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Set-up
Questo foglio (Il
Vaticano) è messo vicino
alla mappa così che si
trovi alla portata di tutti
i giocatori. Ci sono due
tavole, che mostrano

due set di due colonne ognuno, con gli emblemi di
tutte le regioni eccetto Frankreich.
Le due colonne sulla sinistra sono per i Consiglieri
(il Räte).
Le due colonne sulla destra sono per i Monasteri
(Klöster).
Si seguono le regole normali di Kardinal & König,
ma con le seguenti variazioni:

Svolgimento del gioco
Nel suo turno, un giocatore può mettere i suoi
pezzi sulla mappa, oppure su un emblema nel
Vaticano. Solamente i Consiglieri possono essere
giocati nel Vaticano.
Se un giocatore desidera giocare un Consigliere
nel Vaticano, lui deve giocare un jolly;  ovvero, 2
carte dello stesso colore. Le carte jolly, non
possono essere dello stesso emblema della regione
dove il giocatore vuole piazzare il Consigliere.
Ogni giocatore può giocare solamente un
Consigliere per colonna.
Esempio: Se c'è un Consigliere sul lato dei
Monasteri (Cloister) sull'Emblema della Franken,
nessun giocatore può mettere un Consigliere in
questa colonna sull'emblema di Bayern, Lothringen
o England
Solo un Consigliere può essere piazzato su ogni
emblema.

Conteggio punti
I Consiglieri nel Vaticano influenzano il punteggio
solamente alla fine del gioco. Loro non hanno
effetto sul round di punteggio intermedio o sul
punteggio della catena dei Consiglieri.

Punteggio della tavola dei Monasteri (Cloister)
Se un giocatore ha un Consigliere su un emblema
nella tavola dei Monasteri, lui raddoppia i suoi
punti normali per i Monasteri che ha in quel
paese. Tutti gli altri giocatori conteggiano il loro
risultato normalmente in quella regione.

Punteggio della tavola dei Consiglieri
Se un giocatore ha un Consigliere su un emblema
dalla parte dei Consiglieri, il giocatore può
raddoppiare il valore di tutti i Consiglieri (i suoi e

degli altri giocatori) in quella regione, quando
egli conteggia una connessione tra quella regione
ed un’altra. Naturalmente, egli conteggia  i punti
in questo modo, quando ha la maggioranza in
entrambe le regioni connesse.
Esempio:
Anna e Bob hanno ognuno un Consigliere in
Aragon, così entrambe hanno la maggioranza.
Anna ha un Consigliere sull’emblema di Aragon nel
Vaticano, nella colonna dei Consiglieri. Quando
conteggia una connessione con Aragon, ottiene 4
punti: 2x2 Consiglieri. Bob conteggia solo 2 punti
per i Consiglieri in Argon quando conteggia una
connessione. In England ci sono 3 Consiglieri e
Anna ha la maggioranza. Per la connessione
England – Argon, Anna ottiene 2x2+3= 7 punti. In
Italien ci sono 2 Consiglieri e Bob ha la
maggioranza. Per la connessione Italien – Argon,
Bob ottiene 2+2= 4 punti.

Può essere usata l’immagine presente accanto al titolo per
stampare ed ingrandire Il Vaticano e poterci giocare (visto che
oramai è fuori produzione).

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun
modo il regolamento originale del gioco; il presente
documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori
di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le
carte.
Tutti i diritti sul gioco “KARDINAL & KÖNIG:DER
VATIKAN” sono detenuti dal legittimo proprietario.


