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1. Contenuto della confezione.
TESSERE (25)

Tessera Base (1)

Tessera Interferenza (2)

Altre Tessere (22)

Il piano di gioco di Soulgivers
è composto da 25 tessere
disposte in una griglia 5 x 5.
Ogni tessera è suddivisa
a sua volta in 4 caselle.
Le tessere possono essere
di vari tipi:

La Tessera Base ha 4 caselle prive di
elementi stampati. Prende il nome di
Tessera Madre quando si trova al centro
della mappa a inizio partita: è il punto di
partenza del Frammento. Sulla Tessera
Madre viene posizionata la Barriera.

La Tessera Interferenza contiene una
casella speciale raffigurante
al suo interno un cerchio.

Le rimanenti tessere di questo set
contengono caselle su cui sono
stampati Muri (1) o Buchi Neri (2).

1
2

CARTE SOULGIVERS (20)

SCHEDE RIASSUNTIVE (4)

Le carte Soulgivers formano due mazzi da 10 personaggi
ciascuno e rappresentano i primi due popoli a darsi
battaglia per la conquista del Frammento:
i Gusci e gli Spettri.

Ogni giocatore possiede una carta "Azioni del Giocatore" (1)
che riassume tutte le azioni che può compiere durante
il proprio turno di gioco e in quello dell’avversario.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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3
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Il mazzo Anomalie è condiviso tra i giocatori.
Ci sono 10 tipi di Anomalie.
Nome dell’Anomalia
Descrizione
Flavor Text

Inoltre ogni giocatore possiede anche una carta "Abilità
dei Soulgivers" (2) che riassume le caratteristiche principali
dei 10 personaggi appartenenti a questo primo core set.

2

4

Scheda riepilogativa Abilità dei Soulgivers

Questa scheda ha il solo scopo di ricordare i poteri degli eroi e il loro range con degli esempi, per chiarimenti e dettagli consulta il Regolamento e le carte.

THE RUNNER

9

Balzo

THE VOLOMANCER

THE CONFUSER

Controllo Mentale

Disordine

1

6
10

THE PROTECTOR

THE VOLOMANCER

THE CONFUSER

Carica

Acquiescenza

Vertigine

6

3

THE ARCHITECT

THE SPACEWALKER

THE BLOWER

Plasmare

Teletrasporto

Tornado

1

2

MAZZO ANOMALIE (20)

1.
2.
3.

10

Nome del Soulgiver
Icona del Soulgiver
Illustrazione
Movimento (range massimo e tipologia)
Icona di Raccolta del Frammento
Icona di Passaggio del Frammento
Icona di Deposito del Frammento
Icona di Attacco: Distruzione (se presente)
Abilità del Soulgiver (una o più)
Aura passiva del Soulgiver (se presente)

5

1

ABILITÀ DEL POPOLO (2)
1
2
3

NUOVA GENESI
Scegli un'Anima qualsiasi in gioco
non ancora assorbita da Soulgivers.
Assegnala a un tuo Soulgiver. Se si
tratta di un'Anima nemica, non
azzerare il Dado Decadenza di quel
Soulgiver.

"Sentii il mio corpo deformarsi sotto il peso
della sua Anima. Era densa, luminosa,
potente. Era entrata dentro di me. Era me. E io
ero lei".

Ogni popolo possiede una carta contenente
un potere speciale e unico.
1.
2.

1

Nome dell’Abilità
Descrizione

2

1

SOULGIVERS (20)

ANIME (20)

Le pedine Soulgivers rappresentano i personaggi appartenenti
ai due popoli in conflitto, 10 per ogni squadra.
Sul Soulgiver è indicato:

Le Anime sono pedine speciali nei colori dei due popoli.
Sull’Anima è indicato:

1.
2.
3.
4.

Il nome del Soulgiver
Il colore del popolo a cui appartiene
L’icona del Soulgiver
Gli scudi del Soulgiver

2

3

1.
2.
3.

Il nome del Soulgiver
Il colore del popolo a cui appartiene
L’icona del Soulgiver

3

4
2

1

1

BARRIERA (1)

FRAMMENTO (1)
Il Frammento è l’elemento conteso dai popoli in guerra.
Viene posizionato nell’apposito spazio al centro della tessera.
È magnetico e si aggancia sopra ai Soulgiver.
1.

La Barriera è un campo di energia
che protegge il Frammento.

1

Scudi del Frammento
1

MODIFICATORI (20)

PORTALI (4)

I Modificatori cambiano il campo di gioco
e hanno colori diversi e icone stampati
a seconda della loro tipologia.

I Portali sono il punto di ingresso
dei Soulgiver e l’area su cui consegnare
il Frammento per vincere.

2.
3.
4.

MODIFICATORE GUSCI (6)
(creati dall’Abilità dei Gusci)
MODIFICATORE SPETTRI (4)
(creati dall’Abilità degli Spettri)
MODIFICATORE BUCO NERO (6)
(posizionati dal Soulgiver "The Holemaker")
MODIFICATORE PATCH (4)
(posizionati dal Soulgiver "The Patcher")

2
3
4

ESSENZE TRIBUTO (6)

GETTONE PRIMO GIOCATORE (1)

DADI DECADENZA (6)

I segnalini Essenza Tributo
sono il prezzo da pagare
per compiere alcune
azioni Tributo.

Gettone da lanciare per decidere
chi è il primo giocatore
o il primo popolo a giocare.

I Dadi Decadenza rappresentano
l’avanzare della malattia per i Soulgiver
in gioco. Ogni Dado Decadenza
ha 6 facce.
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1.

1
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2. Scopo del gioco.
Ruba il Frammento e consegnalo sopra uno dei tuoi Portali
per vincere la partita. Aiutati combinando con astuzia
le abilità dei tuoi Soulgivers e assorbi le Anime dei tuoi eroi
sconfitti per potenziare quelli rimasti in vita.

Non dimenticarti di acquisire nuove Anomalie: sono azioni
speciali che possono ribaltare l’andamento della battaglia.
Qualsiasi sia la tua strategia, però, decidi in fretta:
la Decadenza consuma i tuoi personaggi ogni turno sempre
di più, fino a distruggerli!
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3. Setup.
PREPARAZIONE:

2. Posizionate le due tessere Interferenza e orientatele come
da immagine.

3. Mescolate e disponete a faccia in giù le rimanenti 22

tessere, fino a formare una griglia 5x5. Dopodiché scopritele.

4. Mescolate il mazzo Anomalie e collocatelo a faccia in giù
accanto alla mappa.

5. Posizionate il Frammento al centro della Tessera Madre.
6. Posizionate la Barriera sulla Tessera Madre.
7. Scegliete entrambi un popolo prendendo il rispettivo
mazzo Soulgivers.

8. Disponete sul tavolo i Portali del vostro popolo nella
posizione indicata dall’immagine.

9. Ogni giocatore posiziona nella propria area:

1 carta Abilità del Popolo, 3 Essenze Tributo, 3 Dadi Decadenza,
1 carta Riassuntiva delle Azioni, 1 carta Abilità dei Soulgivers,
4 Modificatori Buco Nero, 2 Modificatori Patch, 6 Modificatori Gusci
o 4 Modificatori Spettri.

10. Inizia per primo chi è più abile a disegnare a mano libera.
In alternativa fate testa o croce utilizzando il Gettone Primo
Giocatore.

11. I giocatori, in ordine di priorità, possono scambiare una

sola tessera adiacente a uno dei propri Portali con un’altra
tessera presente sulla mappa. Non è possibile scambiare la
tessera con tessere adiacenti al Portale dell’avversario o al
proprio portale, con le Tessere Interferenza e con la Tessera
Madre. Le tessere scelte possono essere orientate a piacere.

12. Scegliete i vostri 3 personaggi iniziali dal vostro mazzo
Soulgivers senza farli vedere all’avversario. Poi rimescolate
il mazzo.

13. In ordine di turno posizionate a piacere i 3 Soulgiver

corrispondenti alle 3 carte scelte sui vostri Portali in un’unica
volta. Potete posizionarli su entrambe i portali oppure su
uno solo a seconda della vostra strategia. Ogni Portale è da
considerarsi come un’unica grande casella.

14. Assegnate a ognuno dei vostri tre Soulgiver in gioco
un Dado Decadenza posizionato sul 1.

15. Chi inizia per secondo pesca dal mazzo 1 carta Anomalia
e la posiziona coperta nella propria area di gioco.

Rulebook

1. Disponete al centro dell’area di gioco la Tessera Madre.

L’Era della Decadenza ha inizio.
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4. Svolgimento di un turno.
Durante il tuo turno puoi compiere sia Azioni Gratuite che
Azioni Tributo con tutti i tuoi Soulgiver in gioco, purché
dichiari sempre all’avversario quale Soulgiver intendi
attivare, ovvero con quale pedina intendi giocare di volta
in volta.

4.1 FASE DI PREPARAZIONE

Ogni Soulgiver può essere attivato una sola volta per turno.
Non puoi compiere azioni con un nuovo Soulgiver fino
a che non lo dichiari Attivo, disattivando il precedente.
Una volta disattivato, un Soulgiver non può essere
riattivato in quello stesso turno.

4.2 FASE D’AZIONE (PAG. 15)

Posiziona le tue Essenze Tributo davanti a te.
Pesca un nuovo Soulgiver, se necessario, e assegnagli
un Dado Decadenza posizionato sul 1.

La Fase d’Azione comprende:

1. AZIONI GRATUITE
Tipi di azione:
Movimento Soulgiver e Rotazione Scudi (PAG. 15)
Acquisizione di un’Anima (PAG. 16)

2. AZIONI TRIBUTO

Rulebook

Tipi di azione:
Raccolta del Frammento (PAG. 18)
Passaggio del Frammento (PAG. 19)
Deposito del Frammento (PAG. 19)
Abilità del Soulgiver (PAG. 20)
Attacco: Distruzione (PAG. 22)
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Non puoi ripetere lo stesso tipo di azione con lo stesso
Soulgiver attivo. Per esempio, non puoi muovere due
volte, non puoi usare Attacco: Distruzione due volte o non
puoi attivare un’Abilità due volte. Anche i Soulgiver che
possiedono più di un’Abilità possono attivarne una sola per
turno.

3. AZIONI SPECIALI

Quando attivi un altro Soulgiver, per quel turno non puoi
più effettuare azioni, gratuite o tributo, con il Soulgiver
precedente.

4.3 FASE DI CHIUSURA E DECADENZA (PAG. 27)

Tipi di azione:
Pesca di una carta Anomalia (PAG. 24)
Gioco di una carta Anomalia (PAG. 24)
Abilità del Popolo (PAG. 26)

Tutti i tuoi Soulgiver aumentano di +1 la propria Decadenza.
In aggiunta i Soulgiver che hanno usato una (o più) Essenze
Tributo aumentano di un ulteriore +1 la propria Decadenza.

4.2.0 DETTAGLI FASE D’AZIONE
Durante il tuo turno puoi compiere tutti i tipi di Azione, sia
Gratuite che Tributo, nell’ordine che vuoi, purché tu abbia
dichiarato di volta in volta quale Soulgiver intendi attivare
e siano rispettati i requisiti richiesti da quelle azioni.

1. AZIONI GRATUITE
TIPI DI AZIONE:
• Movimento Soulgivers e Rotazione Scudi
• Acquisizione di un’Anima

Non si gioca mai in diagonale, ma solo in ortogonale.
Puoi mettere in pausa il movimento del tuo personaggio
Attivo per fargli compiere altre azioni (Gratuite, Tributo,
Speciali) e poi concludere quel movimento, se lo desideri.
Durante la pausa, non puoi attivare altri Soulgiver.
Il RANGE, espresso in numeri
indica sempre la distanza
massima di caselle che quella pedina può raggiungere
per turno, NON la distanza che è obbligata a compiere.

• MOVIMENTO SOULGIVERS
Il MOVIMENTO di un Soulgiver è indicato sulla sua carta
dall’icona
se il movimento è lineare o dall’icona
se è ortogonale.
LINEARE: il Soulgiver si muove solo su una linea retta orizzontale
o verticale, mai in diagonale. L’unico cambio di direzione
consentito è avanti e indietro sulla linea retta.

• ROTAZIONE SCUDI

Al termine del movimento del tuo Soulgiver Attivo puoi
ruotare i suoi scudi a piacere.
Lo scudo è rappresentato da una o più linee sopra alla pedina
nel colore del popolo del Soulgiver. È l’unica protezione contro
un Attacco: Distruzione. Anche il Frammento ha gli scudi.

ORTOGONALE: il Soulgiver può cambiare direzione anche più
volte durante il movimento, ma mai in diagonale.

Non viene distrutto

Viene distrutto

Rulebook

Uno scudo orientato verso la direzione da cui arriva
un Attacco: Distruzione non permette a quell’attacco di passare!
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MOVIMENTO: CINQUE REGOLE FONDAMENTALI
Nota: alcuni personaggi potrebbero violare quanto segue, secondo quanto riportato sulla loro carta. La carta vince sempre sul regolamento.

1

Un Soulgiver che CALPESTA caselle o Modificatori BUCO NERO
si autodistrugge.

2

Un Soulgiver NON può ATTRAVERSARE MURI o MODIFICATORI
di TIPO MURO.

3

Un Soulgiver NON può ATTRAVERSARE o FERMARSI su caselle
occupate da altri Soulgiver.

4

Un Soulgiver può ATTRAVERSARE o FERMARSI su caselle
occupate da un’ANIMA, anche avversaria. L’ANIMA non viene
automaticamente assorbita.

5

Un Soulgiver può ATTRAVERSARE o FERMARSI su caselle
INTERFERENZA.

• ACQUISIZIONE DI UN’ANIMA
Tutti i personaggi possono acquisire Anime, ma solo quelle
appartenenti al proprio popolo.

Rulebook

Per assorbire un’Anima entra con un Soulgiver attivo nella
tessera in cui è presente l’Anima alleata che vuoi assorbire
e attiva l’Abilità Acquisizione di un Anima. Non è necessario
essere sulla casella esatta in cui si trova l’Anima.
Puoi acquisire un’Anima solo se quel Soulgiver non è già
in Doppia Anima.
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Acquisizione
di un’ Anima
della stessa
fazione.

1. Il Soulgiver aggancia l’Anima.
2. La carta dell’Anima va sotto
alla carta del Soulgiver Attivo.
Lascia visibili Abilità e Aura.

Aggancia l’Anima sotto il Soulgiver Attivo. Disponi la carta
Soulgiver corrispondente all’Anima sotto la carta del Soulgiver
attivo, lasciando visibili le Abilità di entrambe. Da questo
momento il personaggio è dichiarato in Doppia Anima.
Riporta il suo Dado Decadenza a 1.

• DOPPIA ANIMA
Quando un Soulgiver acquisisce un’Anima dal terreno di gioco
è dichiarato in Doppia Anima.
Il Soulgiver in Doppia Anima ottiene:
• Tutte le Abilità del Soulgiver a cui appartiene l’Anima
• L’Aura del Soulgiver a cui appartiene l’Anima

Esempio: il Volomancer ha due Abilità;
se lo Spacewalker acquisisce l’Anima
del Volomancer non puoi pagare 1
sola Essenza Tributo per usare sia
Teletrasporto che Controllo Mentale
che Acquiescenza, ma puoi attivare
Teletrasporto e Controllo Mentale
oppure Teletrasporto e Acquiescenza.

REGOLE DETTAGLIATE IN DOPPIA ANIMA:
• Un Soulgiver in Doppia Anima può compiere 1 Abilità del
Soulgiver e 1 Abilità dell’Anima nell’ordine che preferisci al costo
di 1 sola Essenza Tributo. Se un’Abilità di uno dei due personaggi
richiede il pagamento in Decadenza, paga il normale costo

• Se un Soulgiver in Doppia Anima entra in un Buco Nero,

in Decadenza.

in Doppia Anima con l’Anima dello Spacewalker o dell’Holemaker

• Se un Soulgiver acquisisce un’Anima dopo che hai già attivato
la sua Abilità, per quel turno non potrai giocare le Abilità
appartenenti all’Anima appena assorbita. L’Aura dell’Anima
è invece subito attiva.

è dichiarato immediatamente Distrutto. L’Anima acquisita viene
rimossa dal gioco, mentre l’anima del Soulgiver originale viene
depositata secondo le normali regole dell’Anima. Un Soulgiver
non viene distrutto dai Buchi Neri, avendone acquisito l’Aura.
• Un Soulgiver non può possedere più di un’Anima alla volta
o rimuovere volontariamente un’Anima già assorbita.

• Un Soulgiver in Doppia Anima colpito da un Attacco: Distruzione

• Non puoi muovere due volte un personaggio in Doppia Anima, né
puoi utilizzare Attacco: Distruzione due volte.

Rulebook

perde l’Anima acquisita, ma rimane in gioco.

• Se un’Aura ne contraddice un’altra, prevale l’Aura
del personaggio ancora in vita.
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2. AZIONI TRIBUTO
Nel tuo turno, azioni dello stesso tipo non
possono essere ripetute con lo stesso
Soulgiver. Ad esempio: non puoi usare
due volte Attacco: Distruzione con lo stesso
personaggio.
TIPI DI AZIONE:

•
•
•
•
•

RACCOLTA DEL FRAMMENTO (-1 Movimento)
PASSAGGIO DEL FRAMMENTO (3 Caselle Lineari Esatte)
DEPOSITO DEL FRAMMENTO
ABILITÀ DEL SOULGIVER
ATTACCO: DISTRUZIONE

La maggior parte delle Azioni Tributo si pagano in Essenze
Tributo. Ogni giocatore ne ha 3 a disposizione per ogni turno.
Ripristina le tue 3 Essenze Tributo ogni turno.
Alcune Azioni Tributo richiedono un pagamento in
Decadenza. In tal caso, è sufficiente avanzare
il Dado Decadenza del valore richiesto, senza spendere
un’Essenza Tributo.

• RACCOLTA DEL FRAMMENTO

Esempio di posizionamento sulla carta:

Ogni volta che utilizzi un’Azione Tributo, ricordati di pagarne
il suo costo posizionando 1 segnalino Essenza Tributo sulla carta,
in corrispondenza dell’azione compiuta. Hai 3 Essenze Tributo per turno.

• MALUS DI TRASPORTO
Il Soulgiver che trasporta il Frammento si muove di -1
rispetto al suo range di movimento normale.

RICORDATI:
Il Frammento viene posizionato
sempre al centro di una tessera
e può essere raccolto dai Soulgiver
presenti su una qualsiasi delle 4
le caselle che lo circondano.

Rulebook

Per attivare l’azione Raccolta del Frammento devi
avere un Soulgiver Attivo su una tessera in cui si trova
il Frammento.
Poi inserisci il Frammento nell’apposito innesto sopra
al Soulgiver. Il Frammento si muove con il Soulgiver
che lo trasporta.
Il Soulgiver che traporta il Frammento perde i suoi scudi
e acquisisce gli scudi del Frammento.

18

MAGNETICO:
Il Frammento è magnetico
e si aggancia facilmente sopra
al Soulgiver che lo raccoglie!

• PASSAGGIO DEL FRAMMENTO
Il Frammento può essere passato da un Soulgiver a un
altro pagando 1 Essenza Tributo per l’azione Passaggio del
Frammento. I due Soulgiver devono trovarsi esattamente
a 3 caselle lineari di distanza e la linea di tiro deve essere
libera da ostacoli.
Il Frammento passato è considerato subito TRASPORTATO
dal Soulgiver che lo riceve, senza dover pagare alcun
Tributo aggiuntivo. Ruota gli scudi del Frammento a piacere
al termine del passaggio. Solo un Soulgiver Attivo che
trasporta già il Frammento può passarlo a un altro.

Passaggio del
Frammento

1

2

3

Deposito del
Frammento

• DEPOSITO DEL FRAMMENTO
Il Soulgiver che trasporta il Frammento può DEPOSITARLO
al costo di 1 Essenza Tributo. Rimuovi il Frammento dal
Soulgiver e posizionalo al centro di quella tessera.

GUIDA RAPIDA AL PASSAGGIO DEL FRAMMENTO

1

1

2

3

Può essere passato in linea retta solo a un Soulgiver
posizionato alla TERZA CASELLA LINEARE DI DISTANZA.

Nel passaggio il Frammento può oltrepassare
BUCHI NERI e ANIME.

2

2

3

Rulebook

1

Non può attraversare MURI, MODIFICATORI MURO
e SOULGIVER.

3

1

2

3
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• ABILITÀ DEI SOULGIVERS
Sono i poteri di un personaggio. Il nome, il range d’azione e la
descrizione dell’Abilità sono indicati in bianco sulle singole
carte Soulgivers. Il Range può essere di caselle , di tessere
o illimitato
e lineare oppure ortogonale
.

0-1

THE VOLOMANCER
Controllo Mentale

1-10

THE HOLEMAKER
Vuoto Nero

Le Abilità si possono attivare solo durante il proprio turno
di gioco pagando 1 Essenza Tributo o aumentando subito
la Decadenza del Soulgiver se specificato nell’Abilità.
Queste azioni si risolvono immediatamente secondo il testo
della carta Soulgivers.
Anche se alcuni Soulgiver hanno più di un’Abilità
sulla carta, ne puoi giocare solo una per turno.

Esempi di RANGE rappresentati dalle rispettive icone:

0-3

Range da 0 a 3
caselle lineari.

1-4

Range da 1 a 4
caselle ortogonali.

0-3

Range da 0 a 3
tessere ortogonali.
Distanza
illimitata.

Attenzione: "0" indica la casella o la tessera su cui si trova il Soulgiver
che compie quell’abilità.

Rulebook

• AURA

20

L’Aura è una caratteristica passiva di alcuni personaggi,
indicata sulla carta Soulgivers nel colore del popolo.
L’Aura attribuisce a un Soulgiver un bonus permanente per
tutta la durata della partita. Non ha alcun costo di utilizzo
e non può essere disattivata dai giocatori. L’Aura si trasmette
anche in Doppia Anima.

THE PATCHER
Silenzio

21
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• ATTACCO: DISTRUZIONE
L’Attacco: Distruzione è segnalato sulla carta Soulgivers dall’icona
Non tutti i Soulgiver possiedono l’Abilità Attacco: Distruzione.

ATTACCO: DISTRUZIONE
Un Attacco: Distruzione si attiva solo quando il tuo bersaglio si trova in posizione
ORTOGONALE e ADIACENTE al tuo Soulgiver e pagando 1 Essenza Tributo. Il bersaglio
dell’azione può essere un Soulgiver avversario o la Barriera.

Attacco:
DIstruzione
non passa
Attacco:
DIstruzione
ha effetto

GLI SCUDI:
L’Attacco: Distruzione ti permette di eliminare dal gioco un Soulgiver avversario,
ma solo se l’obiettivo non ha uno scudo orientato nella direzione da cui proviene il tuo
Attacco: Distruzione. Lo scudo di un Soulgiver non viene mai distrutto.

DISTRUZIONE DI UN SOULGIVER

Rulebook

Quando un Soulgiver subisce un Attacco: Distruzione, entra
in un Buco Nero oppure, più in generale, è il bersaglio di una
condizione che lo dichiara Distrutto viene rimosso dal gioco
e al suo posto viene depositata la sua Anima sulla tessera.
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ATTENZIONE

Quando un Soulgiver calpesta o finisce in un Buco Nero viene Distrutto e la sua Anima viene depositata
sulla tessera secondo le normali regole di Distruzione. Se si trova in Doppia Anima, sia il Soulgiver che
l’Anima vengono considerati distrutti: l’Anima assorbita esce dal gioco e il Soulgiver deposita la sua
Anima sul campo.

QUANDO UN TUO SOULGIVER È DISTRUTTO:
1. Rimuovilo dal gioco.

1

2

2. Posiziona l’Anima corrispondente sulla stessa casella del
Soulgiver distrutto.
3. Posiziona la carta del personaggio Distrutto, capovolta,
accanto alle carte dei Soulgivers in gioco.

3

4. Se il Soulgiver Distrutto trasportava il Frammento,
lo deposita subito al centro di quella tessera.

6. Metti il nuovo Soulgiver sopra a un tuo Portale. Dovrà
entrare in campo entro la fine del turno, pena la sua
Distruzione.

DISTRUZIONE
DELLA BARRIERA
NELLA 1VS1
A inizio partita la Barriera
blocca qualsiasi accesso al
Frammento. Può essere distrutta
da un Soulgiver adiacente con un
Attacco: Distruzione.
Dopodiché la Barriera viene
rimossa dal gioco.

4

5

6

DISTRUZIONE
IN DOPPIA ANIMA

DISTRUZIONE
DI UN’ANIMA

Un Soulgiver in Doppia Anima
ha due vite. Quando un Soulgiver
subisce un Attacco: Distruzione,
perde l’Anima acquisita, che viene
rimossa dal gioco, ma non viene
Distrutto.

L’Anima si può distruggere solo
quando subisce Abilità o azioni
che ne dichiarano esplicitamente
la Distruzione. Non è possibile
colpire direttamente un’Anima
con Attacco: Distruzione.

Quel Soulgiver dovrà subire
un’altra volta Attacco: Distruzione
per essere Distrutto e depositare
la propria Anima sul campo.

Quando un’Anima viene Distrutta,
viene rimossa dal gioco.
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5. All’inizio del tuo prossimo turno pesca 2 carte dal
tuo mazzo Soulgivers senza mostrarle. Scegline una e
rimetti nel mazzo l’altra. Posiziona la carta Soulgivers
che hai scelto davanti a te. Dopodiché rimescola il mazzo
Soulgivers.

23

3. AZIONI SPECIALI
• PESCA DI UNA CARTA ANOMALIA
• GIOCO DI UNA CARTA ANOMALIA
• ABILITÀ DEL POPOLO
• PESCA DI UNA CARTA ANOMALIA

• GIOCO DI UNA CARTA ANOMALIA

Puoi pescare 1 carta Anomalia dal mazzo comune pagando
1 Essenza Tributo, a condizione che la casella Interferenza
non sia occupata da un Soulgiver nemico. Non mostrare
questa carta all’avversario.

Puoi giocare una carta Anomalia nel turno avversario,
a condizione che la casella Interferenza non sia occupata da
un Soulgiver nemico. Puoi giocare 1 sola Anomalia per turno.
Dopodiché scartala e rimuovila dal gioco.

Puoi pescare 1 Anomalia per turno e ne puoi conservare fino
a 3 contemporaneamente. Puoi pescare una carta anche
se ne hai già 3 in riserva, ma devi rimetterne 1 nel mazzo e
rimescolarlo. Se il mazzo Anomalie termina, rimescola tutti
gli scarti e forma un nuovo mazzo.

Nel turno avversario: puoi giocare un’Anomalia solamente
dopo che l’avversario ha dichiarato quale Soulgiver attiva,
ma prima che dichiari la sua mossa. Non è consentito
attendere che il tuo avversario annunci la propria mossa
prima di scegliere se giocare o meno un’Anomalia.

CASELLE INTERFERENZA E ANOMALIE
Le caselle interferenza sono caselle
speciali su cui è rappresentato un cerchio
bianco. Facendo fermare un tuo Soulgiver
su una casella interferenza impedisci
temporaneamente al tuo avversario di
pescare o giocare le carte Anomalia.
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ATTENZIONE
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Un Soulgiver ancora sul Portale non è considerato
in gioco e non può essere il bersaglio diretto
di un’Anomalia, ma la sua attivazione può essere
sfruttata per giocare un’Anomalia.
La dichiarazione di gioco di un’Anomalia ha inoltre
la precedenza su qualsiasi azione dell’avversario.

ESEMPIO DI GIOCO DI UN’ANOMALIA:

È il turno di Pietro > Pietro dichiara di voler attivare il proprio Volomancer
> Valentina interviene giocando la carta Anomalia "Decadenza" e sceglie
come bersaglio il Volomancer di Pietro > Secondo l’Anomalia, Pietro è
obbligato ad aumentare di +2 il Dado Decadenza del suo personaggio,
che, essendo già a 4, arriva a 6 > Il Volomancer di Pietro è dichiarato
subito Distrutto e deposita la propria Anima > Poiché non possiede più
il Volomancer, Pietro prosegue il suo turno dichiarando quale Soulgiver
intende attivare per secondo.
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• ABILITÀ DEL POPOLO
Tutti i popoli di Soulgivers possiedono una carta speciale.
È un potere unico, utilizzabile una sola volta per partita.
Puoi giocare questa carta a partire dal tuo secondo turno.
La puoi attivare nel tuo turno o in quello avversario senza
pagare alcun costo, ma solo all’attivazione di un Soulgiver.

La casella Interferenza non blocca
l’Abilità del popolo.

L’Abilità del Popolo non può essere coperta o rimossa
da Abilità, Anomalie, Modificatori o da altre Abilità
del Popolo.
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Se intendi giocare l’Abilità del Popolo nel tuo turno,
l’avversario può rispondere con una carta Anomalia.
L’Anomalia si risolve sempre prima dell’Abilità del Popolo.

ESEMPIO DI GIOCO "ORIZZONTE DEGLI EVENTI":
È il turno di Giulia > Giulia gioca l’Abilità del Popolo degli Spettri
e posiziona i 4 Modificatori Spettri su altrettante caselle Buco Nero e/o
Modificatori Buco Nero > Tutti i Soulgiver del suo avversario Riccardo che si
trovano adiacenti a quei Modificatori vengono attratti e Distrutti secondo
l’ordine di piazzamento dei Modificatori, e le loro Anime posizionate sulla
mappa > Il turno di Giulia prosegue e i 4 Modificatori Spettri rimarranno
attivi e in posizione fino all’inzio del suo turno successivo, attraendo tutti
i Soulgiver che vi passeranno accanto in modo adiacente.

Distrutta

Distrutta
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• UTILIZZO DEL DADO DECADENZA

ATTENZIONE

Quando un tuo Soulgiver acquisisce
un’Anima alleata riporta subito il suo Dado
Decadenza a 1.

I Dadi Decadenza rappresentano l’avanzare della malattia
per i tuoi Soulgiver in gioco. Quando posizioni un nuovo
Soulgiver sul Portale, metti un Dado Decadenza sulla
sua carta, sul numero 1.

Alla fine del tuo turno i Soulgiver che hanno raggiunto
il numero 6 sono immediatamente Distrutti e depositano
la propria Anima sul campo. All’inizio del tuo prossimo turno,
pescherai i nuovi Soulgiver secondo le modalità previste
da questo regolamento (pag. 23).

5. I Portali.
I Portali sono caselle speciali dai quali entrano in campo
i Soulgiver e sui quali devi portare il Frammento per vincere.
Posiziona un Soulgiver su un punto qualsiasi del tuo Portale.
La prima azione che dovrai fargli fare, per considerarlo
effettivamente in gioco, è il Movimento per entrare in campo.
Uscire o entrare dal Portale costa 1 punto movimento. Un
Soulgiver sul portale deve entrare in campo il prima possibile.
Se finisci il tuo turno con un Soulgiver ancora sul Portale,
viene distrutto senza depositare la propria Anima.

1

Ritorna a 1

4
5

Fine turno

Soulgiver distrutto
Fine turno

Al termine di ogni tuo turno, incrementa di +1 il Dado
Decadenza di tutti i tuoi Soulgiver in gioco, anche di quelli
che hai non attivato. In aggiunta i Soulgiver che hanno
utilizzato una o più Essenze Tributo, pagano un ulteriore +1
in Decadenza.

4

5
6

Anima

ATTENZIONE

Se uno dei Soulgiver che raggiunge il numero 6 si trova
in Doppia Anima, rimuovi l’Anima acquisita dal gioco
e deposita l’Anima del Soulgiver sul campo.

Un Soulgiver ancora sul portale non può usare le proprie
Abilità o Aura. Inoltre un Soulgiver ancora sul Portale
non può essere bersaglio di Abilità o Anomalie.
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4.3 DETTAGLI FASE DI CHIUSURA

Il Soulgiver può entrare solo nei Portali del popolo
di appartenenza e solo se trasporta il Frammento.
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6. I Modificatori.
I Modificatori sono un elemento di gioco molto importante
in quanto, una volta posizionati sulla mappa, cambiano
temporaneamente la proprietà delle caselle o di altri
Modificatori sottostanti con la propria.

Distribuzione iniziale dei Modificatori per entrambi i giocatori.

2X

6X

4X

• REGOLA DEI MODIFICATORI:
Quando un’azione di gioco o un’Abilità dichiarano il
posizionamento o la rimozione di un Modificatore sulla
mappa, bisogna sempre rispettare alcune semplici regole.
• Puoi posizionare un Modificatore solo su una casella
o un Modificatore liberi da Soulgiver e Interferenze.

Giocatore Gusci

2X

4X

4X
Giocatore Spettri

• PRIORITÀ DI POSIZIONAMENTO
E DI RIMOZIONE DI UN MODIFICATORE

Rulebook

I Modificatori posizionati sulla mappa possono essere
rimessi nella propria riserva o riposizionati in un altro punto
della mappa, a seconda dei casi, solo partendo da quello più
in alto a quello più in basso della pila.
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• Fatta eccezione per i Modificatori Gusci e Spettri, tutti
i Modificatori in gioco sono considerati appartenenti
a entrambi i giocatori e possono essere da loro riposizionati
secondo le regole delle Abilità che lo permettono, purché
abbiano già posizionato sulla mappa almeno un
Modificatore di quello stesso tipo.

Modificatore più in alto
della pila. Si rimuove
per primo.
Modificatore coperto,
quindi non più attivo.
Casella libera
da Soulgiver.

MODIFICATORI PATCH

Appartengono all’Holemaker
Non sono ostacoli
Trasformano la casella in un Buco Nero
Non annullano i Muri stampati sulla mappa
Annullano i Modificatori sottostanti
Coprono le Patch

Appartengono al Patcher
Non sono ostacoli
Trasformano la casella in una casella vuota
Annullano i Muri stampati, se li toccano
Annullano i Modificatori sottostanti
Coprono i Buchi Neri

MODIFICATORI GUSCI DI TIPO MURO

MODIFICATORI SPETTRI DI TIPO AMPLIFICATORE

Non possono essere coperti da altri Modificatori
Bloccano il movimento delle tessere in cui si trovano
Non annullano i Muri stampati sulla mappa
Trasformano la casella in un Muro speciale
Coprono tutto ciò che vi è sotto di loro
Ha effetto solo sui nemici

Non possono essere coperti da altri Modificatori
Bloccano il movimento delle tessere in cui si trovano
Non annullano i Muri stampati sulla mappa
Trasformano la casella in un Amplificatore Buco Nero
Coprono tutto ciò che vi è sotto di loro
Ha effetto solo sui nemici
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MODIFICATORI BUCO NERO
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7. Fine della partita.
Il vostro tempo è scaduto, Soulgivers.
Siete riusciti a conquistare il Frammento e forgiare un Nuovo Anello a immagine e somiglianza del vostro popolo?
Oppure avete lasciato che la Decadenza facesse il suo corso e consumasse voi e i vostri nemici, cancellando per sempre
ogni forma di vita esistente fino agli antri più remoti del Multiverso?

7.1 VITTORIA PER CONQUISTA
Il gioco termina quando un giocatore consegna
il Frammento su uno dei propri Portali, ottenendo
una vittoria per Conquista.

Vittoria per CONQUISTA.
Frammento recuperato.

Una fazione ancora in possesso di uno o entrambi i Portali
può vincere solo per Conquista.

7.2 ALTRE CONDIZIONI DI VITTORIA
• Se distruggi entrambi i Portali del tuo avversario:
devi consegnare il Frammento entro il tuo turno successivo.
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• Se distruggi tutti i Soulgiver del tuo avversario:
devi consegnare il Frammento entro 1 turno successivo.
Il tuo avversario può pescare 1 carta Anomalia e utilizzarla
nel tuo ultimo turno secondo le normali regole Anomalia.
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Altre condizioni
di vittoria.

7.3 SCONFITTA PER DECADENZA
Se il Frammento non è stato conquistato da nessuno dei
due popoli in gioco secondo le condizioni sopra elencate,
vince la Decadenza.

Sconfitta per DECADENZA.
È rimasto almeno un Portale ma i
giocatori non hanno più Soulgiver
da mettere in campo.

ESEMPIO DI UN TURNO DEL GIOCATORE:
È il turno di Greta > Greta attiva il Patcher. Il Patcher si muove di 1 casella (1), poi usa la sua Abilità
Patch pagando 1 Essenza Tributo per annullare un Muro (2) e continua il suo movimento (3).
A questo punto Greta disattiva il Patcher.
1

2

3

Attiva lo Spacewalker che entra in un Buco Nero utilizzando un punto movimento (4) e utilizza
l’Aura Wormhole per uscire da un altro Buco Nero sulla mappa e arrivare sulla tessera del
Frammento (5). Raccoglie il Frammento pagando 1 Essenza Tributo e lo passa al Patcher
che si trova a 3 caselle lineari esatte pagando un’altra Essenza Tributo (6).
4

5

6

Infine attiva il Confuser che si muove di 3 arrivando sulla stessa tessera dell’Anima
del Volomancer (7) e l’acquisisce con l’Azione gratuita Acquisizione di un’Anima (8).
Riporta il Dado Decadenza del Confuser a 1.
8

Avendo terminato il movimento e non avendo a disposizione altre Essenze Tributo, Greta termina
il suo turno e aumenta la Decadenza dei suoi Soulgiver: +2 al Patcher e +2 allo Spacewalker
perché hanno utilizzato delle Essenze Tributo, +1 al Confuser perché non ha utilizzato
nessuna Essenza Tributo.
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8. Modalità 2vs2
Affrontate insieme la battaglia per il Frammento o morite provandoci!
La modalità 2vs2 di Soulgivers si gioca in due squadre da due giocatori che si sfidano per conquistare il Frammento.
Unite le forze e giocate in sinergia per rispondere e sorprendere la squadra avversaria un turno dopo l’altro!

PREPARAZIONE:

1. Disponete al centro dell’area di gioco la Tessera Madre.
2. Posizionate le due Tessere Interferenza e orientatele come
da immagine (pag. 33 in alto), ai lati della Tessera Madre.

3. Mescolate e disponete a faccia in giù le rimanenti 22

tessere, fino a formare una griglia 5x5. Dopodiché scopritele.

4. Posizionate il Frammento al centro della Tessera Madre.
5. Posizionate la Barriera sulla Tessera Madre.
6. Dividetevi in due squadre e scegliete un popolo
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per squadra prendendo il rispettivo mazzo Soulgivers.

per definire la squadra che inizia. All’interno delle squadre
stabilire chi sarà il giocatore 1 e chi sarà il giocatore 2.
Esempio ordine di priorità: Giocatore 1 Spettri, Giocatore 2
Spettri, Giocatore 1 Gusci, Giocatore 2 Gusci.

11. Le due squadre, in ordine di priorità, possono scambiare

una sola tessera adiacente a uno dei propri Portali
con un’altra tessera presente sulla mappa. Non è possibile
scambiare la tessera con tessere adiacenti al Portale
della squadra avversaria o al proprio Portale, con le Tessere
Interferenza e con la Tessera Madre. Le tessere scelte possono
essere orientate a piacere.

12. Scegliete 2 personaggi iniziali a testa dal vostro mazzo

7. Disponete sul tavolo i Portali del vostro popolo
come nella modalità 1vs1.

Soulgivers condiviso senza farli vedere all’avversario.
Poi rimescolate il mazzo.

8. Ogni squadra posiziona nella propria area comune:

13. In ordine di turno posizionate a piacere i 2 Soulgiver

1 carta Abilità del Popolo, 1 carta Riassuntiva delle Azioni, 1 carta
Abilità dei Soulgivers, 1 Essenza Tributo, 1 Mazzo Soulgivers,
4 Modificatori Buco Nero, 2 Modificatori Patch, 6 Modificatori Gusci
o 4 Modificatori Spettri.

corrispondenti alle 2 carte scelte sul Portale a voi assegnato
in un’unica volta. Ai fini dell’ingresso in gioco, il Portale è da
considerarsi come un’unica grande casella.

9. Ogni giocatore posiziona nella propria area:

Decadenza posizionato sul numero 1.

2 Essenze Tributo, 2 Dadi Decadenza.
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10. Fate testa o croce utilizzando il Gettone Primo Giocatore

14. Assegnate a ognuno dei Soulgiver in gioco un Dado
*Il mazzo delle Anomalie non viene utilizzato in questa modalità.*

• Ogni giocatore ha a disposizione 2 Essenze Tributo per

attuare la propria strategia. Inoltre i due giocatori dello stesso
popolo hanno a disposizione un’Essenza Tributo condivisa
che può essere spesa da uno dei due giocatori una sola volta
per turno del popolo.

• Ogni giocatore può entrare e consegnare il Frammento
Interferenze a inizio partita.

in entrambi i Portali del proprio popolo.

• Il Passaggio del Frammento può essere effettuato
REGOLE GENERALI:

tra Soulgiver di giocatori diversi, sia appartenenti allo stesso
popolo che al popolo avversario.

• I due popoli giocano a turni. Nel turno del popolo giocherà

• La Decadenza viene sempre aumentata alla fine del turno

• La strategia di squadra può essere discussa e decisa solo
prima dell’inizio della partita. Dopodiché ogni giocatore deve
pensare e attuare la propria strategia individualmente. Siete
pronti a testare la vostra intesa?
• La Barriera non si può distruggere e protegge sempre

la tessera su cui si trova il Frammento. Può essere alzata
posizionando un qualsiasi Soulgiver su una casella
Interferenza. Se le caselle Interferenza sono libere da
Soulgiver, la Barriera viene riposizionata sulla tessera su cui
è presente il Frammento in quel momento. Quando la Barriera
è attiva impedisce di entrare e uscire dai confini di quella
tessera con il movimento.

del singolo giocatore, non alla fine del turno del popolo.

• Quando un Soulgiver muore, il giocatore deposita

immediatamente l’Anima di quel Soulgiver sul campo
e pescherà il nuovo Soulgiver dal mazzo condiviso all’inizio
del proprio turno secondo le normali regole.
AZIONI SPECIALI:

• L’Abilità del Popolo è condivisa dai due giocatori. Può essere
giocata una sola volta per partita da uno dei due giocatori
della stessa squadra secondo le normali regole dell’Abilità
del Popolo.

• All’inizio del turno del proprio Popolo è possibile richiedere
un time-out di 2 minuti pagandone il costo con l’Essenza
Tributo condivisa. Ogni popolo può richiedere fino a un
massimo di 2 time-out per partita. Durante il time-out
i due giocatori della stessa squadra possono confrontarsi
privatamente e perfezionare la strategia di gioco.
MODIFICATORI:

• Non è possibile posizionare i Modificatori all’interno della
tessera su cui la Barriera è attiva.
Soulgiver su Interferenza:
la Barriera viene sollevata.

Interferenza libera:
la Barriera è riposizionata.
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prima il giocatore 1 e poi il giocatore 2. Quando entrambi
i giocatori di quella squadra hanno effettuato il loro turno,
si passerà ai giocatori dell’altro popolo.

• I Modificatori già posizionati su una tessera su cui la
Barriera è attiva non possono essere rimossi.
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9. I Soulgivers.
Per conoscere a fondo il multiverso di Soulgivers, ti
invitiamo a leggere i racconti e gli approfondimenti che
trovi a partire da questo regolamento, su cui è pubblicato
il primo racconto "L’Era della Decadenza", per poi approdare
sul nostro sito soulgiversgame.com e sui nostri social, dove
scoprirai contenuti aggiuntivi e aggiornamenti.
Il mondo di Soulgivers che ami non si ferma al contenuto
di questa scatola, ma si espande all’interno di una storia
articolata sulla vita di queste straordinarie creature e sulla
Decadenza che le affligge.
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Ma chi sono veramente i Soulgivers? Al momento ciò che
sai di loro è che si tratta di creature millenarie nate per
proteggere la realtà a cui appartengono e il proprio popolo,
ignare dell’esistenza di altre forme di vita, almeno fino al
primo drammatico incontro dei Gusci con il popolo di un
universo parallelo, gli Spettri. In Soulgivers si affronta il
tema della diversità e dell’uguaglianza, della sopravvivenza
nel mezzo di una malattia cosmica che minaccia l’esistenza
stessa delle cose e della caducità della vita.
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I GUSCI

GLI SPETTRI

I Gusci sono creature abitanti di un pianeta desertico legate alla
terra e alle tradizioni. Le loro Anime, dalla tipica tinta arancione,
hanno la consistenza di un liquido viscoso, al tatto bollente
come lava. I corpi dei Gusci sono formati da diversi strati di pelle
e membrane dure che danno forma a involucri antropomorfi in
cui equilibri e geometrie vanno oltre la nostra comprensione.
Nonostante l’apparente fragilità, i Soulgivers dei Gusci sono
in grado di ergere con la scorza dei propri corpi delle muraglie
indistruttibili per difendersi.

Gli Spettri sono creature oscure dedite alla scienza e allo studio
della vita. Dotati di Anime instabili in grado di cambiare densità,
si presentano talvolta impalpabili come la nebbia. I corpi degli
Spettri sono composti di un materiale simile al vetro, celati sotto
manti di tessuti organici sconosciuti. La loro gente comune è un
insieme di creature inanimate di cristallo. Gli Spettri vivono in
un universo in cui l’unico sole emana una luce flebile e fredda.
Sono i primi a raggiungere i resti del Primo Anello in cerca del
Frammento.

THE RUNNER
BALZO
Il Runner può scavalcare i Soulgiver, i Modificatori non
Muro e non Patch e tutti i Buchi Neri. Quando balza può
saltare anche più elementi di fila se non vi è alcuna
casella libera tra loro. Una volta atterrato continua nella
direzione del salto.
VELOCITÀ SUPERLUMINALE
Subisce tutte le Abilità e le Anomalie che colpiscono
un’area o la tessera su cui si trova in quel momento.

THE PROTECTOR
CARICA
La distanza coperta dal Protector in Carica non conta
come punti movimento. Lo scudo non protegge il
Soulgiver colpito dal contraccolpo. Un ostacolo alle
spalle del bersaglio blocca il contraccolpo.
SUOLO SACRO
Il Protector non gode dell’immunità conferita da Suolo
Sacro e subisce Attacco: Distruzione, secondo le normali
regole.

THE ARCHITECT
Nel turno successivo non si può invertire la direzione di
Plasmare di un avversario con il Plasmare del proprio
Architect.
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PLASMARE
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THE VOLOMANCER
CONTROLLO MENTALE
Non permette di ruotare il Soulgiver, ma solo
di spostarlo.

ACQUIESCENZA.
Può essere scelto solo un Soulgiver nemico che sta
già trasportando il Frammento. Il Frammento passato
al Soulgiver scelto è dichiarato immediatamente
trasportato senza dover pagare nessun costo aggiuntivo.
Vengono applicate le normali regole di Passaggio
del Frammento.

THE SPACEWALKER
TELETRASPORTO
Lo Spacewalker non può usare Teletrasporto
su un alleato ancora sul Portale.

WORMHOLE
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Lo Spacewalker può usare Wormhole solo quando
si sposta da una casella non Buco Nero a un Buco Nero.
Può uscire solo da un Buco Nero libero da ostacoli.
È sempre il giocatore a cui appartiene lo Spacewalker
a decidere da quale Buco Nero farlo uscire.
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L’ingresso in un Buco Nero costa 1 normale punto
movimento, poi lo Spacewalker viene posizionato
gratuitamente su una casella libera adiacente al Buco
Nero di uscita. Se non ci sono caselle libere adiacenti
a un Buco Nero, quel Buco Nero non può essere scelto
come uscita.

THE HOLEMAKER
VUOTO NERO
L’Holemaker può posizionare un solo Modificatore
Buco Nero per turno. Non è richiesta la linea di tiro
libera.Regola Modificatori: puoi posizionare
un Modificatore solo su una casella o un Modificatore
liberi da Soulgiver e Interferenze.

STRAPPO
Il Modificatore Buco Nero riposizionato può anche
essere quello di un avversario. Regola Modificatori:
puoi posizionare un Modificatore solo su una casella
o un Modificatore liberi da Soulgiver e Interferenze.

ANTIGRAVITONICO
Può oltrepassare o fermarsi sui Buchi Neri senza
distruggersi. Fermandosi sopra a un Buco Nero
ne blocca l’entrata e l’uscita.

THE PATCHER
PATCH

Per i Soulgiver la Patch è una casella vuota, libera
da ostacoli. Regola Modificatori: Puoi posizionare
un Modificatore solo su una casella o un Modificatore
liberi da Soulgiver e Interferenze.

UPDATE

SILENZIO

Colpisce tutti i Soulgiver nemici già presenti
sulla stessa tessera del Patcher e non ancora attivati.
Questa Aura non colpisce un Soulgiver nemico Attivo
che entra nella tessera in cui si trova il Patcher.
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La Patch riposizionata può anche essere quella
di un avversario. Regola Modificatori: Puoi posizionare
un Modificatore solo su una casella o un Modificatore
liberi da Soulgiver e Interferenze.
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THE CONFUSER
DISORDINE
Con le due tessere si spostano anche tutti i componenti
di gioco che vi sono posizionati sopra, Soulgiver
compresi. Le tessere scelte per la rotazione possono
essere ruotate in qualsiasi direzione.

VERTIGINE
Non ci sono limiti nella rotazione degli scudi
dei Soulgiver nemici.

THE BLOWER
TORNADO
Il Blower soffia contemporaneamente nei quattro punti
cardinali e colpisce tutti i Soulgiver nemici presenti
nelle tessere adiacenti alla sua. I Soulgiver sulla tessera
del Blower non subiscono Tornado. Se un Soulgiver
incontra un Buco Nero durante lo spostamento
viene distrutto.

THE GHOST
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ERADICARE
Quando acquisisce un’Anima nemica, non resettare
il suo Dado Decadenza. Non è richiesta la linea
di tiro libera. L’Anima da acquisire può attraversare
gli ostacoli. L’Anima rigettata può essere acquisita
di nuovo.

IMMATERIALE
Gli ostacoli considerati oltrepassabili in questo Core Set
sono i Muri, i Soulgiver e i Modificatori Gusci. La Barriera
non può essere oltrepassata.
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10. Riassunto delle Regole.
A INIZIO TURNO:

FASE DI CHIUSURA:

•
•

•

Rimetti nella tua riserva le 3 Essenze Tributo.

Se possiedi meno di 3 Soulgiver in campo, pesca e metti sui Portali
quelli nuovi.

NEL TUO TURNO:

•
•

Puoi usare tutti i tuoi Soulgiver in gioco nell’ordine che preferisci.

A fine turno tutti i tuoi Soulgiver aumentano di +1 la propria
Decadenza sul Dado.

•

In aggiunta tutti i Soulgiver che hanno usato Essenze Tributo
aumentano il Dado di un ulteriore +1. Quando raggiungono il 6, i Soulgiver
si distruggono immediatamente. Pescherai i nuovi Soulgiver solo
all’inizio del tuo nuovo turno.

Dichiara all’avversario quale Soulgiver attivi e usalo, poi passa al
successivo. RICORDA: Una volta disattivato, un Soulgiver non può
più essere riattivato nello stesso turno.

RICORDA:

• Puoi decidere in quale ordine compiere le azioni per ogni Soulgiver

• La regola particolare vince sempre su quella generale.

• Puoi sospendere il movimento del Soulgiver attivo per compiere

• Un Soulgiver in Doppia Anima può compiere fino a 2 Abilità (una per
personaggio) al costo di 1 sola Essenza Tributo. Le abilità che richiedono un
tributo in Decadenza, devono essere pagate normalmente.

che attivi.

un altro tipo di azione e poi concluderlo. Ricorda: non puoi ripetere
azioni dello stesso tipo (es. Movimento, Attacco, Abilità...) con
lo stesso Soulgiver nello stesso turno.
AZIONI GRATUITE
Tipi di azione:
Movimento (+ rotazione scudi)
Acquisizione di un’Anima
AZIONI TRIBUTO
Tipi di azione:
Raccolta del Frammento (scudi Frammento; -1 movimento)
Passaggio del Frammento (alla 3° casella lineare)
Deposito del Frammento
Abilità del Soulgiver
Attacco: Distruzione
AZIONI SPECIALI
Tipi di azione:
Abilità del Popolo (una sola volta per partita)
Pesca di un’Anomalia (costo 1 Essenza Tributo)
Gioco di un’Anomalia (solo nel turno avversario, max una volta per turno)

• Nel turno non possono essere ripetute Azioni dello stesso tipo
con lo stesso personaggio. I tipi di Azione sono: Movimento, Acquisizione
di un’Anima, Attacco: Distruzione, Abilità del Soulgiver, Raccolta del
Frammento, Passaggio del Frammento e Deposito del Frammento.
• Le Anime non sono considerate ostacoli. I Soulgiver e i Modificatori
possono essere posizionati su di una casella in cui è presente un’Anima.
• Soulgiver e Muri (e per gli Spettri anche i Modificatori Gusci di tipo Muro)
sono considerati ostacoli e bloccano la linea di tiro.
• Puoi giocare un’Anomalia solamente dopo che l’avversario ha attivato un
suo Soulgiver, ma prima che dichiari la sua mossa.
• Quando devi mettere in gioco un nuovo Soulgiver, pesca sempre 2 carte
dal mazzo Soulgivers e scegline una e rimetti a posto l’altra. Poi rimescola il
mazzo.
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FASE D’AZIONE:

• I Modificatori possono essere rimossi solo in ordine di priorità: da quello
più in alto a quello più in basso.
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11. Glossario
In questa pagina sono approfonditi solo alcuni dei principali termini utilizzati in questo gioco.
Per chiarimenti alle regole, aggiornamenti e maggiori dettagli, ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale soulgiversgame.com

ABILITÀ DEL POPOLO: Utilizzabile una sola volta per partita,
permette di posizionare Modificatori Gusci e Modificatori Spettri.
Il Confine (Abilità dei Gusci) genera Modificatori di tipo Muro non
attraversabili dagli avversari. Tutti i Gusci e il Ghost avversario,
grazie alla sua Aura Immateriale, lo attraversano con l’azione
Movimento, ma non possono mai terminare il movimento su
un Modificatore del Confine. Il Confine blocca solo la linea di tiro
dei nemici.

LINEA DI TIRO: La linea di tiro è una linea retta immaginaria che
separa un Soulgiver dal suo bersaglio. È dichiarata libera quando
non ci sono Muri o altre pedine Soulgivers frapposti tra di essi.

MODIFICATORE: I Modificatori coprono l’elemento sottostante (in

Orizzonte degli Eventi (Abilità degli Spettri) genera Modificatori
di tipo Amplificatore Buco Nero che attraggono tutti i Soulgivers
nemici. Se un Holemaker o uno Spacewalker dei Gusci vengono
attratti restano indenni, ma non possono muoversi e occupano
il passaggio in quel Buco Nero a uno Spacewalker degli Spettri.

genere, una casella libera o un altro Modificatore) e lo annullano
finché restano in quella posizione. I Modificatori possono essere
rimossi solo in ordine di priorità: da quello più in alto a quello
più in basso. Quando un Modificatore viene rimosso, ritorna
attivo il Modificatore o la casella sottostante. Esistono vari tipi di
Modificatori e la tipologia definisce quali siano ostacoli e quali no.
In questo set i Modificatori ostacolo sono solo quelli di tipo Muro di
"Il Confine". I Modificatori Gusci e Spettri non possono essere mai
coperti. Non si può posizionare un Modificatore sulla casella in cui
è presente un Soulgiver.

BUCO NERO: Che sia stampato o posizionato come Modificatore,

SOULGIVER: Il Soulgiver è la pedina personaggio sul campo. È

il Buco Nero non è un ostacolo e non blocca mai la Linea di Tiro.
I Soulgivers possono entrarvi volontariamente, con conseguenze
diverse a seconda del personaggio (in genere, un Soulgiver viene
distrutto). Il Runner può scavalcarlo con la propria abilità Balzo.

ANIMA: Le Anime non sono considerate ostacoli e vengono sempre

un ostacolo, occupa una casella, blocca il movimento degli altri
Soulgiver e ostruisce la linea di tiro.

depositate su una casella della tessera, ma non la occupano.
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CASELLA LIBERA: È una casella sulla quale non ci sono ostacoli
(per esempio, Soulgivers) posizionati da un giocatore. Si può
trovare nella forma "Casella libera da..." che esclude o include
componenti di gioco a seconda dei casi.

OSTACOLO: Un ostacolo è un elemento sulla mappa che blocca
il movimento e la linea di tiro. In questo set, gli ostacoli sono
Soulgiver, i Muri stampati e i Modificatori Muro dei Gusci.

FRAMMENTO: Non è considerato ostacolo e non occupa mai
una casella, ma solo il centro della tessera.
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TESSERA LIBERA: È una tessera sulla quale non ci sono ostacoli
(per esempio, Soulgivers) posizionati da un giocatore. Si può
trovare nella forma "Tessera libera da..." che esclude o include
elementi di gioco a seconda dei casi.

BARRIERA: Non è considerata un ostacolo. Nella 1vs1 deve essere
distrutta da un Attacco: Distruzione per poter accedere alla tessera
su cui si trova Frammento. Nella 2vs2, si alza e si abbassa in
particolari condizioni sulla tessera su cui si trova il Frammento
e non può mai essere distrutta.
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