nel momento in cui una carta viene invocata. Devi
quindi pagare il costo di invocazione delle carta, prima di ricevere i 3 cristalli offerti dal Bastone della Primavera.

L’effetto di Figrim l’Avaro o della Clessidra del Tempo si applica anche per l’ultimo cambio di stagione (autunno/
inverno) durante il terzo anno?

Sì.
In che ordine si applicano gli effetti dell’Amuleto Elementale?

Gli effetti dell’Amuleto Elementale si applicano nell’ordine che si preferisce. Se per esempio avete pagato come costo d’invocazione un’energia di acqua e un’energia di fuoco, potete senza problemi pescare una carta (effetto associato all’energia di fuoco) e poi
ricevere due energie (effetto associato all’energia di acqua).
È possibile sacrificare il Trattato Maledetto di Arus quando lo si preferisce?

No, potete sacrificare il Trattato Maledetto di Arus solamente con l’aiuto di un’altra carta, come il Cranio del Drago o Syllas il
Fedele.
Come si deve gestire un sacrificio multiplo quando Syllas il Fedele entra in gioco?

Il sacrificio si effettua nell’ordine di gioco.

Segnalini Abilità Speciale
È possibile effettuare l’azione del segnalino (e girarlo) associandola a un’altra azione? Per esempio, il segnalino 2, che
chiede di scartare o sacrificare una carta potere: se un giocatore invoca Syllas il Fedele, posso sacrificare una carta
potere e girare il mio segnalino per ottenere i suoi punti prestigio?

No. L’uso dei segnalini Abilità Speciale costituisce un’azione a parte. Non può essere associata a un altro effetto o a un’altra azione
per essere effettuata.
Durante il preludio i segnalini Abilità Speciale devono essere coperti o si lasciano visibili?

Si lasciano visibili.

Carte potere
In che momento si recuperano i cristalli dello Scudo di Zira?

Solamente nel momento in cui utilizzate lo Scudo di Zira per evitare di sacrificare o di scartare carte potere.
Uno Scudo di Zira può servire a evitare il sacrificio di un altro Scudo di Zira?

Sì. Otterrete 20 cristalli.
Uno Scudo di Zira può servire a tenere in mano 2 carte potere invece di una come nel caso di pesca grazie all’Amuleto
del Fuoco?

No, poiché le carte pescate non sono ancora considerate come facenti parte della vostra mano.
È possibile riutilizzare l’effetto di una Pozione salvata grazie allo Scudo di Zira durante lo stesso turno?

No, poiché la Pozione è attiva.

L’effetto del Corno dell’Abbondanza è obbligatorio?

Sì.
Il Cristallizzatore di Io beneficia degli effetti della Sacca di Io e/o di bonus di cristallizzazione?

Sì, ma ha effetto sulla cristallizzazione e non sul «+2 cristalli» che ricevete dopo aver effettuato una cristallizzazione grazie al
Cristallizzatore di Io.
È possibile riprendere in mano il Codice di Selenia grazie all’effetto di un altro Codice di Selenia?

No.
In che ordine vengono riposte le carte potere non selezionate dopo aver utilizzato la Pozione della Resurrezione?

Il giocatore ripone le carte potere sotto agli scarti nell’ordine che preferisce.
In che ordine si scartano le carte potere quando entra in gioco il Guardiano di Argos?

Seguendo l’ordine di gioco.
Il Guardiano di Argos ha effetto anche sul giocatore che l’ha invocato?

Sì.
Gli effetti del Dado della Perseveranza si possono accumulare?

No.
È possibile attivare il Cannocchiale Misterioso prima di risolvere i dadi delle stagioni?

No. Solamente il Dado della Malizia può essere attivato prima della risoluzione degli effetti dei dadi delle stagioni.
Se Raven l’Usurpatore copia un Calderone Insaziabile che possiede delle energie, riceve anche le copie delle energie
posizionate sul Calderone Insaziabile?

No. Raven ne copia solamente gli effetti. Lo stesso vale per l’Amuleto dell’Acqua, il Gioiello degli Antichi, il Monolito delle Fate
ecc.

Carte incantamento
Quando l’incantamento Selezione Naturale è in gioco, le carte scartate durante il preludio vanno riposte negli scarti o
nel mazzo del torneo? Se vanno riposte negli scarti, in quale ordine?

Le carte potere scartate vanno direttamente negli scarti. Durante il preludio si scarta contemporaneamente. Prima di iniziare il
torneo, mescolate gli scarti.

