Regolamento
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A ovest del paese di Avganir, il governatore del Regno ha gelosamente
conservato le essenze di creature ora estinte, i Draghi! Oggi, ha scelto
te, insieme ad altri allevatori della regione, per far rivivere e prosperare
queste creature leggendarie. Utilizzando le essenze disponibili, sfida i
tuoi avversari per rendere il tuo Ranch più famoso in Occidente.
In Dragon Ranch, cerca di diventare il più prolifico allevatore di draghi.
Ma per riuscirci, dovrai coccolarli e dar loro da mangiare a sufficienza.

Scopo del gioco

Ogni giocatore è un allevatore di draghi e cerca di ottenere il maggior numero di
draghi e di punti vittoria (PV) a fine partita.

Caratteristiche

Numero di giocatori: da 2 a 5 (con una variante per il gioco in solitario)
Durata: 30 minuti - A partire de 8 anni

Informazioni legali stampatore / editore
Legalmente depositato: aprile 2018
Autori: Guillaume Pelletier & Ronan Le Maître
Illustratore: Vincent Prou
Traduzione: Stefano Negro
Edito da Azao Games
Ringraziamento ai tester: Si ringrazia l´associazione Jeux’M’Balade per i commenti pertinenti e in particolare Nicolas Baussart per i suggerimenti
costruttivi, l’associazione Troll N’Roll, Julien Mazziotta, Mathieu Lambert, Giuseppe Scaffidi.
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Gli autori desiderano ringraziare: gli studenti del collège de Sancergues per aver testato la prima versione del gioco, Philomène Pelletier per il numero
incredibile di test a cui ha partecipato senza mai lamentarsi, Lucie Pelletier, Sandra e Joao Alves, ainsi oltre a Les Pages du Donjon per il loro incoraggiamento.

Materiale
195 segnalini
50 gettoni
« Mandragora »

60 gettoni
« Uovo/Drago »

35 gettoni
« Grifone »

1 gettoni
« Primo giocatore »

(35 di liv. 1, 20 di liv. 2 e 5
di liv. 3)

5 gettoni
« Medaglia »

108 carte
« Essenza »
27 carte
« Grifone »

27 carte
« Fattore »

27 carte
« Mandragora »

27 carte
« Drago »

39 gettoni
« Lingotto »

5 gettoni
« Segnapunti »

30 minicarte
« Potere »
20 blu

10 rosse

< 5 Plance « Riepilogo »
e 1 regolamento

1 Pista del punteggio >
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Preparazione
1

Carte « Essenza »
In 2 giocatori: utilizzate 17 carte di ogni essenza + le 30 carte «Potere».
Rimettete le altre carte «Essenza» nella scatola.
In 3 giocatori: utilizzate 17 carte di ogni essenza + le 30 carte «Potere».
Rimettete le altre carte «Essenza» nella scatola.
In 4 o 5 giocatori: utilizzate tutte le carte.

2

Piazzate la pista del punteggio in mezzo al tavolo.

3

Piazzate tutti i segnalini in pile separate per tipo a lato della pista del punteggio.

4

Ogni giocatore sceglie un «Segnapunti» del colore preferito e lo piazza sul
numero 0 della pista del punteggio.

5

Mescolate le carte«Essenza» e datene 5 a ciascun giocatore per formare
una mano di carte da non rivelare agli avversari. Le carte rimanenti vengono raccolte e rimescolate a formare il mazzo di pesca.
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6

Mescolate le carte «Potere» e mettetene 4,
scoperte, a lato del mazzo di pesca.

7

Mescolate i segnalini «Medaglia» e piazzateli
coperti a lato della pista del punteggio.

8

Date una carta «Riepilogo» a ciascun giocatore.
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Svolgimento del gioco

Una partita si svolge in 2 stagioni suddivise in 3 fasi ciascuna.

Svolgimento di una stagione

Il giocatore più giovane prende il segn alino «Primo gio catore» e comincia la partita.

1a fase: sviluppo del proprio ranch
Nel proprio turno, ogni giocatore può eseguire una sola tra le 3 azioni seguenti:
1) Realizzare una combinazione con diverse carte dalla propria mano.
(consultate il paragrafo « Combinazioni di carte « Essenza » »).
Le carte utilizzate in una combinazione vengono scartate.
Precisazioni: Si può giocare una sola combinazione a turno.

2) Non realizzare una combinazione in questo turno per prendere
una carta «Essenza» supplemenatre in mano
e aggiungere 1 lingotto alla propria riserva.
Precisazioni: il limite massimo di carte in mano è 7.
Se un giocatore alla fine del proprio turno ha 8 o più carte in mano
dovrà scartare le carte in eccesso per non superare il limite massimo.

3) Scartare 2 carte « Essenza » dalla mano
per pescare 2 nuove carte « Essenza »
e aggiungere 1 lingotto alla propria riserva.
Non realizzerà combinazioni in questo turno.

Dopo aver eseguito l´azione, il giocatore pesca una o più carte per tornare a cinque carte in mano e
termina il proprio turno.
Tocca al giocatore alla sua sinistra. Continuate in questo modo in senso orario, fino al completo
esaurimento del mazzo di pesca. A questo punto terminate eventualmente il turno di modo che tutti i
giocatori abbiano giocato lo stesso numero di volte (l´ultimo sarà il giocatore a destra del primo
giocatore). Alla fine di questo ultimo turno, eventuali carte « Essenza » ancora in mano sono scartate.
Il giocatore alla sinistra di chi aveva il segnalino « Primo Giocatore » prende questo segnalino e sarà il
primo giocatore della stagione 2.
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2a fase: nutrimento dei propri cuccioli
Come nella prima fase, il primo giocatore inizia a nutrire i propri cuccioli.

Stadio n° 1 : ogni giocatore nutre i propri grifoni con le « Mandragore »
- Tutti i gettoni « Mandragora » assegnati a 1 gettone « Grifone »
vengono scartati (sono diventati cibo per i grifoni).
- Tutti i gettoni « Grifone » ai quali non sono stati assegnati
gettoni « Mandragora » vengono scartati
(il grifone non è stato nutrito e muore quindi di fame).

Stadio n° 2 : ogni giocatore nutre i propri draghi con i « Grifoni »
- Tutti i gettoni « Grifone » assegnati a 1 gettone « Drago »
vengono scartati (sono diventati cibo per i draghi).
- Tutti i gettoni « Drago » ai quali non sono stati assegnati
gettoni « Grifone » vengono scartati
(il drago non è stato nutrito e muore quindi di fame).

Precisazioni:
- I draghi di livello 2 o 3 si nutrono anche loro di un solo Grifone.
- Le uova non hanno bisogno di cibo.
- Il giocatore può scegliere di non nutrire una creatura e di lasciarla
morire di fame (il relativo gettone viene scartato).

Esempio:

1

Tocca a Julien nutrire i propri cuccioli.
Possiede due mandragore, tre grifoni, due draghi di livello 1,
un drago di livello 2 e un uovo di livello 1.
Julien deve iniziare dai grifoni.
Due grifoni possono mangiare (le mandragore vengono scartate)
il terzo no e viene quindi scartato.
2
Poi deve nutrire i suoi tre draghi ma ha solo due grifoni.
Sceglie di dare da mangiare al suo drago di livello 2 e a un drago di livello 1.
Scarta quindi il suo terzo drago e i due grifoni divorati dai draghi.
L’uovo non necessita di cibo, Julien conserva a fine stagione un drago di livello
2, un drago di livello 1 e un uovo di livello 1.

3
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3a fase: accoppiamento
Come nelle due fasi precedenti la fase di accoppiamento inizia dal primo giocatore.

Accoppiare i gettoni

Ogni giocatore può accoppiare 2 gettoni « Creatura » del proprio ranch per ottenere ulteriori
gettoni, secondo le combinazioni indicate qui di seguito.
2 gettoni « Mandragora »: il giocatore aggiunge 1 gettone « Mandragora » al proprio
allevamento.
2 gettoni « Grifone »: il giocatore aggiunge 1 gettone « Grifone » al proprio
allevamento.
2 gettoni « Drago »: il giocatore aggiunge 1 gettone « Uovo » al
proprio allevamento. Il livello è quello del Drago di livello più
basso coinvolto nell´accoppiamento.
1 gettone « Drago » e 1 gettone « Uovo »: il giocatore
gira il gettone «Uovo» sul lato « Drago ».

Pagare un lingotto per un accoppiamento o covata
Il primo accoppiamento o covata è gratuito, ma per eventuali ulteriori accoppiamenti o covate, il
giocatore deve pagare un lingotto d’oro per ciascun accoppiamento o covata extra.
Precisazioni:
- Ogni gettone non può essere accoppiato più di una volta nella stessa fase di accoppiamento.
- I nuovi gettoni ottenuti in seguito all´accoppiamento non possono essere utilizzati nella stessa fase di
accoppiamento.
- I nuovi gettoni vengono nutriti solo alla stagione succesiva.
- Se si ottiene un uovo di livello 2, è possibile sceglierne il tipo.
- Un drago di qualsiasi livello può covare e far schiudere un uovo di qualsiasi livello.

Esempio: Vincenzo ha tre mandragore, un grifone, due draghi di livello 1, un uovo di livello 2 e due

lingotti. Associa un drago all´uovo e po quindi girarlo sul lato drago, quindi sceglie di pagare un lingotto
per accoppiare le sue 2 mandragore e ottenere una nuova mandragora.

1
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Fine della stagione
Une volta terminata la fase di accoppiamento, determinate quali giocatori ottengono le
« Medaglie » (consultate il paragrafo segnalini « Medaglia »), segnate i relativi punti sulla pista del
punteggio e cominciate quindi la stagione 2. Mescolate le carte « Essenza » dalla pila degli scarti
e formate un nuovo mazzo di pesca esattamente come nella stagione 1.

Esempio: alla fine della stagione 1, Louise ha un drago di livello 1

(1 PV), un drago di livello 2 (2 PV) et un uovo di livello 2, calcola i
punti ottenuti grazie ai suoi 2 draghi e avanza quindi di 3 punti sulla
pista del punteggio.

Combinazioni di carte
« Essenza »
Nel proprio turno ogni giocatore può scartare due carte essenza o più dalla mano
per ingrandire il proprio ranch.

2 carte « Essenza di Mandragora »
- Effetto: il giocatore prende 1 « Mandragora » e la aggiunge al suo ranch.
- Combinazione migliorata: ogni carta « Fattore » aggiunta alla combinazione base permette di prendere una « Mandragora » supplementare.

2 carte « Essenza di Grifone »
- Effetto: il giocatore prende 1 « Grifone » e lo aggiunge al suo ranch.
- Combinazione migliorata: ogni carta « Fattore » aggiunta alla combinazione base permette di prendere un « Grifone » supplementare.

2 carte « Essenza di Drago »
- Effetto: il giocatore prende 1 « Uovo di livello 1 » e lo aggiunge al suo ranch.
- Combinazione migliorata: ogni carta « Fattore » aggiunta alla combinazione base permette di prendere un « Uovo di livello 1 » supplementare.
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1 carta « Essenza di Drago » + 1 carta « Essenza di Mandragora »
- Effetto: il giocatore gira 1 dei suoi gettoni « Uovo »
di livello 1 sul lato «Drago».
- Combinazione migliorata: ogni carta « Fattore » aggiunta alla combinazione
base permette di far schiudere un «Uovo» supplementare.
Nota: questa combinazione permette di far schiudere un uovo di qualsiasi livello.

1 carta « Essenza di Mandragora » + 1 carta « Essenza di Grifone »
Effetto: il giocatore pesca 2 lingotti d’oro.
Questa combinazione non può essere migliorata.

1 carta « Essenza di Drago » + 1 carta « Essenza di Grifone »
Effetto: il giocatore sostituisce un uovo a scelta dal proprio
ranch con un uovo di livello superiore.
Questa combinazione non può essere migliorata.
Precisazioni:
- Quando si ottiene un uovo di livello superiore, il giocatore può scegliere quale prendere
(tra le uova disponibili di quel livello).
- Un uovo di livello 3 non può entrare in gioco nella stagione 1.
- Le carte giocate vengono scartate.
- Dopo la schiusa, un drago non può più evolvere.
- 1 segnalino « Lingotto » può essere utilizzato in una combinazione in sostituzione di una qualsiasi
altra carta (« Essenza di Mandragora », « Essenza di Grifone », « Essenza di Drago » o « Fattore »).
- Un massimo di 2 lingotti a turno possono essere utilizzati in questo modo.

Esempio: Matteo gioca una carta « Essenza di Mandragora » e paga 2 lingotti per sostituire

una carta « Essenza di Mandragora » e una carta « Essenza di Fattore ». In questo modo, il
giocatore aggiunge 2 mandragore al proprio ranch.

1
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Fine della partita
1) La partita termina alla fine della stagione 2.
2) Il vincitore è il giocatore con il maggior numero di punti vittoria (PV).

Punti Vittoria
1 gettone
« Drago di lv. 1 »
= 1 PV

1 gettone
« Drago di lv. 2 »
= 2 PV

1 gettone
« Drago di lv. 3 »
= 3 PV

1 gettone
« Medaglia »
= 3 PV

1 carte « Potere » rossa = 1 PV ou 2 PV

I punti sono calcolati sulla pista del punteggio alla fine della stagione 1 e alla fine della stagione
2. I punti per i segnalini « Medaglia » sono calcolati sulla pista del punteggio a fine partita.
Precisazioni: in caso di pareggio vince chi ha più uova. Se il pareggio persiste, chi ha più uova
di livello 3 vince la partita. Se la parità persiste conteggiate le uova di livello 2, eventualmente
quelle di livello 1 e infine i lingotti.

Il vincitore diventa ufficialmente l’allevatore di draghi del governatore.
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Poteri dei Draghi
Quando si schiude un drago di livello 1,
il giocatore sceglie una carta « Potere » blu.
Quando si schiude un drago di livello 2 o 3,
il giocatore sceglie una carta « Potere » blu.
o una carta « Potere » rossa.
La schiusa di un drago evoluto è accompagnata da un altro effetto:

Drago giallo (liv. 2)
- Effetto: il giocatore ottiene immediatamente un « Lingotto ».

Drago verde (liv. 2)
- Effetto: il giocatore ottiene immediatamente una « Mandragora ».

Drago blu (liv. 2)
- Effetto: il giocatore ottiene immediatamente un « Grifone ».

Drago viola (liv. 2)
- Effetto: il giocatore ottiene immediatamente un « Uovo di livello 1 ».

Drago rosso (liv. 3)
- Effetto: il giocatore ruba immediatamente un « Uovo di livello 1 »,
una « Mandragora », un « Grifone » o un « Lingotto » a un avversario
per aggiungere quel gettone al proprio ranch.
Precisazioni:
- Un uovo di livello 1 non può diventare direttamente un uovo di livello 3.
deve prima evolversi in uovo di livello 2 nel corso di diversi turni.
- Le carte « Potere » non possono essere ottenute durante le fasi di
nutrimento e accoppiamento.
- Evolvere un uovo dal livello 2 al livello 3 non attiva il suo potere: il
potere si attiva solo nel momento in cui l´uovo si schiude e diventa un drago.
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ou

Carte « Potere »
A inizio stagione, si rivelano 4 carte « Potere » a lato del mazzo di pesca.
Quando si schiude un uovo, il giocatore può scegliere una carta « potere » visibile.

Sostituite quindi quella carta direttamente con un´altra presa dalla cima del mazzo.
Quando il mazzo si esaurisce, rimescolate le carte dalla pila degli scarti per formare un nuovo mazzo.

Le carte « Potere » blu restano in mano e permettono d’influenzare lo svolgimento del gioco.
Le carte « Potere » rosse vengono piazzate direttamente davanti al giocatore e gli permettono di

ottenere punti vittoria al raggiungimento della condizione indicata.

Un giocatore può utilizzare una carta « Potere » blu soltanto nel proprio turno ma può scegliere

quando utilizzarla.

Un giocatore non può giocare più di una carta « Potere » blu a turno.

Quando viene giocata una carta « Potere » blu,
l’effetto si applica direttamente e poi si scarta questa carta.

A fine stagione, le carte « Potere » blu non giocate restano disponibili per la stagione successiva.
A fine stagione, le carte « Potere » rosse rimangono. Tali carte permettono quindi di guadagnare
PV sia nella stagione 1 che nella stagione 2.
Precisazioni:
- Le carte « Potere » non possono essere ottenute o prese durante le fasi di nutrimento e
accoppiamento.
- Nello stesso turno è possibile pescare più di una carta potere se più di un drago si schiude nello stesso
momento.
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Poteri blu
Creatura base = mandragora / grifone / uovo
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Poteri rossi

Segnalini « Medaglia »
I segnalini « Medaglia » sono obiettivi stagionali che garantiscono 3 PV ciascuno.

Verranno conteggiati solo a fine partita.
All´inizio del primo round, scoprite casualmente 2 segnalini « Medaglia ». Questi
2 segnalini saranno messi in palio. A fine stagione determinate quali giocatori
hanno ottenuto le medaglie.

« Medaglia delle Mandragore »
Ottenuta dal giocatore con il maggior numero
di Mandragore a fine stagione.

« Medaglia dei Grifoni »
Ottenuta dal giocatore con il maggior
numero di Grifoni a fine stagione.

« Medaglia dei Draghi »
Ottenuta dal giocatore con il maggior
numero di Draghi (di qualsiasi livello) a fine
stagione.

« Medaglia delle Uova »
Ottenuta dal giocatore con il maggior
numero di Uova (di qualsiasi livello) a fine
stagione.

« Medaglia dei Lingotti »
Ottenuta dal giocatore con il maggior numero
di Lingotti a fine stagione.
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A fine stagione, se due giocatori sono pari per l´assegnazione di un segnalino
« Medaglia », allora nessuno ottiene quel segnalino, che sarà rimesso in gioco nella prossima stagione.

All´inizio della stagione 2, girate 2 nuovi segnalini « Medaglia » a faccia in su
anche se nessuno ha ottenuto alcune delle medaglie nella stagione precedente.

Stagione 2

Stagione 1

Variante per i più piccoli o per principianti
Giocate senza carte potere e senza i segnalini « Medaglia ».

Variante per giocatori esperti
Giocate 3 stagioni invece di 2.

Variante In Solitario
disponibile su azaogames.com

Avete domande sul regolamento? www.azaogames.com
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