BENVENUTI NELLA DELUXE EDITION DI

Questa speciale edizione del gioco è stata prodotta esclusivamente per voi
— i nostri backer di Kickstarter — in una tiratura di soltanto 1100 copie.
Oltre alle aggiunte fisiche, come le miniature dipinte, la scatola a rilievo, e i
portacarte in legno, questa edizione differisce dall’edizione normale perché
include alcuni contenuti di gioco addizionali.

LAMASSU

Deafening Roar

Choose a creature
an adjacent sector in your sector or in
a reminder token. and mark it with
That creature
dazed and confused:
is
the next card
played on it is
considered a
Dirty Trick
even if it is not.

DRAGON

Flaming Breath
Choose a creature
front of, or behind,in the sector in
is scorched: move you. That creature
it back three
sectors.

PEGASUS

Rearing and Kicking
Choose a creature
in
an adjacent sector your sector or in
and mark it with
a reminder token.
That creature
knocked down:
is
the next “High”
played on it uses
card
the “Low” value
instead
(its Dirty Trick
bonus does not
apply).

SYLPH

Sticky Strands
All creatures
in your sector
are slowed
by the strands.
Move them back
two
sectors.

GRYPHON

Rending Claws
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or
a reminder token. and mark it with
That creature
wounded: the
next movement is
card
played on it has
a value of “0”
(its
Dirty Trick bonus
does not apply).

DIVINITY AND

All’inizio della partita, date ad
ogni giocatore un carta di
riferimento dei Poteri
della Creatura e un set
corrispondente di segnalini
promemoria.

PHOENIX

Flaming Aura
Choose a creature
in your
creature is scorched: sector. That
move it back
three sectors.

CREATURE COM
PEND

IUM

Libretto con Compendium
su Divinità e Creature

Poteri della Creatura

6 Carte di riferimento
dei Poteri delle
Creature (una per
giocatore)

6 set di segnalini
promemoria
dei Poteri delle
Creature

2 divinità esclusive
Iris e Shinatobe – ognuna con:
1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

DAZZLING
COLORS
Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their slow movem
ent
value in this turn.

GUST OF WIN

D

Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their fast movem
ent
value in this turn.

Quando un giocatore gioca una
carta Imbroglio su una creatura,
può usare il potere della
relativa creatura invece del
normale bonus al movimento.
La carta è ancora scartata nel
mazzo Zeus come se fosse stato
usato normalmente il bonus
Imbroglio.
Il giocatore deve anche
scartare il segnalino
corrispondente al potere della
creatura che ha appena usato,
o piazzarlo sul tabellone come
promemoria del potere, se la sua
descrizione lo richiede. Ogni potere può
essere usato soltanto una volta dallo stesso
giocatore – i segnalini creatura scartati non
possono essere usati di nuovo per il resto della
partita.

Variante “È tutto valido”
Un set di 11 carte
scommessa

Un set di 3 carte
potere degli dei

Usate questa variante per aggiungere divertimento e caos alla gara!
Un giocatore può usare il potere di una creatura quando gioca una carta
movimento su quella creatura usando il valore più alto (anche se non è una carta
Imbroglio). Scartate la carta nel masso Zeus come se fosse una carta Imbroglio.
Ogni potere della creatura può essere usato anche in questa variante solo una
volta per partita.

Ringraziamenti speciali…
1 segnalino fato

1 segnalino divinità

Ai nostri 974 backer – i nostri Olimpici che per primi hanno creduto in questo gioco e ci
hanno aiutato a creare questa edizione speciale.

