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• Wuxia (Wŭxiá 武俠)—Wuxia è un genere popolare nella leeratura 
cinese che racconta storie di avventure di eroi delle ar marziali. Oltre 
ai comba men di ar marziali, anche l'onore e la punizione sono 
temi comuni nella maggior parte delle storie wuxia.

•• Wugong (Wŭgōng 武功)—Meglio conosciuto nel mondo occidentale 
come kung fu o wushu, il wugong è un termine ampio che comprende 
mol sli di comba mento e metodi di allenamento che sono sta 
spesso ispira da anche filosofie cinesi o dal mimesmo animale. Una 
sea, una scuola o una famiglia di solito si concentrano sul controllo di 
uno sle specifico.

•• Jianghu (Jiānghú 江湖)—Si traduce leeralmente come "fiumi e 
laghi". Nel genere wuxia, è un termine generico spesso usato per 
descrivere e suggerire l'ambiente pericoloso al di fuori del proprio 
posto sicuro, dove le persone hanno scelto di vivere secondo i propri 
principi morali che non sempre aderiscono alle principali leggi della 
società.

•• Wulin (Wŭlín 武林)—Si traduce leeralmente come "foresta 
marziale". È un termine comunemente usato nel genere wuxia per 
rappresentare la fiorente comunità di esper di ar marziali che 
vivono nello Jianghu. A volte è usato in modo intercambiabile con il 
termine più ampio Jianghu.
.

Crossroads of Heroes® è un gioco di strategia per 2–5 giocatori che 
richiede circa 45–90 minu per essere giocato.

Per preservare l'integrità del tema wuxia, sono sta usa frequentemente 
mol termini trasliera specifici del wuxia sia nel gioco, sia in questo 
manuale. Per una migliore comprensione della trama e delle regole del 
gioco,  consigliamo di familiarizzare con i seguen termini:



Terra
(Tǔ) 

Fuoco
(Huǒ) 

Acqua
(Shuǐ) 

Legno
(Mù) 

Metallo
(Jīn) 

Àn Qì—Arma nascosta.Yù—Fama.

Xié—Male, nefasto e demoniaco. Nella cultura cinese, xie viene 
talvolta usato per descrivere metodi devian, non ortodossi o di 
natura ereca.

Tàijí—La combinazione di yin e yang forma un taiji. Il taiji 
simboleggia l'equilibrio ed è la rappresentazione di come due forze 
apparentemente opposte siano in effe  complementari e 
interdipenden l'una dall'altra nel mondo naturale.

Yáng—Nella filosofia cinese, lo yang simboleggia la forza luminosa, 
posiva e maschile che è contraria allo yin.

Yīn—Nella filosofia cinese, yin simboleggia la forza oscura, 
negava e femminile che è contraria allo yang.

Qì —Si traduce leeralmente come "aria". Nella medicina 
tradizionale cinese, il qi rappresenta la forza vitale (o flusso di 
energia) in tue le cose viven. Quando il flusso del qi all'interno di 
un corpo viene interroo, questo perde gradualmente le sue normali 
funzioni se lasciato senza controllo.

Wǔgōng—Spiegato nel capitolo Terminologia, questo è il simbolo 
di wugong. Il numero all'interno del simbolo rappresenta il valore 
delle ar marziali di un personaggio o di una tecnica nel gioco.

Oltre alla terminologia, è altreanto importante studiare i simboli 
ulizza nel gioco. Sapere a colpo d'occhio cosa rappresenta ciascun 
simbolo, non solo migliorerà il ritmo del tuo gioco, ma  aiuterà anche a 
pianificare la tua strategia. 



Ci sono disordini nello Jianghu dopo la morte improvvisa e misteriosa 
del Gran Maestro del Wulin. Senza i saggi consigli del gran maestro, le 
tensioni e le loe tra le numerose see dello Jianghu si intensificano, 
mentre i leader zelan di see meschine bramano il presgioso tolo 
per la loro gloria e ambizione individuale.     

NelNel fraempo, circolano voci di una presenza minacciosa che si sta 
manifestando nello Jianghu. Soo questa oscura influenza, personaggi 
senza scrupoli provenien da tu  gli angoli dello Jianghu, uniscono le 
forze per approfiare di un Wulin spaccato. Con il passare del tempo, 
alcune see arrivano addiriura a usare la forza marziale per imporre la 
loro volontà ai civili indifesi. Ahimè, l'ex codice d'onore, applicato un 
tempo, dal virtuoso Gran Maestro del Wulin, diventa gradualmente un 
ideale irrealisco e dimencato nello ideale irrealisco e dimencato nello Jianghu. 

Per porre fine allo scontro e al contrasto senza senso, un eroe di grande 
saggezza e abilità nelle ar marziali deve prendere il mantello del Gran 
Maestro del Wulin e riportare la pace e le vecchie regole d'onore nello 
Jianghu.

In Crossroads of Heroes®, giocherai come uno dei cinque eroi 
contenden, ognuno membro di una rispeata sea dello Jianghu. Per 
raggiungere questo compito eroico, devi allenar duramente e 
diventare un esempio di virtù e onore. Devi usare le tue abilità di 
saggezza e le ar marziali per oenere fama e pretendere il rispeo di 
tue le altre see. 

 Il tuo viaggio inizia qui...



Mazzo Ricompense (22 carte)

Mazzo Viaggio Jianghu (10 carte)

Mazzo Ogge  (60 carte)

Mazzo Stratagemmi (60 carte) 

Dotazione Sea Kunlun 

Dotazione Sea Wudang 

Dotazione Sea Beggar 

Dotazione Sea Shaolin 

Dotazione Sea Emei 

Guardiani della Sea 

Geone 
Vioria/
Pareggio x 2

Geone
Yexun Yibai x 1

Geone
Xie x 20

Geone
Qi x 33

Geone
Veleno x 5 

Tabellone di Gioco Jianghu x 1 

Scheda di Riferimento 
Rapido x 5

Manuale di Gioco x 1 

I componen non sono raffigura 
in scala
*



In altre parole, nessun avversario può giungere ad un pareggio 
con te quando viene ulizzata questa tecnica. Vinci sempre 
anche quando il tuo avversario ha un wugong pari al tuo.(       x3 per allenarla)

Jing Lian inizia il gioco relavamente debole a causa della sua giovane età 
e del suo genere. Tuavia, il suo vantaggio e la sua velocità, le danno una 
maggiore possibilità di trovare ciò che cerca quando viaggia nello Jianghu. 
Gli avversari che soovalutano le sue abilità vengono spesso lascia a 
mordere la polvere!

Cibo Preferito
Piadina

Artefao della Sea Emei
Punteruolo della Ragazza

“Usando movimen fluidi, puoi sconfiggere un 
avversario di pari forza nel round di duello.”

I Cinque Movimen Fluidi
Tecnica Disnva della Sea Emei

Abilità Speciale:
VELOCITÀ—Quando araversi lo Jianghu, puoi saltare la tua prima carta 
gratuitamente. Spendi 1 qi per saltare la tua seconda carta.

Nome: Jing Lian 
Wugong di Base: 1
Arte della Spada

Livello 1 (       x1 per allenarla)
Danza della Ragazza
Proprietà Elementali:

Livello 2Livello 2 (       x1 per allenarla)
Volo della Farfalla
Proprietà Elementali:

Livello 3 (       x2 per allenarla)
Spada a Mezzaluna
Proprietà Elementali:

Ci sono cinque personaggi/see che puoi scegliere di giocare nel gioco 
base. Ecco una breve introduzione a ciascuno di essi:

（靜漣）



  Usando questa tecnica, le armi nascoste
(ad esempio, Dardi Avvelena, Coltelli da Lancio, ecc.) 

non avranno alcun effeo contro di te.

(       x3 per allenarla)

I vantaggi di Huai Xun sono le sue for capacità di comba mento di base 
e la sua capacità di oenere fama grazie a mezzi pacifici che sono 
disponibili solo per un monaco Buddista. Tuavia, poiché i monaci Buddis 
sono vegetariani, subirà una piccola penalità alla sua fama se consuma 
carne o vino.

Cibo Preferito
Delizia degli Arhat

Artefao della
Sea Shaolin
Pesce di Legno

“Il tuo corpo temprato è impermeabile a tu  
gli aacchi con arma nascosta. Pesca  per 

potenziare il suo wugong.”

Corpo Indistru bile di Bodhidharma
Tecnica Disnva della Sea Shaolin

Abilità Speciale:
BUDDISTA—Una volta per turno, puoi scartare 2 carte dalla tua mano per 
oenere 1 di fama.

Nome: Huai Xun
Wugong di Base: 2
Bastone Sopprimi-Demone

Livello 1 (       x1 per allenarla)
Ruota Esilia-Spiri
Proprietà Elementali:

Livello 2Livello 2 (       x1 per allenarla)
Esorcismo della Furia Malvagia
Proprietà Elementali:

Livello 3 (       x2 per allenarla)
Pilastro di Buddha
Proprietà Elementali:

（懷荀）



Per oenere il pieno potenziale di questa tecnica, non devi avere Ogge  in 
mano all'inizio di un duello. Anche quando vieni privato del tuo ulmo 
Oggeo perché l'hai usato durante il tuo duello, il Colpo Furia del Drago 
rimarrà con valore 3 di wugong.  

(       x3 per allenarla)

L'età e l'esperienza di Shu Laozi gli garanscono un wugong di base più 
forte degli altri. Essendo un mendicante, ha anche la possibilità di pescare 
dalla pila degli Ogge  scarta. Tuavia, i mendican sono famosi per 
cadere nel compiacimento quando oengono ogge  di valore. In quanto 
tale, Shu Laozi non sarà all'altezza della sua piena capacità di 
comba mento quando possiede uno o più Ogge  durante uno scontro!

Cibo Preferito
Vino

Artefao della Sea Beggar
Ciotola del Mendicante

“Di fronte alla povertà estrema (nessun oggeo in mano), 
wugong = 6, altrimen wugong = 3.”

Colpo Furia del Drago
Tecnica Disnva della Sea Beggar

Abilità Speciale:
ROVISTARE—Prima dell'azione pescare, scarta uno stratagemma per 
prendere la prima carta dal mazzo degli scar.

Nome: Shu Laozi
Wugong di Base: 3
Bastone Scacciacani

Livello 1 (       x1 per allenarla)
Randello da Randagio
Proprietà Elementali:

Livello 2Livello 2 (       x1 per allenarla)
Clava Ba cane
Proprietà Elementali:

Livello 3 (       x2 per allenarla)
Mazza da Masno
Proprietà Elementali:

（庶老子）



  A differenza delle tecniche di altre see, che oengono 
il loro potenziamento del wugong dagli Elemen, le 
tecniche di comba mento della Sea Wudang ricevono 

il loro incremento dai Simboli di Taiji.

(       x3 per allenarla)

Essendo uno studente del Taoismo e un abile pracante del taiji, Song 
Qingyao comprende che il mantenimento di un equilibrio armonioso tra lo 
yin e lo yang è vitale per la natura. Questa conoscenza lo aiuta 
nell'addestramento e nel raggiungimento di uno stato mentale e di un 
corpo ben equilibra in ogni momento.

Cibo Preferito
Pillole Taiji

Artefao della
Sea Wudang
Bagua

“Gioca un segno per determinare il wugong per questa tecnica.
           /        wugong = 4;         wugong = 8.”

Colpo Squarcia Nuvole
Tecnica Disnva della Sea Wudang

Abilità Speciale:
TAOISTA—Quando giochi i simboli (dal mazzo degli stratagemmi) per 
determinare gli effe  delle carte, hai 2 tentavi. 

Nome: Song Qingyao 
Wugong di Base: 2
Spada degli Oo Trigrammi

Livello 1 (       x1 per allenarla)
Spada Qian Gua
Proprietà Simbolo:

Livello 2Livello 2 (       x1 per allenarla)
Spada Kun Gua
Proprietà Simbolo:

Livello 3 (       x2 per allenarla)
Spada Tun Gua
Proprietà Simbolo:

（宋清遙）



  Devi avere esaamente 7 Stratagemmi in mano 
per oenere il massimo effeo da questa 
tecnica. Le carte Oggeo non contano!

(       x3 per allenarla)

Al fine di massimizzare il wugong della sua famosa Tecnica Disnva della 
Sea—Fusione dei See Chakra—Xiao Jingan deve possedere in ogni 
momento see Stratagemmi. Anche se è un maestro di strategia ben 
istruito, un uso sconsiderato degli Stratagemmi meerà a dura prova il suo 
focus mentale e lo indebolirà in modo piuosto significavo.   

Cibo Preferito
Ciotola di Stufato
di Agnello

Artefao della
Sea Kunlun

Scacchiera del Weiqi

“Quando hai in mano see stratagemmi, 
wugong = 7, altrimen wugong = 5.”

Fusione dei See Chakra
Tecnica Disnva della Sea Kunlun

Abilità Speciale:
AMBIZIONE—Le tue grandi aspirazioni  permeono di iniziare il gioco con 
5 stratagemmi in mano.

Nome: Xiao Jingan 
Wugong di Base: 2
Colpo Perfora Cuore

Livello 1 (       x1 per allenarla)
Vorce del Caos
Proprietà Elementali:

Livello 2Livello 2 (       x1 per allenarla)
Tremore Tonante
Proprietà Elementali:

Livello 3 (       x2 per allenarla)
Colpo Supremo
Proprietà Elementali:

（蕭兢天）



Geoni Veleno

Geoni Xie

Riserva QiGeoni
Vioria/Pareggio

Carte Viaggio nello Jianghu
"Esplorazione Libera"

Carte Viaggio nello Jianghu
"Guardiani delle See"

Mazzo degli
Ogge

Mazzo
Stratagemmi

Pila degli scar
degli Ogge

Pila degli scar degli
Stratagemmi

Carta Personaggio

Geone Nemesi

Tecniche di base
(non ancora addestrate)

Geoni Qi

Geoni Qi

Carta Personaggio

Geone Nemesi

Tecniche di base
(non ancora addestrate)

Impostare l'area di gioco in base all'illustrazione soo. (Per semplicità, samo 
usando un setup di gioco per 2 giocatori come esempio.)



Variante delle regole: per abbreviare la durata di una parta, i giocatori 
possono scegliere di iniziare il gioco con la Tecnica di Base al Livello 1 già 
allenata e pronta.

I segnalini Nemesi (dei tuoi avversari) sono piazza qui. All'inizio del gioco, 
ques dovrebbero essere tu  posiziona con la faccia Neutra (in bianco e 
nero) rivolta verso l'alto. Tuavia, dopo essere stato sconfio da un 
giocatore in un duello, gira il geone Nemesi di quel giocatore sul suo lato 
Nemesi (colorato), come promemoria della tua dolorosa sconfia.
(Vedi "Perdere Duelli" a pagina 21.)

Se vieni avvelenato durante il gioco, riceverai un geone Veleno.

O eniO eni un geone Xie (malvagio) per l'ulizzo di qualsiasi carta contrassegnata 
da un simbolo         .

Ogni giocatore riceve 6 geone Qi, che è anche la massima capacità di Qi per 
ogni giocatore durante il gioco.

Questa è la tua carta Personaggio. Il simbolo wugong nell'angolo in basso a 
sinistra rappresenta il tuo wugong di base e soo di esso c'è la tua Abilità 
Speciale.

A sinistra della tua Carta Personaggio sono posizionate le tecniche che 
possiedi ma che non hai ancora allenato. (queste sono sempre mantenute a 
faccia in giù).

LeLe tecniche allenate sono posizionate a faccia in su a destra della tua carta 
Personaggio. Tue le carte tecniche, una volta oenute, rimangono 
permanen e non possono essere rubate o rimosse dal gioco in alcun modo.

Dopo aver scelto la tua sea,  verrà data l'intera dotazione del tuo personaggio 
(Scheda Personaggio + Tecniche di Base + segnalini Nemesi dell'avversario). 
Durante il gioco, puoi ulizzare la guida illustrata qui soo per organizzare la tua 
area di gioco. (Tuavia, eni presente che questa è solo una guida e non una 
regola).



Come Regola Generale:
 • Giocatori di livello Avventuriero avanzano di 3 caselle

• I giocatori di livello Eroe avanzano di 2 caselle

• I giocatori di livello Leggenda avanzano di 1 casella

Man mano che i giocatori guadagnano fama durante il gioco, gli stadi dei loro 
corrisponden personaggi avanzeranno di 1–3 quadra sulla scala della fama.

Salvo diversa indicazione sul testo della carta, il numero di caselle ini cui un 
giocatore può avanzare dipende dal livello di fama di quel giocatore.
 

Avventuriero         Eroe         Leggenda        Gran Maestro del Wulin
Ci sono 4 livelli di fama:

 

Di seguito è riportata la scala della fama. È usata per tracciare il livello di 
fama di ogni giocatore nel gioco.

La Via Virtuosa: O eni fama e o eni il tolo definivo di Gran 
Maestro del Wulin.

La Via del Male: In qualità di Feccia Malvagia, uccidi un giocatore 
virtuoso in un duello o sconfiggi il Gran Maestro del Wulin in un 
duello finale!

Ci sono due diverse vie che puoi intraprendere per vincere:



Il duello avverrà immediatamente dopo il raggiungimento del livello di 
fama. Non è richiesta alcuna azione del giocatore per iniziare il duello.

Sei guarito dal veleno (se ne sei colpito) e il tuo qi è completamente riprisnato.

Sei immune agli Stratagemmi yin. (Sei semplicemente troppo saggio, potente e 
riverito nello Jianghu per essere danneggiato da loro!)

•

•

Dopo aver preso il tolo di Gran Maestro del Wulin, devi immediatamente 
eseguire la tua Azione Finale, ma con essa oerrai i seguen benefici:

Il vincitore del duello assumerà il tolo di Gran Maestro del Wulin e il perdente 
verrà eliminato dal gioco.

Alla fine del round finale, quando tu  gli altri giocatori hanno giocato il loro 
turno, chi è il Gran Maestro del Wulin vince la parta!

Giocando come personaggio virtuoso, il tuo obie vo è quello di guadagnare 
fama nello Jianghu e oenere il tolo di Gran Maestro del Wulin.

Il primo giocatore a raggiungere il livello di fama di Gran Maestro del Wulin 
prenderà il tolo e a verà anche il round finale della parta.

In questo round finale, gli altri giocatori avranno un'ulma possibilità (e un 
ulmo turno) per recuperare e raggiungere il livello di fama di Gran Maestro 
del Wulin, e ugualmente, di avere dirio a una sfida a duello per il tolo.

I personaggi virtuosi combaeranno solo onorevolmente e non cercheranno 
mai di uccidere i loro avversari (buoni o ca vi) in duelli. (Vedi "Qi & Morte" a 
pagina 37.)

Partendo da personaggi virtuosi,
le carte Personaggio vengono giocate dal lato virtuoso.

Nel gioco base di Crossroads of Heroes®, tu  e cinque i personaggi giocabili 
sono membri ones di see virtuose e quindi, quando li giochi, devi anche 
iniziare la parta come virtuoso.



*Mentre la fama rappresenta la tua reputazione esteriore nello Jianghu, xie 
rappresenta il livello di corruzione e malvagità nel tuo cuore!

• La tua carta Personaggio viene girata sul suo lato Feccia Malvagia.
• Muovi il segnalino del tuo personaggio alla zona Feccia Malvagia sul tabellone.
• Quando viaggi nello Jianghu, non è possibile visitare i Guardiani della Sea.
• Il tuo Guardiano della Sea acquisito  abbandona (lascia il gioco) immediatamente.
• Non è più possibile ulizzare la funzione di base dell'Artefao della Sea.
• Sei immune agli Stratagemmi yin. (Diventano inganni a buon mercato per te!)
•• Devi acceare tue le sfide duello e non ammeere mai la sconfia.
• Puoi uccidere un giocatore eliminando il suo ulmo qi in un duello.

Quanto segue si applicherà dopo che sarai diventato Feccia Malvagia:

Non appena diven Feccia Malvagia, gira la tua carta Personaggio sul suo lato Feccia 
Malvagia! Sul tabellone, sposta il segnalino del tuo personaggio nella zona Feccia 
Malvagia!

Pur iniziando sempre il gioco come personaggio virtuoso, avrai la possibilità di 
imboccare la via del male verso la vioria, se lo desideri.

Ogni volta che giochi carte contrassegnate con un simbolo        (male), oerrai un 
geone Xie (male). Quando o eni il tuo quarto geone Xie, Diven Feccia 
Malvagia!



Se Jing Lian è presente nel gioco, sarà sempre il primo giocatore a iniziare 
la parta (dal momento che è la più veloce). Tuavia, se non è in gioco, 
viene scelto casualmente un giocatore per iniziare il primo round.

Poi la parta procede in senso orario.

Non esiste un limite prestabilito di turni o round. Il gioco connuerà fino a 
quando un giocatore non sarà dichiarato vincitore.

 Se Xiao Jingan è presente nella parta, gli vengono assegna 5 Stratagemmi 
grazie alla sua Abilità Speciale Ambizione.

L'ulmo giocatore può ri-pescare fino a 2 carte Stratagemma e il penulmo 
giocatore può ri-pescare 1 carta Stratagemma.

In entrambi i casi, le carte indesiderate vengono scartate. (Le carte scartate 
sono sempre piazzate a faccia in su nella sua pila degli scar corrispondente).

  In una parta a 2 giocatori, al primo giocatore è consento 1 pescata 
supplementare e al 2° giocatore sono consente 2 pescate supplementari.

Nessuna carta Oggeo viene distribuita poiché deve essere trovata e 
raccolta durante il corso della parta.

 Ogni carta Stratagemma o Oggeo raccolte durante il gioco, sarà aggiunta alla 
tua mano.

  PROMEMORIA: Ogni giocatore riceve 6 geoni Qi, che è anche la massima 
capacità di qi per ogni giocatore durante il gioco.

Ogni giocatore riceve 3 Stratagemmi
come mano iniziale.

Mazzo Stratagemmi

Prima dell'inizio della parta, ad ogni giocatore vengono distribui 3 
Stratagemmi a faccia coperta dal Mazzo Stratagemmi. Questa sarà la mano 
iniziale.



• Se sei avvelenato, perdi 1 qi.
• Se possiedi più di 7 Stratagemmi, scartane fino ad averne 7.
• e possiedi più di 3 Ogge , scartane fino ad averne 3.

Prima che tu possa terminare il tuo turno, devi fare un controllo: 
Azione Finale 

Viaggiare nello Jianghu

Duellare con un Giocatore

Allenare un Tecnica 

Azione Principale 

Gioca un numero qualsiasi di carte
Stratagemma o Oggeo dalla tua mano. 
ATTENZIONE: non  è permesso giocare 

Carte Stratagemma idenche nello stesso turno.

(Dopo aver acquisito il tuo Guardiano della Sea,
puoi saltare questa azione per usare l'Abilità del Guardiano della Sea.)

Azione Carta

(Se hai scelto Allenare una Tecnica nel round precedente,
questa azione la completa.)

Completare l'Allenamento (se applicabile)

Pesca 1 carta da ciascuno dei mazzi Stratagemmi e Ogge .
Tieni 1 carta e scarta l'altra.

(Per scartare una carta, me la a faccia scoperta sulla sua
pila degli scar corrispondente.)

Azione Pesca

Durante il tuo turno, devi eseguire azioni nel seguente ordine:  



Se non hai un qi sufficiente per completare l'allenamento, devi aspeare 
fino al tuo prossimo turno o fino a quando avrai recuperato abbastanza qi 
per farlo.

Ogni volta che il mazzo Stratagemmi o il mazzo Ogge  finiscono, raccogli il 
rispe vo mazzo degli scar e mischialo per formare un nuovo mazzo. Pesca 
la sua prima carta per iniziare una nuova pila degli scar. (Questo può essere 
fao tue le volte necessarie).

Alcune abilità speciali (come Rovistare di Shu Laozi) possono consenre azioni 
extra che possono essere eseguite prima o al posto di Azione Pesca. Altre abilità 
simili possono essere concesse da alcuni Artefa  delle See/Ogge  Speciali.

Per completare l'allenamento di una tecnica, devi pagare il suo costo in qi. A 
seconda del livello di difficoltà di una tecnica, potrebbero essere necessari 1–4 
qi. Dopodiché, gira la tua carta tecnica allenata e sii orgoglioso di aver imparato 
con successo una nuova tecnica!

Nell'esempio sopra, 2 qi sono spesi (rimessi nella riserva di qi) per completare l'addestramento 
della tecnica di base di Shaolin Livello 3—Pilastro di Buddha.

I token Qi usa vengono
rimessi nella riserva Qi.

Questa azione è necessaria solo se hai scelto Allenare una Tecnica come Azione 
Principale nel turno precedente. (Vedi "Allenare una Tecnica" a pagina 19.)

Pesca 1 carta dalla cima di ciascuno dei Mazzi Stratagemmi e Ogge . Guarda 
entrambe le carte che hai pescato. Decidi quale delle due carte desideri 
conservare. Aggiungila alla tua mano esistente e scarta l'altra carta (a faccia in 
su) sopra la pila degli scar corrispondente.

Pesca 1 carta da ciascun mazzo.
Puoi tenerne soltanto 1!

Valuta aentamente le opzioni.
Avere l'Oggeo è più vantaggioso del giocare

uno Stratagemma?

Durante il tuo turno, la tua prima azione è l'Azione Pesca.



TIENITI PRONTO ORA...

Viaggiare nello
Jianghu

Duellare con
un Giocatore

Allenare una Tecnica

Una volta acquisite, le abilità dei Guardiani possono essere ulizzate saltando 
l'Azione Carta. (Vedi "Visitare i Guardiani della Sea" a pagina 24 e "Guardiani 
della Sea" a pagina 31.)
 

Nella prossima sezione, presenteremo una descrizione deagliata di ciascuna 
delle azioni preceden. Si consiglia vivamente di studiare e capire come viene 
eseguita ogni azione.

Una volta che avrai compreso tue le tue opzioni, sarai sulla buona strada per 
diventare un vero eroe (o malvagio) delle ar marziali nello Jianghu!

L'Azione Principale rappresenta la tua azione fisica nello Jianghu che modellerà 
la tua crescita come un eroe (o malvagio) delle ar marziali. Per la tua Azione 
Principale, puoi eseguire una delle seguen azioni:

ATTENZIONE: Non puoi giocare Stratagemmi idenci nello stesso turno. Ad 
esempio, dopo aver giocato lo Stratagemma Assassino durante la tua Azione 
Carta, puoi ancora giocare altri Stratagemmi come Calunnia o Perdono, ma non 
un altro Assassino nello stesso turno.

Le carte Oggeo possono essere ulizzate liberamente fin tanto che il po di 
Oggeo lo consente.
(Ad esempio, alcuni Ogge  sono streamente ulizzabili solo durante i duelli).
(Vedi (Vedi "Stratagemmi" alle pagine 27-28 e "Ogge " alle pagine 29-30.)

Per la tua Azione Carta, puoi giocare zero o più carte dalla tua mano. Queste 
possono essere carte Stratagemma o Oggeo.



ATTENZIONE: Non dovres mai usare l'ulmo geone Qi rimasto, per 
l'allenamento. Ciò potrebbe rivelarsi fatale!

Prima che l'allenamento sia completo, se perdi l'ulmo qi (a causa di effe  
Stratagemma, Veleno, sconfia nei duelli, ecc.) e cadi in uno stato crico, 
perderai tu  i progressi del tuo allenamento. Quindi, anche se sarai rianimato 
più avan nel gioco, dovrai iniziare il tuo allenamento da zero.
(Vedi "Qi & Morte" a pagina 37.)

 

I geoni Qi deposita agiscono solo come promemoria 
del tuo allenamento. Non sono ancora sta spesi in alcun 
modo.

 

Le Tecniche Disnve delle See, tuavia, possono essere addestrate 
indipendentemente dalle Tecniche di Base. I manuali delle Tecniche degli sli 
delle See vengono ricevu come ricompensa dai Guardiani della Sea.
(Vedi "Viaggiare nello Jianghu-Visitare i Guardiani della Sea" a pagina 24.)

Normalmente, l'allenamento di una tecnica richiederà un intero round. Devi 
aspeare fino al tuo prossimo round per completare il suo allenamento.
(Vedi "Allenamento Completo" a pagina 17.)

I(l) simboli(o) qi mostra(o) sul retro di ciascuna carta tecnica 
rappresenta(no) il suo costo qi necessario per l'allenamento.

Per iniziare l'allenamento, deposita la quantà richiesta di 
geoni Qi in cima alla carta e vai alla tua Azione Finale.

 

L'allenamento è estremamente importante se si desidera avere successo nei 
duelli. Senza tecniche allenate, non avrai modo di combaere se non con il 
misero wugong di base del tuo personaggio.

I passaggi per allenarsi sono semplici, ma ricorda questo: tue le Tecniche di 
Base devono essere addestrate nell'ordine giusto, iniziando dal livello 1 e 
finendo con il livello 3.



Regola Restriva: Non o eni fama se vinci un duello con un giocatore 
quando sei già la Nemesi di quel giocatore.

• I giocatori di livello Avventuriero oengono 3 di fama (3 caselle)

• I giocatori di livello Eroe oengono 2 di fama (2 caselle)

• I giocatori di livello Leggendario oengono 1 di fama (1 casella)
 

Vincere duelli è uno dei tan modi per oenere fama. In caso di vioria:

Per il Round 1 di ogni duello, il wugong combinato delle 
tue 0–2 tecniche viene aggiunto al wugong di base 
mostrato sulla tua carta Personaggio.
(Il tuo wugong di base non sarà usato nel Round 2 né nel 
Round 3!)

 

Ogni giocatore può usare da 0 a 2 tecniche in ogni round 
di duello.

Il wugong delle tecniche ulizzate viene aggiunto per 
determinare il vincitore di ogni round di duello.

 La parte con il wugong più alto vince il duello!

 

Puoi usare la tua Azione Principale per sfidare un qualsiasi giocatore a duello.

I duelli sono combau al meglio dei 3 round di duello. (Viene usato un 
geone Vioria/Pareggio per tracciare il risultato di ogni round del duello.)

All'inizioAll'inizio di ogni round, entrambi i giocatori devono decidere segretamente 
quale(i) tecnica(he) usare. Quando entrambe le par sono pronte, lo sfidante 
chiama "Loa!" Ed entrambi i giocatori devono mostrare contemporaneamente 
le rispe ve tecniche scelte!

 



Regola Restriva: Sia il Gran Maestro del Wulin che la Feccia Malvagia 
devono acceare tue le sfide a duello e non devono mai ammeere 
la sconfia in nessuna circostanza!

Regola Restriva: Puoi ammeere la sconfia solo contro un giocatore/per-
sonaggio virtuoso. La Feccia Malvagia e i Maestri del Wulin non sono così mi-
sericordiosi da permeere di arrender!

Puoi connuare a duellare anche se il tuo ulmo geone Qi è stato 
depositato!

Quando entrambi gli schieramen hanno lo stesso wugong combinato in un round 
di un duello, il round termina in parità e nessuno dei due giocatori perde qi.

Se anche l'intero duello termina in parità, nessuno dei due giocatori 
guadagnerà fama né diventerà Nemesi dell'altro giocatore. 

Ruota immediatamente il geone Nemesi di quel giocatore dal suo lato
Neutro (bianco e nero) al suo lato Nemesi (colorato)!



La sea Wudang differisce dalle altre see in quanto le sue tecniche non 
traggono il loro potere dagli Elemen ma dai Simboli Taiji che devono essere 
estra  dal mazzo Stratagemma.

Per giocare un Elemento, pesca una carta dalla cima del mazzo Ogge  e girala, 
meendola a faccia in su sulla pila degli scar Oggeo.

Se l'Elemento nell'angolo in alto a destra della carta Oggeo corrisponde a un 
Elemento sulla tua tecnica, allora la tecnica oerrà un potenziamento wugong.

Tue le Tecniche di Base (e alcune altre tecniche 
specifiche) hanno proprietà Elementali o Simboli ad esse 
associate.

Queste proprietà, se a vate, daranno un piccolo impulso 
al wugong delle tecniche.

Per oenere ciò, devi giocare l'Elemento (dal Mazzo Ogge ) 
o il Simbolo (dal mazzo Stratagemmi) corrispondente.

 

Ora che hai compreso le regole base dei duelli di comba mento, diamo 
un'occhiata ai modificatori della tecnica.

 



PROMEMORIA: Ogni tecnica può essere ulizzata una sola volta durante l'intero duello.

I Round 2 e 3 sono gioca esaamente come il Round 1, tranne per il fao che 
le carte Personaggio e il wugong di base su di esse non sono usa. Dopo che è 
stato decretato un vincitore del duello (al meglio dei 3 round di duello), i 
geoni Qi deposita vengono persi e restui alla riserva di Qi.

 

Le carte Personaggio sono poste l'una accanto all'altra al centro.
Ogni giocatore decide in segreto le tecniche che userà per il Round 1.
Ogni giocatore seleziona 0–2 tecniche per il Round 1.
Per il Round 1, il wugong combinato delle tecniche usate viene aggiunto al wugong 
di base (mostrato sulle carte Personaggio). 
Quando entrambi i giocatori sono pron, lo sfidante (Quando entrambi i giocatori sono pron, lo sfidante (Shu Laozi) chiama "Loa!" Ed en-
trambe le par devono rivelare le proprie tecniche selezionate allo stesso tempo.
Dopo che le tecniche sono rivelate, è tempo di pescare per aumentare il wugong.

•
•
•
•

•

•

PASSAGGI DEL DUELLO:

Per il Round 1, Song Qingyao usa
"Spada Tun Gua" (wugong = 3).
(Il suo wugong di base = 2.)

Per il Round 1, Shu Laozi usa
"Randello da Randagio" (wugong = 2).

(Il suo wugong di base = 3.)

La Tecnica riceve +1
potenziamento wugong

dal Simbolo Taiji.

La Tecnica riceve +1
potenziamento wugong
dall'Elemento Legno.

In questo esempio, Shu Laozi sfida a duello Song Qingyao.

 



ATTENZIONE: i Guardiani delle See non si intraerranno con la Feccia 
Malvagia, quindi se desideri acquisire il tuo manuale della Tecnica Disnva 
della Sea, fallo prima di diventare malvagio!
 

Troverai il manuale della tua Tecnica disnva della Sea nel mazzo delle 
Ricompense.
 Dopodiché, il tuo Guardiano della Sea lascerà il tabellone di gioco per 
rimanere al tuo fianco. D'ora in poi, puoi saltare l'Azione Carta per usare la tua 
Abilità Guardiano. (Vedere la sezione "Guardiani delle See" a pagina 31.)

Quando un Guardiano delle See lascia il tabellone per unirsi a un giocatore, il 
posto vuoto lasciato dal Guardiano della Sea viene immediatamente preso da 
un Maestro del Wulin. Scegli una carta Maestro del Wulin a caso e posizionala 
a faccia coperta.

Come personaggio leale, sei libero di cercare un incontro con uno qualsiasi dei 
Guardiani delle See e beneficiare delle loro Abilità di Guardiano. 

Eventualmente, quando avrai raggiunto il livello di fama di Eroe, potrai visitare 
il tuo Guardiano delle See specifico (quello della tua sea) per ricevere il tuo 
manuale sulla Tecnica Disnva della Sea come ricompensa!

All’inizio della parta, la fila superiore è occupata dai Guardiani delle See. 
(Le Carte dei Guardiani delle See sono sempre piazzate a facia in su durante 
tua la parta.)

Puoi usare la tua Azione Principale per viaggiare nello Jianghu.

Lo Jianghu è rappresentato dalle file di carte superiore ed inferiore poste sul 
tabellone di gioco.

Per viaggiare nello Jianghu prendi una delle carte o dalla fila superiore o da 
quella inferiore e giocala (girala a facia in su se è una carta coperta).



Regola Restriva: Dopo aver sconfio un Maestro del Wulin, un 
giocatore non può sfidare un secondo Maestro del Wulin.

Cerca i manuali nel Mazzo dei Premi.
Dopo essere stato sconfio, un Maestro del Wulin lascerà lo Jianghu e verrà 
rimosso dal gioco.

Se perdi un duello contro un Maestro del Wulin, perderai 1 qi ogni 3 wugong 
per cui hai perso. (Ad es. Se hai perso per 1–3 wugong, perderai 1 qi e se hai 
perso 4–6 wugong, perderai 2 qi, e così via.)

Tu  gli altri Maestri del Wulin sul tabellone di gioco (se presen) vengono poi 
raccol, mescola e rimessi (a faccia in giù) in modo casuale.

  

Inoltre, acquisirai il(i) manuale(i) della tecnica che 
apparteneva al Maestro del Wulin che hai 
sconfio. Come per le tecniche della tua sea, 
queste devono essere allenate prima di poterle 
usare in duelli.

Se sei forte (o fortunato) abbastanza da sconfiggere un Maestro del Wulin, 
guadagnerai la fama proprio come fares dopo aver sconfio un giocatore in 
un normale duello.

  

Un Maestro del Wulin a caso entrerà nello Jianghu, ogni volta che un Guardiano delle 
See o un Maestro del Wulin sconfio, lasceranno un posto vuoto sul tabellone.

A differenza dei Guardiani delle See, i Maestri del Wulin sono piazza a faccia 
coperta quando entrano in gioco. (Dopo ogni rivelazione/giocata, devono 
essere mescola.)



Jing Lian infrange questa regola a causa della sua Abilità Speciale Velocità, 
che le consente di saltare la sua prima carta gras e quindi può spendere 1 
qi per saltare la sua seconda carta!

IMPORTANTE: Dopo aver rivelato o giocato una carta Maestro del Wulin o 
Esplorazione Libera, tue le carte di quel gruppo devono essere mescolate 
e rimesse a faccia coperta in modo casuale. L'identà di queste carte deve 
sempre essere tenuta segreta!

• Visitare un Guardiano della Sea
 (solo se sei leale)
• Sfidare un Maestro del Wulin
• Esplorazione Libera

Viaggiare nello Jianghu

Duellare con un Giocatore

Allenare una Tecnica

Per riassumere, per la tua      Azione Principale, puoi eseguire 1 delle seguen mosse: 

Spendi 1 qi per saltare la prima carta e rivelare e giocare la seconda carta.

Oltre a visitare i Guardiani delle See e duellare con i Maestri del Wulin, puoi 
anche esplorare lo Jianghu e incontrare varie persone ed even.

Ques sono rappresenta dalla fila inferiore di carte a faccia coperta sul 
tabellone. Scegli una qualsiasi carta e giocala girandola a faccia in su.

Esplorare lo Jianghu  offrirà la possibilità di guadagnare fama e ricevere altri 
benefici. Tuavia, ricorda che lo Jianghu non è privo di pericoli e ci sarà sempre 
un prezzo da pagare per oenere quello che vuoi. 

(Vedi "(Vedi "Esplorazione Libera" a pagina 33.)



Il Gran Maestro del Wulin e la Feccia Malvagia sono immuni agli Stratagemmi yin.
 
 

Testo della Carta: Guadagni fama, ma perdi 1 qi.
          (Avventuriero +3; Eroe +2; Legenda +1)

Rischia la tua vita per combaere per la giuszia. La nozia del 
tuo ao eroico si diffonde in tuo lo Jianghu. L'effeo è 
immediato.

ATTO GALANTE

Gli Stratagemmi Yang sono usa principalmente per l'auto-miglioramento e 
sono più ada  per i giocatori che intendono intraprendere il percorso virtuoso 
verso la vioria.

Testo della Carta: Scegli un giocatore come bersaglio. Quel gio-
catore è avvelenato.

Avveleni furvamente un avversario con un Fumo Velenoso. 
Qualsiasi vima di Fumo Velenoso viene intossicato e riceve 
un geone Veleno.

FUMO VELENOSO

Testo della Carta: Scegli un giocatore come bersaglio. Quel 
giocatore perde 1 di fama.

Fai circolare bugie e voci in tuo lo Jianghu per danneggiare la 
reputazione di un avversario.

CALUNNIA

Testo della Carta: Scegli un giocatore come bersaglio. Quel 
giocatore perde 2 qi.

Assumi il servizio di un assassino nel tentavo di ferire un 
avversario. Qualsiasi vima dell'Assassino perde immediatamente 
2 geoni Qi come conseguenza.

ASSASSINO

Gli Stratagemmi Yin sono usa per danneggiare gli altri giocatori e impedire il 
loro miglioramento. L'effeo è immediato e guadagni un geone Xie (     ) per 
ogni ulizzo.

Ulizzabili solo durante la tua Azione Carta, gli Stratagemmi svolgono un ruolo 
cruciale per il tuo successo o fallimento. Per te è importante studiarli e sapere 
quando impiegare gli Stratagemmi per massimizzare i loro vantaggi per te. Gli 
Stratagemmi gioca vengono scarta dopo l'uso.



Testo della Carta: Ricevi un potenziamento di +3 per il wugong 
di base nel tuo prossimo duello contro una nemesi.

Usa Desiderio di Vendea durante la tua Azione Carta. Rimarrà 
in vigore fino alla tua Azione Finale, quando dovrà essere 
scartata.

DESIDERIO DI VENDETTA

Testo della Carta:    /      Il giocatore fallisce l'allenamento e 
perde 1 qi;      L'allenamento è normale.

Usa Infortunio in Allenamento su un giocatore che si sta 
allenando. Il giocatore designato deve immediatamente pescare 
un Segno per determinare il suo desno.

INFORTUNIO IN ALLENAMENTO 

Testo della Carta: Guarda tue e 3 le carte Viaggiare nello 
Jianghu e poi rime le sul tabellone a faccia coperta.

Prima di viaggiare nello Jianghu, è sempre una buona idea 
cercare innanzituo informazioni sulla posizione degli obie vi 
che hai in mente.

INFORMAZIONE

Testo della Carta: Paralizza-salta la prossima azione principale.   
          Sblocca-Annulla Paralizza.

Per giocare Paralizza, me la su un giocatore. Quel giocatore 
può rimuoverla con Sblocca durante la sua Azione Carta oppure 
saltare la propria Azione Principale. (La carta giocata viene 
quindi scartata.)

PARALIZZA/SBLOCCA 

Gli Stratagemmi Taiji sono per lo più neutrali e possono avere effe  e scopi 
duplici che si adaano bene a varie circostanze.

Testo della Carta: Perdona una nemesi e guadagna fama.
          (Avventuriero +3; Eroe +2; Legenda +1)

Capovolgi 1 geone Nemesi sul suo lato Neutro (bianco e nero) 
e o eni fama nel processo. L'effeo è immediato.

PERDONO

Testo della Carta: Allena una tecnica istantaneamente. Non puoi 
allenar di nuovo durante questo turno.

Con l'aiuto di un vecchio maestro, addestrerai rapidamente una 
tecnica. Non puoi scegliere Allenare una Tecnica come Azione 
Principale in questo turno.

AIUTO ALL'ALLENAMENTO



Testo della Carta: Cura veleno.

Se sei avvelenato, usa Andoto durante l'Azione Carta per 
curar dal veleno (e rimuovere il segnalino Veleno).

ANTIDOTO

I Prodo  Alimentari normali, quando vengono mangia, non offrono alcun 
beneficio speciale per il recupero del qi a qualsiasi sea o personaggio specifico.

Pollo Arrosto Pere BianchePanini al Vapore

CIBO NORMALE  

A seconda di quale sea/personaggio stai giocando, il tuo Cibo Preferito sarà 
diverso. Mangiare il tuo Cibo Preferito  aiuterà a recuperare il qi perso molto 
più velocemente.

Sea
Kunlun

Ciotola di Stufato
di Agnello

Sea
Wudang
Pillole Taiji

Sea
Beggar
Vino

Sea
Shaolin

Delizia degli Arhat

Sea
Emei
Piadina

CIBO DELLA SETTA PREFERITO

Il Mazzo Ogge  conene vari Ogge  che  saranno uli nella tua ricerca. 
Sapendo in ancipo ciò che fanno,  aiuterà molto a pianificare il tuo viaggio.



Le armi nascoste vengono ulizzate per successivi aacchi furvi in 
un round di duello per potenziare il tuo wugong e sorprendere il tuo 
avversario. Non c'è limite alla quantà che puoi usare. Puoi usarli 
tu  in una volta o uno alla volta per contrastare l'aacco furvo del 
tuo avversario.

Testo della Carta: Che tu Vinca o perda, puoi usare questo og-
geo alla fine di un duello per cancellare tue le ferite (danni 
qi) subi.

Coa di Maglia offre protezione contro tue le lesioni subite in 
duello. (Sebbene questo oggeo possa protegger dagli infortuni, 
non  impedirà di perdere un round di duello/o il duello!) 
.

COTTA DI MAGLIA

Testo della Carta: Aacca furvamente con un Dardo Avve-
lenato per potenziare il wugong di 1. (L'avversario che subisce 
il danno di qi è avvelenato.)

Il tuo avversario sarà avvelenato solo se perde il qi alla fine del 
duello. O eni un geone Xie (        ) dall'uso di Dardo Avvelenato.

DARDO AVVELENATO

Testo della Carta: Aacca furvamente con i coltelli da lancio 
in qualsiasi momento durante un duello per potenziare il 
wugong di 2.

I Coltelli da Lancio possono essere usa (dopo che le tecniche 
sono state rivelate in un turno di duello) per aumentare 
ulteriormente il tuo wugong.

COLTELLI DA LANCIO

Testo della Carta: Pesca 2 stratagemmi.

Impari l'arte della strategia leggendo vari libri scri a riguardo. 
Pesca 2 carte Stratagemma e aggiungile alla tua mano.

LIBRI DI STRATEGIA

Testo della Carta: Testo della carta: Pesca 3 ogge . Tienine 1 
e scarta il resto.

Pesca 3 carte Oggeo dal Mazzo Ogge . Dopo averli guarda, 
eni 1 di loro (aggiungendolo alla tua mano) e scarta il resto 
nella pila degli scar Oggeo.

LINGOTTI D'ARGENTO



Variante: l'abilità del Guardiano della Sea può essere ulizzata solo una 
volta, in qualsiasi momento durante il tuo turno (al di fuori dei duelli). 
Successivamente il tuo Guardiano della Sea lascia il gioco.

Guardiano Sea Kunlun : Fu Yanlin

Abilità del Guardiano: CONTESA

Testo della Carta: Eleggi un giocatore con fama più alta di te 
come tua nuova Nemesi.

（伏燕霖）

Guardiano Sea Wudang : Zhang Zhenren

Abilità del Guardiano: TAIJI

Testo della Carta: Pesca un simbolo. Se peschi   , recuperi 2 
qi. Se peschi   /    , recuperi solo 1 qi.

（張真人）

Guardiano Sea Beggar: Lu Jin

Abilità del Guardiano: MAESTRO UBRIACO

Testo della Carta: Cerca il vino nel mazzo degli ogge  o nella 
pila degli scar degli ogge  e prendilo.

（魯津）

Guardiano Sea Shaolin : Abbot Xuan Ling

Abilità del Guardiano: LIBERAZIONE

Testo della Carta: Scarta uno stratagemma     e o eni 1 di 
Fama (puoi farlo solo una volta per turno)

（玄凌大師）

Guardiano Sea Emei: Fan Hua

Abilità del Guardiano: INQUISIZIONE 

Testo della Carta: Scarta fino a 2 stratagemmi e pesca una 
quantà uguale dal Mazzo Stratagemmi.

（范花師姐）

Di seguito è illustrata l'Abilità Guardiano di ogni Guardiano della Sea:

Dopo aver acquisito il tuo Guardiano della Sea (spiegato a pagina 24), puoi 
usare la tua Abilità Guardiano una volta per turno saltando la tua Azione Carta. 
(Questo è del tuo opzionale ed è ule se non hai una carta in mano che 
desideri giocare durante l'Azione Carta.) 



Wugong:        12                        15          19

Nel tuo duello con Chijin Mowang, pesca un Elemento 
per determinare il suo wugong. Sconfiggilo per 
acquisire tue e 3 le par della Palma Ardente del 
Buddha dal mazzo Ricompense. Queste tecniche 
devono essere addestrate in ordine numerico. 

Nome: Chijin Mowang        （赤燼魔王）

Sconfiggi Bailian Ziluosha per acquisire entrambi i 
volumi di Bauhinia Forbidden Classic dal mazzo 
Ricompense. Il Volume 1 deve prima essere allenato. 

Nome: Bailian Ziluosha           Wugong: 17（白臉紫羅煞）

Sconfiggi Duan Zhenxuan per acquisire il Dito dello 
Spirito dal mazzo Ricompense. (Quando usi il Dito dello 
Spirito in un duello, puoi spendere fino a 2 qi per 
potenziare il suo wugong una volta in qualsiasi 
momento durante un duello.)

Nome: Duan Zhenxuan         Wugong: 16（段振軒）

Nel tuo duello con Yang Chao, pesca un Simbolo per 
determinare il suo wugong. Sconfiggilo per acquisire 
l'Abilità Divina dello Yang dal mazzo Ricompense. 

Nome: Yang Chao      Wugong:         10         13         19（楊超）

Nel tuo duello con Heifeng Guai, pesca un Simbolo per 
determinare il suo wugong. Sconfiggila per acquisire 
Yin Sutra dal mazzo Ricompense. 

Nome: Heifeng Guai         Wugong:         9          14         18 （黑猦怪）猦（黑猦怪）

Per favorire la tua crescita come eroe delle ar marziali e per impressionare la 
gente dello Jianghu con la tua grandezza, alla fine potres voler sfidare un 
Maestro del Wulin. Prima di farlo, tuavia, potrebbe essere saggio studiare i 
pun di forza e di debolezza di ciascun Maestro del Wulin. 



Wugong:   8    12   16

DuellaDuella e sconfiggi Yexun Yibai per oenere fama (come fares 
con un Maestro del Wulin) o amme  la sconfia (perdi 1 fama). 
Yexun Yibai salirà di livello di fama e di wugong ogni volta che 
viene sconfio, fino a quando non diventerà Leggenda e il suo 
wugong raggiungerà il suo apice. Yexun Yibai non lascerà mai lo 
Jianghu, non importa quante volte venga sconfio!

Nome: Yexun Yibai          —Duellante Errante         （葉尋一敗）

  Pesca una carta;     Scarta una carta (Stratagemma o Oggeo); 

  Scambia la tua intera mano di carte con un giocatore. 

Dopo aver incontrato Tiemian Qixia, pesca un Simbolo per 
determinare il risultato dell'incontro.

Nome: Tiemian Qixia       —Il Pellegrino dalla Maschera di Ferro （鐵面奇俠）

Dopo aver incontrato Chan Kuniu, puoi scambiare un Oggeo 
dalla tua mano con lui in cambio del tuo Artefao della Sea, 
un Oggeo Speciale di Chan Kuniu o qualsiasi altro Oggeo 
dalla pila degli scar Oggeo.
(Vedi "Arcoli Speciali" a pagina 34 e 35.) 

Nome: Chan Kuniu        —Il Collezionista di Spazzatura（蟬苦牛）

Dopo aver incontrato Gan Tanfu, sarai curato da ogni 
veleno e il tuo qi sarà completamente riprisnato. Se 
non è necessaria alcuna guarigione (né per qi né per 
veleno), riceverai in regalo la Rara Erba di Gan Tanfu! 

Nome: Gan Tanfu        —Il Guaritore Divino（甘坦夫）

Partecipi a un incontro di eroi e o eni fama.

  I giocatori di livello Avventuriero guadagnano 3 di fama 

  I giocatori di livello Eroe oengono 2 di fama

  I giocatori di livello Leggendario oengono 1 di fama 

Nome: Riunione degli Eroi（英雄大會）

Nel gioco base di Crossroads of Heroes®, ci sono 4 personaggi dello Jianghu e 1 
evento in cui potres imbaer quando viaggi nello Jianghu. Ques probabili 
incontri sono spiega qui.



Gli Ogge  Speciali e gli Artefa  delle See non contano come parte della 
mano. Una volta acquisi, non possono essere ruba, rimossi o scambia da 
altri giocatori.
 

Testo della Carta: Dai Rotolo della Piura ad un giocatore. In 
cambio prendi una qualsiasi carta (stratagemma o oggeo) 
dalla mano di quel giocatore.

Proprietà Elementali:

ROTOLO DELLA PITTURA

Testo della Carta: In alternava, alla tua azione di pesca, 
puoi pescare 2 ogge , tenerne 1 e scartare l'altro.

Proprietà Elementali:

ABACO

Ques ogge  possono essere acquisi solo araverso il barao con Chan 
Kuniu—Il Collezionista di Spazzatura. Puoi scambiare ciascuno di essi con una 
qualsiasi Carta Oggeo dalla tua mano.

Testo della Carta: La tua capacità massima di qi è aumentata 
di 2. (Così, il tuo qi sarà completamente riprisnato a 8.)

Il Ginseng Millenario si consuma non appena lo ricevi, quindi 
non porta alcuna proprietà Elementale e non può essere 
distruo per un potenziamento del wugong.

GINSENG MILLENNARIO

Questo oggeo molto raro, può essere acquisito solo durante un incontro con 
Gan Tanfu—Guaritore Divino. Solo 1 giocatore fortunato che non richiede di 
essere guarito (né per qi né veleno) può ricevere questo oggeo come regalo.

Funzione Base—L'abilità descria nel testo della carta.

Proprietà Elementali/Simbolo—Quando hai un disperato bisogno di un 
potenziamento del wugong e dopo aver fallito nel tentavo di pescare 
l'Elemento o il Simbolo desiderato, puoi distruggere il tuo Artefao 
della Sea/Oggeo Speciale (rimuovendolo dal gioco) per oenere lo 
stesso effeo!

Gli Ogge  Speciali e gli Artefa  della Sea hanno due effe :



Dopo essere diventato Feccia Malvagia, non puoi usare la funzione 
descria sopra.

Testo della Carta: Ogni turno, dopo l'azione di pesca, puoi 
pescare uno stratagemma in più.

Proprietà Elementali:
.

Testo della Carta: Quando uno stratagemma   è indirizzato 
a te, puoi annullare il suo effeo pescando con successo il     .

Proprietà Simbolo:

Testo della Carta: Salta l'azione di pesca. Elemosina un og-
geo da una Leggenda, che deve far la carità o perdere 
1 di fama. 

Proprietà Elementali:
.

Testo della Carta: Salta la tua azione di pesca, usa Pesce di 
Legno per cantare i sutra buddis e purificar di 1 geone xie.

Proprietà Elementali:

Testo della Carta: Questa arma nascosta può essere usata una 
volta per duello. Viene sempre recuperato dopo che il duello è 
terminato.

Proprietà Elementali:

Si traa di elemen specifici di una sea che possono essere ulizza solo da 
un membro delle see specifiche. Possono essere acquisi da Chan Kuniu 
araverso il barao.

Testo della Carta: Dopo l'azione di pesca, se la carta più in alto 
della pila degli scar oggeo non è un alimento, prendila.

Proprietà Elementali:
.

KUNLUN SECT: WEIQI BOARD

SETTA WUDANG: BAGUA

SETTA BEGGAR: CIOTOLA DEL MENDICANTE

SETTA SHAOLIN: PESCE DI LEGNO

SETTA EMEI: PUNTERUOLO DELLA FANCIULLA

MANUALE DI CHANKUNIU



Prendi solo una carta a caso (senza guardare la mano dell'avversario).
Alimentato dalla rabbia, Xiao Jingan si assicura che i suoi 
avversari non troveranno pace nel suo implacabile assalto e nella 
sua minaccia.

Feccia Malvagia: Xiao Jingan Abilità Malvagia: AGGRESSIONE

Testo della Carta: Salta la tua azione, prendi una carta 
(stratagemma o oggeo) dalla mano di un giocatore.

Usala una volta in qualsiasi momento durante il turno, ecceo
durante i duelli. 

Feccia Malvagia: Song Qingyao  Abilità Malvagia: TIRANNO

Testo della Carta: Scarta uno stratagemma   , quindi prendi 
una carta (stratagemma o oggeo) dalla mano di un giocatore.

Song Qingyao ha imparato che l'unico modo è la via della 
rannia. Perché seguire il flusso quando puoi avere il controllo 
assoluto?

Feccia Malvagia: Shu Laozi   Abilità Malvagia: SELVAGGIO

Testo della Carta: Dopo aver vinto un duello, infliggi 1 danno qi 
aggiunvo al tuo avversario sconfio.

Shu Laozi lo ha oenuto raccogliendo rifiu per una vita. La 
misericordia è solo per i deboli e giurò di non fare mai più 
quell'errore!  

Feccia Malvagia: Huai Xun   Abilità Malvagia: BRIGANTE

Testo della Carta: Prima dell'inizio di ogni duello, prendi una 
carta oggeo dalla mano del tuo avversario!

Perché arrendersi quando puoi lucrare? Huai Xun  spoglierà 
voleneri di un qualsiasi oggeo prima di un comba mento.

Feccia Malvagia: Jing Lian   Abilità Malvagia: SUBDOLA

Testo della Carta: Scarta uno stratagemma      , quindi prendi una 
qualsiasi carta    dalla pila degli scar degli Stratagemmi e giocala.

Stanca di muoversi velocemente tuo il tempo, Jing Lian ora 
preferirebbe fare affidamento sui suoi schemi astu e sinistri per 
oenere un vantaggio.

SUBDOLA/TIRANNA può essere usato una volta in qualsiasi momento
durante il turno, ecceo durante i duelli.  

Dopo essere diventato malvagio, l'Abilità Speciale del tuo personaggio 
cambierà in una di natura malvagia. Studia l'Abilità Malvagia di ogni 
personaggio e traccia i tuoi piani malvagi in ancipo!  



IMPORTANTE: Mentre  trovi in questo stato di grave lesione, i tuoi avversari 
non possono sfidar a duello o rallentar dal recupero con Paralizza.

Un giocatore viene eliminato dal gioco quando viene ucciso da una Feccia 
Malvagia in un duello o dopo aver perso un duello con il Gran Maestro del 
Wulin nel round finale. Tuavia, se tu  i giocatori si trasformano Feccia 
Malvagia, ogni giocatore deve tentare di uccidere tu  gli altri giocatori o 
essere l'ulmo giocatore rimasto in vita per vincere la parta!

Si presume che nel tempo, hai finalmente trovato Gan Tanfu. Il tuo qi sarà 
completamente riprisnato più l'avvelenamento (se necessario) sarà curato e 
potrai connuare il tuo turno come di consueto, iniziando con la tua Azione di 
Pesca.

Come il primo round, tranne per il fao che ora hai 3 tentavi. (Puoi girare 3 
carte nella fila in basso del tabellone). 

Hai 1 tentavo di trovare Gan Tanfu. Capovolgi 1 carta nella riga inferiore del 
tabellone. Se la carta rivelata è Gan Tanfu, il tuo qi sarà completamente 
riprisnato più l'avvelenamento sarà curato (se necessario) e potrai connuare 
immediatamente il tuo turno normalmente, iniziando con la Tua Azione di Pesca. 
In caso contrario, mischia le carte e rime le a faccia in giù in modo casuale. 

Avrai la possibilità di recuperare presto se riesci a trovare
Gan Tanfu nei primi 2 round del tuo stato crico.

Senza qi, puoi solo vagare nello Jianghu nella speranza di trovare Gan Tanfu. Se lo 
trovi, il tuo qi sarà completamente riprisnato e l'avvelenamento (se presente) 
sarà curato e potrai connuare immediatamente il tuo turno come al solito!

Sebbene il qi rappresen la tua salute, nella maggior parte dei casi, perdere 
tuo il tuo qi non significa necessariamente che sei morto. Significa solo che sei 
caduto in uno stato crico a causa di una grave lesione. (Mangiare cibo non 
aiuterà.)



D: Invece di pescare dal mazzo Ogge  un Elemento, non posso semplicemente  
  scartare una carta Oggeo con l'elemento desiderato dalla mia mano?  

R : No. Tuavia, puoi frantumare il tuo Artefao della Sea o un Oggeo Speciale  
  di Chan Kuniu che possiedi per oenere quell'effeo.

D:D: Entrambe le tecniche che sto usando in un duello richiedono un Simbolo   
  diverso per aumentare il rispe vo wugong. Devo pescare un Simbolo    
  separato per ciascuna tecnica o sono autorizzato a pescare solo una volta   
  per entrambe le tecniche?  

R:  Ricorda che indipendentemente dalla combinazione di tecniche che hai    
  deciso di usare per un duello, puoi pescare un massimo di 1 Elemento e 1   
  Simbolo in ogni round di duello per potenziare il wugong. 

D:D: Sto giocando come Jing Lian. Dopo aver usato il Punteruolo della Fanciulla in  
  un duello, posso comunque frantumarlo per le sue proprietà Elementali    
  all'interno di quel round o in un round successivo dello stesso duello?

R:  No, una volta che hai usato il Punteruolo della Fanciulla per la sua Funzione  
  Base, non sarai in grado di riulizzarlo o distruggerlo per il resto del duello. 

D:D: Sto giocando come Shu Laozi. Colpo Furia del Drago afferma che non devo  
  avere alcun oggeo in mano per raggiungere il suo pieno potenziale. Il mio  
  Artefao della Sea o un Oggeo Speciale di Chan Kuniu contano come   
  un Oggeo? 

R:  No, nessuno dei due conta. Lo fanno solo le normali carte Oggeo.

D:D: Sto giocando come Shu Laozi e mi sono trasformato in Feccia Malvagia. La  
  mia abilità Selvaggio mi consente di infliggere 1 danno qi extra a un      
  giocatore dopo averlo sconfio in un duello. Se il mio avversario perde il   
  suo ulmo segnalino Qi a causa di ciò, lo uccido? 

R:  Sì, il danno extra qi sarebbe considerato come parte del duello. 

D:D: Il testo della scheda informava indica che posso dare un'occhiata a 3 carte  
  Viaggio nello Jianghu. Può essere un mix di carte Maestro del Wulin ed    
  Esplorazione Libera? 

R:  Sì, assolutamente.

D: Dopo aver rivelato un Maestro del Wulin, posso pescare il suo Elemento   
  /Simbolo prima di decidere se non usarli?

R:R:  No, dato che pescando,  sares impegnato in un duello. Inoltre, come    
  sfidante, per prima cosa devi pescare per il potenziamento wugong.

 



Crossroads of Heroes® è stato finanziato tramite Kickstarter. Desideriamo 
esprimere i nostri sinceri ringraziamen a tu  i nostri sostenitori, alla nostra 
famiglia e agli amici per il loro amore e le parole di incoraggiamento durante la 
nostra campagna. Senza il vostro genle e generoso supporto, che sia stato 
fisico, emovo o finanziario, non ce l'avremmo mai faa.

Speriamo che  piacerà giocare a questo gioco con i tuoi amici e familiari e che 
secondo te abbia adeguatamente caurato lo spirito del genere Wuxia.

SeSe qualcuno del tuo gruppo riesce a vincere il gioco come l'unica persona che 
non ha commesso un solo ao malvagio (xie), suggeriamo che lui o lei riceva un 
grande applauso. È un risultato molto difficile e nobile.

In effe , scaa una foto, inviala a encounter@crossroadso eroes.com e la 
pubblicheremo sui nostri canali social!

Sen  libero di condividere con noi i tuoi pensieri, storie di gioco e commen.
 

D: So che non sono autorizzato a usare Paralizza o Duello con un giocatore che  
  si trova in uno stato crico, ma posso usare altri Stratagemmi (ad esempio  
  Perdono, Calunnia) o Abilità Malvagie (ad esempio Aggressione, Tiranno)   
  su un giocatore del genere? 

R : Sì, tu  gli effe  delle carte che colpiscono un giocatore possono ancora   
  essere usa.  

D:D: Sono senza qi e ho bisogno di trovare Gan Tanfu velocemente, l'Abilità    
  Speciale Velocità di Jing Lian o Informazioni mi faranno del bene a questo   
  punto?

R:  Sfortunatamente, non  sarà ule in questa situazione. 

D: Posso perdonare una Nemesi che è già eliminata/morta? 

R:  No. Riteniamo che se vuoi oenere fama perdonando qualcuno, dovrebbe  
  essere fao quando quella persona è ancora importante e viva! 

D:D: Il mio duello con il Gran Maestro del Wulin è finito in parità. Che succede?

R:  Devi chiaramente sconfiggere il Gran Maestro del Wulin in un duello per   
  rivendicare il tolo. Se hai raggiunto solo un pareggio, hai perso le tue    
  possibilità di vincere! 
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