ATTIVAZIONE DELLE MAGIE
Durante il proprio turno, il giocatore può decidere di utilizzare una parte
dell’Elisir ottenuto dal lancio del dado per attivare una delle Carte
Magiche a sua scelta presenti sul tavolo. Il giocatore può attivare una sola
Magia per turno. Le Magie potranno essere attivate e giocate ad ogni
turno, durante tutto l’arco della partita. Grazie alle Magie, il giocatore può
creare combinazioni di gioco sempre differenti: le Magie infatti possono
essere attivate in qualsiasi momento durante il turno, sia prima che dopo
lo schieramento o il movimento di pedine.

DIAGONAL MOVE: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce
di Elisir. Quindi può muovere 1 pedina propria in avanti di 1
casella effettuando un movimento in diagonale.

JUMP: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce di Elisir.
Quindi può effettuare un salto in avanti superando la casella
di fronte a sé per atterrare su quella successiva.

Sopra ogni Carta Magica, sono riportate le seguenti informazioni:
- il valore di attivazione (in alto a destra, evidenziato da una goccia)
- il valore di effetto (in alto a sinistra, evidenziato da un’icon fulmine, da
un’icona teschio, da un’icona frecce o da altra icona).
- l’indicazione del target (in alto al centro, una, due pedine o la torre).

BACK MOVE: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce di
Elisir. Quindi può muovere 1 pedina propria indietro di 2
caselle (non sono ammessi movimenti in diagonale).

ESEMPIO: la carta “Double Power Up”, può essere attivata al costo di 2
Elisir. Ha un effetto potenziamento (simbolo del fulmine) pari a 2, ed un
target pari a 2 pedine. Consente quindi di aumentare di 1 il valore di 2
differenti pedine proprie.

EXCHANGE: il giocatore la attiva utilizzando 1 goccia di
Elisir. Quindi può scambiare di posto 2 pedine proprie
situate in punti qualsiasi del campo di battaglia.

POWER UP: il giocatore la attiva utilizzando 1 goccia di Elisir.
Quindi può aumentare di 1 il valore di 1 pedina propria
presente in campo.

PHOENIX: il giocatore la attiva utilizzando 6 gocce di Elisir.
Quindi il giocatore recupera 1 danno che gli è stato inflitto
alle Torri, facendo avanzare di 1 casella il proprio
segnapunti.

DOUBLE POWER UP: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce
di Elisir. Quindi può aumentare di 1 il valore di 2 differenti
pedine proprie presenti in campo.

ASTEROID: il giocatore la attiva utilizzando 6 gocce di Elisir.
Quindi il giocatore infligge direttamente 1 danno alle Torri
nemiche, facendo indietreggiare di 1 casella il segnapunti
avversario.

GREAT POWER UP: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce di
Elisir. Quindi può aumentare di 2 il valore di 1 pedina propria
presente in campo.

KAMIKAZE: il giocatore la attiva utilizzando 1 goccia di Elisir.
Quindi fa esplodere una pedina propria presente in campo
diminuendo il valore di 1, 2 o 3 pedine nemiche adiacenti.
Esempio: se fa espodere una pedina di valore 3, può diminuire
3 pedine nemiche di 1, oppure 2 pedine nemiche di 1 e 2.

MACE: il giocatore la attiva utilizzando 1 goccia di Elisir. Quindi
può diminuire di 1 il valore di 1 pedina nemica a sua scelta
presente in campo.

TORNADO: il giocatore la attiva utilizzando 1 goccia di Elisir.
Quindi può muovere 1 pedina nemica a sua scelta indietro di
2 caselle (non sono ammessi movimenti in diagonale).

BOLTS: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce di Elisir. Quindi
può diminuire di 1 il valore di 2 differenti pedine nemiche a sua
scelta presenti in campo.

FUSION: il giocatore la attiva utilizzando 1 goccia di Elisir.
Quindi può unire 2 pedine proprie adiacenti, presenti in
campo. Esempio: il giocatore preleva due pedine adiacenti di
valore 1 e 2 e le sostituisce con una pedina di valore 3,
collocandola su una delle due caselle che si è liberata.

FIREBALL: il giocatore la attiva utilizzando 2 gocce di Elisir.
Quindi può diminuire di 2 il valore di 1 pedina nemica presente
in campo.

EVOCATION: il giocatore la attiva utilizzando 5 gocce di
Elisir. Quindi può piazzare una nuova pedina propria di
valore 2 su una delle proprie torri (prendendola dalla
propria riserva).
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REGOLAMENTO
2 KINGS contiene: un sentiero di guerra, 16 carte, 6 dadi rossi da 10mm, 6
dadi blu da 10mm, 1 dado speciale, due segnapunti, la miniatura di tre torri.
RINGRAZIAMENTI: l’autore Roberto Bucciarelli desidera ringraziare sua
moglie Silvia Sacco per averlo supportato (e sopportato) durante la fase di
progettazione del gioco. I co-autori Fabrizio e Roberto Piccini, desiderano
ringraziare L.Mazzolini, V.Di Angelantonio, M.Ricci e F.Gargano per le
sessioni di brainstorming e playtesting del gioco. Un rigraziamento
speciale a F.Rizzo (3d modeling), L.Pochinu (progetto grafico), A.Intignano
(revisione del regolamento) e A.Furlan (traduzione inglese).

VARIANTE DI GIOCO:
Durante la fase di preparazione, si mischiano le 16 carte Magia, si dividono in
due mazzi da 8 e se ne consegna uno a ciascun giocatore. Ognuno, pescando
le carte a due a due dal proprio mazzo, sceglie una carta da inserire in quello
che sarà il proprio Mazzo delle Magie della partita e consegna l’altra carta
all'avversario, che andrà ad aggiungerla al proprio Mazzo delle Magie della
partita. Alla fine di questa operazione, ogni giocatore avrà un proprio Mazzo
delle Magie, formato da 8 carte, da cui potrà attingere per lanciare le proprie
Magie durante la partita.

PREPARAZIONE

MOSSE E SCHIERAMENTI

Si inizia con la preparazione del Mazzo di gioco: si mischiano le 16 carte
Magia, si dividono in due mazzi da 8 e se ne consegna uno a ciascun
giocatore. Ognuno, pescando le carte a due a due dal proprio mazzo,
sceglie una carta da inserire in quello che sarà il Mazzo delle Magie della
partita e scarta l’altra (che non sarà utilizzata durante questa partita). Alla
fine di questa operazione, i due giocatori avranno composto un mazzo
formato da 8 carte Magia: le carte così selezionate vengono disposte di
fianco al campo di battaglia a faccia in su.

1. Durante il gioco le pedine possono essere schierate solo sul campo di
battaglia a partire dalle caselle adiacenti alle proprie torri. Man mano che
le pedine avanzano, i successivi schieramenti possono essere effettuati in
una casella qualsiasi ma mai oltre la riga più avanzata dove è già piazzata
un’altra pedina propria (vedere caselle con la spunta verde).

Ciascun giocatore colloca le proprie torri sulla plancia, ponendo un dado
sopra ogni torre in modo tale che la somma dei tre dadi sulle torri sia pari
a 6. Si dispone quindi la torretta segnapunto sul valore “6” dell’apposita
carta. Poi, i giocatori siedono ciascuno dietro le proprie torri tenendo a
portata di mano i dadi del proprio colore (d’ora in poi “Pedine”). Si lancia il
dado speciale: chi ottiene il valore più alto diventa il primo giocatore; in
caso di pareggio si ripete il lancio. Definito il primo giocatore, ci si appresta
ad iniziare lo scontro.

SVOLGIMENTO TURNI
Durante il proprio turno il giocatore lancia il dado speciale e
può ottenere un valore Elisir pari a 3, 3, 4, 4, 5 o 6 (d’ora in poi
“Elisir”, vedi icona a sinistra). Il giocatore quindi può suddividere
l’Elisir a sua disposizione per:
• Schierare una o più pedine con valore da 1 a 4, fino ad esaurimento
dell’Elisir a sua disposizione.
• Muovere una o più pedine fino ad una distanza massima di
4 caselle e fino ad esaurimento dell’Elisir a sua disposizione.
• Effettuare combinazioni di movimenti e schieramenti di pedine secondo le
regole sopra descritte e fino ad esaurimento dell’Elisir a sua disposizione.

1
2. In ogni caso lo schieramento di nuove pedine è possibile esclusivamente
entro la 4° riga (evidenziata dal fiume) e questo vale anche se si hanno pedine
già schierate oltre(vedere caselle con la spunta verde).
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3. Le pedine possono essere mosse in avanti ed orizzontalmente a destra e a
sinistra. Le pedine non possono mai essere mosse all’indietro o
diagonalmente (a meno che non si utilizzi l’apposita magia).

• Attivare una magia per turno, per creare combinazioni di gioco.
Esempio: ottenendo un Elisir pari a 5, il giocatore può:
• schierare una pedina da 4 e muovere un’altra pedina di 1 casella;
• schierare una pedina da 2 ed un’altra di valore 3;
• muovere una pedina di 3 caselle e muoverne un’altra di 2 caselle.
• schierare una pedina da 1, attivare una magia da 2 e muovere un’altra pedina di 2
caselle;
Quando il giocatore ha esaurito tutto l’Elisir a sua disposizione, o se non
intende utilizzarlo tutto, passa il turno all’avversario (in questo caso l’Elisir
non utilizzato andrà perduto).
IMPORTANTE: una pedina appena schierata non può essere mossa nè fatta
oggetto di magie, fino al turno successivo.
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NOTA BENE: all’inizio della partita, ogni giocatore ha tre pedine sulle proprie
torri. Una volta rimosse, sia perchè sono state attaccate e sconfitte, sia
perché il giocatore le ha fatte avanzare sul campo di battaglia, queste
pedine non possono essere rimpiazzate e le torri resteranno prive di difesa
per tutta la partita (a meno che non si utilizzi l’apposita magia “Evocation”).

COMBATTIMENTI
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1. Un combattimento si ingaggia quando una propria pedina in
movimento si ferma o attraversa una casella in cui si trova una pedina
nemica. Per decretare il vincitore dello scontro si procede per
differenza, sottraendo il valore delle pedine: se una pedina da 5 si
scontra con una pedina da 2, quest’ultima viene eliminata dal gioco
(viene restituita al proprio Re in attesa di essere nuovamente schierata)
e la pedina da 5 rimane in campo con un valore pari a 3.
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2. Durante un turno è possibile effettuare più movimenti e
combattimenti consecutivi. Nell’esempio, la pedina blu da 5 fa un
movimento di tre caselle attaccando e spazzando via due pedine rosse. Al
termine dell’offensiva il suo valore è sceso a 2 (5-2=3 | 3-1=2).
E’ possibile attaccare pedine di valore superiore alla propria. Attacchi
sferrati tra pedine di egual valore comportano l’eliminazione di entrambe
le pedine dal gioco.

ATTACCO ALLE TORRI
Una pedina che giunge sopra una casella delle torri avversarie si scontra
con una pedina nemica eventualmente presente, quindi, se sopravvive,
arreca un danno alle torri avversarie pari al suo valore residuo. Tale
pedina viene poi restituita al proprio giocatore in attesa di essere
nuovamente schierata. Il giocatore che ha subito il danno, aggiorna il suo
punteggio spostando il proprio segnapunti indietro di tanti punti quanti
ne ha subiti durante l’attacco da parte del giocatore avversario.
SCONFITTA!
Quando il proprio segnapunti si ferma sul simbolo del
teschio, la partita è persa!

