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Way of the Samurai  
Un gioco di Ÿøssef FÅRHI 

Illustrazioni: Alexandra ZINN 

Traduzione: Nicolas TRIBALLIER 
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Contenuto :  

- 60 Carte (Way of the samurai) 

- 25 Carte (Extension Blood and Bushido) 

- 6 Pedine 

- 16 Gemme di Vita 

- 10 Gemme di Ki 

- 2 Dadi 

- 1 Carta Clima. 

- 2 Vassoi bifacciali (un lato per indicatori, un lato per 

campagne). 

 

Il tema : 

Way of the samurai è un gioco di carte solitario (con variante per 2 giocatori) che ti offre la 

possibilità di vivere epiche battaglie tra due samurai. Una partita rappresenta un faccia a faccia 

fino alla morte 

Scopo del gioco: sconfiggi il nemico togliendo tutti i suoi punti di vita! 

Presentazione delle mappe e delle carte graduate: 

 

Carte Azione Principale: 

queste costituiscono le carte 

azione del giocatore. Allineate 

per 3, formano un attacco 

completo contro l'avversario. 

A volte con una striscia, a 

volte con due strisce.  

(Striscia blu) 

 

Carte Azione Speciale:  

sono carte Azione più potenti, 

che puoi 

sbloccare durante il gioco per 

formare attacchi più potenti. 

(Stricia rossa) 
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Carte Ferita:  

rappresentano le ferite che puoi 

subire o causare all'avversario 

durante il combattimento. Sono 

suddivise in due parti, la parte 

superiore per le ferite di livello 1 

(Wound 1), la parte inferiore per le 

ferite di livello 2 (Wound 2). 

KI VITA 

2 

 FORZA 

 TECNICA 

 GUARDIA 

CarteAvversario:  

determinano la Difesa e il 

Contrattacco dell'avversario. 

Sono suddivise in due parti, 

la parte superiore per la 

Difesa e la parte inferiore 

(quella sottosopra) per il 

Contrattacco. 

Carte graduate : 

La carta mostra 3 bande che rappresentano le 3 

caratteristiche delle tue azioni. Una banda per la 

Forza, una banda per la Tecnica e una banda per 

la Guardia. Il livello di ogni banda è compreso tra 

-2 e 4, mai più, mai meno. 

Posizionamento: 

Posiziona la carta graduata accanto a te e posiziona le 3 pedine sulla casella zero di ogni banda. 

 Mescola bene i mazzi di carte:  

Azione, Azione Speciale, Avversario e Ferite.  

Scegli un nemico tra le diverse carte Nemico da combattere. Posizionalo vicino al mazzo 

dell'Avversario. Si consiglia di iniziare con Ishida o Takeshi. 

Scegli un'arma tra le diverse carte Arma. Si consiglia vivamente di iniziare con la Katana 

(le carte delle armi sono presentate di seguito). 

Prendi 8 gemme di Vita (rosse) e 5 gemme Ki (blu). Posiziona le tue  

gemme accanto alla tua carta graduata. Posiziona allo stesso modo  

le gemme di Vita e di Ki accanto alla carta Nemico che stai combattendo. 

Il numero di gemme da assegnare al nemico è indicato sulla sua carta. 

Posiziona i mazzi di carte Azione Principale e Azione Speciale uno accanto all'altro. Posiziona il mazzo 

Ferita (Wound) accanto al mazzo Avversario. KI Posiziona il dado sulla faccia 1, vicino al mazzo delle 

Ferite. 
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DECK FERITA 

DECK AVVERSARIO CARTE NEMICO 

DECK AZIONE SPECIALE 

DECK AZIONE PRINCIPALE 

CARTE GRADUATE 
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Sessione di gioco 

Sessione di gioco 

Un gioco è composto da diversi round identici. Il numero di round non è determinato. 

Dipenderà dalla durata del combattimento. 

Procedura di un round: 

Un round è suddiviso in 5 fasi. 

Fase 1 : posizionare le tre pedine sulle caselle ZERO della carta graduata. Pesca le prime 6 

carte dal mazzo Azione Principale. Queste carte costituiscono la tua mano per questo round 

Fase 2 : seleziona dalla tua mano e poziona nella zona di attacco, 2 carte Azione e applica i 

loro effetti sulla carta graduata. Alcune carte hanno una striscia, altre due strisce effetto. 

Tutti gli effetti delle carte devono essere applicati alle bande interessate sulla carta 

graduata! 

 

 

Esempio : 

 

Area di attacco 
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In questo caso, la carta Difesa 

dell'avversario dice: Se il livello 

tecnico del giocatore è 3 o più, il 

nemico perde 1 punto Ki. 

Esempio 2 : 

In questo caso, la carta Difesa dell'avversario dice: Se 

il livello di Forza E di Tecnica del giocatore è 2 o +, il 

nemico perde 1 punto di Vita O 1 punto di Ki. Sta al 

giocatore decidere 

4 

Fase 3 : svela la prima carta nel mazzo dell’Avversario. Posizionala a sinistra della carta 

Nemico. Considera solo la parte superiore della carta Avversario. Questa rappresenta la sua 

Difesa. Questa Difesa ti mostra il livello da raggiungere sulla tua carta graduata (dopo l'effetto 

della tua terza carta Azione) al fine di ferire l'avversario. La tua combinazione di carte Azione 

non è finita. 

Esempio 1 :  

 

Area di attacco 

Fase 4 : finalizza il tuo attacco! Metti una terza carta Azione dopo le altre due. Una volta 

piazzata, devi risolvere la Difesa del nemico (rivelata nella fase 3). Le prime due carte Azione 

vengono quindi scelte senza conoscere davvero la Difesa del nemico. La terza carta Azione 

ti consente di finalizzare e adattare l'attacco, al fine di causare danni al Nemico o difenderti 

aumentando il tuo livello di Guardia (vedi fase 5). 
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In questo caso, il Contrattacco del Nemico 

dice: Se il livello di guardia del giocatore è 

inferiore a 2, deve subire una Ferita 1.  

5 

Fase 5 : pesca e rivela una seconda carta Avversario e risolvi la parte inferiore della carta. 

Rappresenta il Contrattacco del Nemico. Questa parte inferiore è stampata sottosopra, quindi 

devi ruotare la carta di 180° e posizionarla a destra della carta Nemico. 

Esempio : 

Una volta risolto il contrattacco, controlla se hai effettuato una Combo con le tue 3 carte Azione 

(vedi "Combo" di seguito). In tal caso, applica i bonus relativi a questa combinazione. Raccogli 

sempre il bonus Combo dopo la fase di Contrattacco.  

Quindi, scarta le carte Azione usate nella zona di attacco e ripeti le fasi 2, 3, 4 e infine 5. 

Quando finisci la fase 5 per la seconda volta, il round termina! 

Inizia un nuovo round ripetendo l'operazione dalla fase 1. 

Le manches sono ripetute con questa stessa logica fino alla fine del gioco.  

 

Vinci un combattimento nel preciso momento in cui il nemico perde il suo ultimo punto di vita. 

  

Quando nel mazzo Azioni sono rimaste meno di 6 carte, devi rimescolarle con la pila degli scarti 

prima di iniziare un nuovo round.  

Quando ci sono meno di 2 carte nel mazzo Avversario, devi mescolarle con la pila degli scarti. 
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Il Ki  

Il Ki è rappresentato da gemme blu. Inizi sempre con 5 punti di Ki (se non diversamente 

specificato). Il Ki del nemico non viene mai usato dal nemico. Tuttavia, puoi ridurre i punti di Ki 

della sua riserva attraverso i tuoi attacchi.  

❖ Se l'avversario non ha punti di Ki nella sua riserva, perde 2 punti di Vita alla fine di ogni 

round!  

 

❖ Se non hai più punti di Ki nella tua riserva, perdi 2 punti di Vita alla fine di ogni round! 

Esistono 3 modi per spendere i tuoi punti di Ki per migliorare la tua strategia:  

1) Puoi scartare una gemma Ki in qualsiasi momento per pescare una carta aggiuntiva dal 

mazzo Azione principale. Se usi il Ki in questo modo, le carte che restano in mano alla fine 

del round verranno scartate (un round non è mai composto da più di due attacchi. Un 

attacco non è mai composto da più di 3 carte).  

 

2) Puoi scartare una gemma Ki prima di piazzare la prima carta Azione del tuo attacco e 

rivelare la Difesa del nemico. Questo uso del Ki può esserti di grande aiuto durante un 

combattimento. Conoscere in anticipo la Difesa del nemico ti permetterà di scegliere 3 

carte Azione che lo bersaglieranno meglio. 

 

3) Prima di rivelare il Contrattacco del Nemico, puoi scartare una gemma Ki per aumentare 

il livello di "Guardia" di 1 sulla carta graduata (2 gemme Ki per 2 livelli aggiuntivi, 3 gemme 

Ki per 3 livelli aggiuntivi ecc...). Questo uso è il più raro, ma dopo un certo numero di 

partite sarete in grado di usare il Ki in questo modo con una grande efficacia. 

Le Combo:  

Sulle carte Azione e Azione Speciale ci sono dei pittogrammi (in alto a sinistra della carta). 

Ognuno di questi pittogrammi rappresenta un simbolo. Ci sono 3 diversi simboli neri e un 

simbolo rosso.  

Se durante la combinazione delle 3 carte Azione, fai una combinazione del tipo 

 

 

Puoi vincere uno dei seguenti bonus:  

❖ Prendi una gemma Ki e posizionala nella tua riserva (non puoi mai avere più di 5 

gemme Ki nella tua riserva).  

❖ Vinci una carta Azione Speciale. 
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Quando vinci una carta Azione Speciale, questa non entra nella tua mano. Una volta rivelata, è 

necessario posizionarla accanto alla carta graduata. È "accumulata". Puoi usarla in qualsiasi 

momento durante il gioco, durante il round corrente o nel round successivo. La usi come una 

normale carta Azione. Puoi posizionarla per prima, seconda o terza nel tuo attacco. Diverse carte 

Azione Speciale possono essere usate contemporaneamente durante un attacco. Una volta 

usate, le carte Azione Speciale vengono scartate e formeranno quindi parte integrante del mazzo 

Azioni Principali fino alla fine del gioco. Puoi tenere “accumulate ” un numero indefinito di carte 

Azione Speciale. Valuta di usarle al momento opportuno. 

Le ferite: 

Il mazzo di carte Ferita (Wound) è composto da 5 carte. Ogni carta rappresenta una Ferita di 

livello 1 (parte superiore) e una ferita di livello 2 (parte inferiore). Il Nemico ti provoca ferite 

usando i suoi Contrattacchi. D'altra parte, causare una ferita al Nemico è un po' più complicato.  

Quando fai una combinazione di tipo:                                      durante un attacco, non ottieni una  

carta Azione Speciale, ma puoi girare il dado sulla faccia 2.  

 

Ad ogni combo         puoi girare i dadi aumentando il valore della faccia di 1 livello.  

Aumentando così il dado della ferita potrai sbloccare bonus sempre più potenti per sconfiggere 

il tuo avversario. 

Bonus dei livelli di dadi da attivare: 

Livello 1 e 2: nessun bonus.  

Livello 3: fai perdere 1 punto di Vita al Nemico.  

Livello 4: fai perdere 1 punto di Vita o 1 punto Ki al Nemico.  

Livello 5: causi una ferita di livello 1 al Nemico. (Wound 1) 

Livello 6: causi una ferita di livello 2 al Nemico. (Wound 2) 

Importante: puoi attivare il bonus dado solo dopo un Contrattacco del Nemico. Quando decidi 

di attivare un bonus collegato al dado, devi riposizionare il tuo dado sulla faccia 1!  

Quando causi una Ferita al Nemico, devi pescare la prima carta dal mazzo Ferita e risolverla. Se 

si tratta di una Ferita di livello 1, viene presa in considerazione la parte superiore della carta e la 

parte inferiore in caso di Ferita di livello 2. Quando pescate una carta dal mazzo Ferita, dovete 

immediatamente mischiarla nel mazzo Ferita dopo averla usata. Lo stesso vale quando il Nemico 

vi provoca una Ferita. Pesca sempre una carta Ferita da un mazzo di 5 carte Ferita (anche contro 

Kempo!) 
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Una delle 5 carte Ferita è diversa dalle altre.  

La parte superiore non provoca nulla. Questa è una 

schivata dell'ultimo minuto. Tuttavia, la parte inferiore 

annuncia la fine del combattimento. È una Ferita fatale 

(testa mozzata). Quando questa carta viene pescata in 

Ferita di livello 2, il gioco termina per chi deve subirla! 

Carte arma / Sciabola 

Prima di ogni partita devi scegliere un'arma tra le carte Arma. Ognuna di esse ti offrirà un effetto 

positivo e un effetto negativo proprio. 

Le caratteristiche principali sono di seguito sintetizzate: 

1. KATANA 

Nessuna caratteristica. È possibile crearle per vivere combattimenti personalizzati. 

2. KATANA E KODACHI 

Positivo: inizia il combattimento con i dadi al livello 3. 

Negativo: negli attacchi avversari, le Ferite 1 sono sostituite da Ferite 2. 

3. NAGINATA 

Positivo: prima di rivelare i Contrattacchi nemici, guadagni +1 in Guardia. 

Negativo: inizi la partita con 2 Ki. Non puoi avere più di 2 Ki nella tua riserva. 

 4. NODACHI 

Positivo: puoi spendere un Ki per aumentare il tuo livello di Forza o di Tecnica in qualsiasi 

momento. 

Negativo: ogni punto Vita che perdi ti fa perdere anche 1 punto Ki. 

5. TANTO 

Positivo: tutto il danno arrecato al nemico viene raddoppiato. 

Negativo: il tuo livello di Guardia sulla carta graduata non potrà mai essere sopra il 2. 
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6. KUSARIGAMA 

Positivo : se il tuo livello di Tecnica è a 4 al momento di risolvere un Contrattacco, 

quest'ultimo viene annullato. Finché rimani al livello 4 di Tecnica, l'avversario è disarmato. 

Negativo: se il tuo livello di guardia è -1 o -2 alla fine di un round, tu dovrai risolvere una 

Ferita di Livello 1 poco prima di finire il round. La tua catena di armi è aggrovigliata, il Nemico 

ne trae beneficio! 

 

7. BOKKEN 

Il Bokken è un'arma speciale. È una spada di legno ampiamente utilizzata nell'addestramento 

dei samurai. Miyamoto Musashi lo usava spesso nel vero deathmatching per schernire i suoi 

avversari, ma anche per trasmettere un messaggio: la via del samurai è un processo di 

apprendimento permanente. 

Il Bokken ha solo un'abilità positiva. Ti permette durante il combattimento di trasformare i 

tuoi punti Vita in punti Ki. In qualsiasi momento puoi scartare una gemma rossa contro una 

gemma blu. Molto efficace quando la tua riserva Ki è vuota. Attenzione, non puoi usare 

questo effetto quando è rimasto un solo punto Vita nella tua riserva. 

 

 

 Presentazione dei Nemici: 

ISHIDA 

8 punti Vita 

5 punti Ki 

Abilità: Nessuna 

TAKESHI 

5 punti Vita 

5 punti Ki 

Abilità: se rimani senza Ki durante il combattimento, il combattimento termina con una 

sconfitta. Takeshi ha rotto la tua arma.  

ODA 

6 punti Vita 

5 punti Ki 

Abilità: ogni punto Vita che tu perdi, Oda lo recupera nella sua riserva. La sua salute aumenta 

come i tuoi fallimenti ... 
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Samurai sconfitti: Risultati 

0 à 5 torna indietro e allenati! 

6 à 10 buon samurai! 

11 à 15 Grande samurai! 

16 à 20 Guardia del corpo dell'Imperatore! 

21 + La via del samurai di Miyamoto Musashi è in te! 

 

 

 

 

IL CLAN DEI SAMURAI (modalità infinita) 

Il clan dei samurai è una modalità di gioco nella quale dovrai combattere un 

gruppo di nemici uno per uno. Prima di ogni combattimento devi tirare il dado, 

a seconda del risultato, assegni un certo numero di punti Vita e KI al Nemico. 

Questo numero viene visualizzato sulla carta di fronte al risultato del dado. 

Sono avversari più deboli ma numerosi, anche molto numerosi. L'obiettivo di 

questa modalità è contare il numero di nemici sconfitti cercando di battere un 

massimo. Le carte Azione Speciale sbloccate durante un combattimento 

vengono mantenute nel tuo mazzo Azioni durante tutta la partita. Più 

combatti, più forte diventerai! 

10 

KEMPO (il Colosso) 

8 punti Vita 

5 punti Ki 

Abilità: il colosso è immortale! L'unico modo per ucciderlo è tagliargli la testa. Può 

perdere la vita in combattimento, ma non muore mai. 

Quando non ha più vita, recupera 8 punti Vita e subisce una Ferita di livello 2. 

Quando scegli di affrontare il Colosso c'è una modifica della regola: 

Quando fai una combo di tipo                                  durante un attacco, non aumenti 

il dado della ferita di 1 livello, ma lo lanci! Se il risultato è 1, 2, 3 o 4 non accade 

nulla. Se il risultato è 5, Kempo subisce una Ferita di livello 1 e infine se il risultato 

è 6, riceve una Ferita di livello 2. Il segreto della vittoria contro Kempo sono le Ferite 

di livello 2, nella speranza di cadere sulla carta che gli taglierà la testa! Pazienza e 

concentrazione ... (Kempo non può essere associato ai climi “Tempesta” e 

“Incendio”). 

Scala dei punteggi contro il clan dei samurai 
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Carte Luogo: 
Prima di un combattimento puoi definire un luogo in cui si svolgerà. 

Ci sono quattro posti diversi: il ponte, la foresta, la risaia e le 

montagne. 

 

Quando giochi con una carta luogo, puoi usare quel posto durante 

il tuo combattimento. Per sfruttare un luogo, basta spendere una 

gemma Ki in qualsiasi momento durante un round, per tirare il 

dado blu. È quindi 

necessario fare riferimento alla carta luogo in base al risultato del 

dado. Alcuni risultati ti daranno un bonus, altri una penalità. 

Quando ottieni un aumento di Tecnica, Forza o Guardia aumenti 

immediatamente il tuo misuratore sulla carta graduata. Quando è 

un bonus dovuto a un dado Ferita, aumenti il dado Ferita. 

 

Jolly: 

Questa carta è speciale, ti offre la possibilità di scegliere un "picto" di 

tua scelta quando lo usi. Ti offre anche di aumentare 1 livello a tua 

scelta quando lo usi, (Forza o Tecnica o Guardia). 

Non commettere errori: 

Le carte Avversario hanno due lati, un lato di Difesa e un lato di 

Contrattacco. Per non confondersi c'è un'illustrazione sul retro di 

queste carte con un significato preciso. L'illustrazione deve SEMPRE 

essere nel verso giusto quando stai preparando il mazzo di carte 

Avversario.Inoltre, la parte Difesa del nemico è SEMPRE accompagnata 

dai simboli Forza e/o Tecnica, mentre la parte Contrattacco è SEMPRE 

accompagnata dal simbolo della Guardia. 

11 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climi 

Quando si sceglie un luogo è possibile associare un clima ad esso. I climi rendono il gioco 

più difficile e intenso. Posiziona una piccola pedina rotonda sul clima scelto prima di 

iniziare una partita. I climi determinano cambiamenti nelle regole. Sono spiegati sulla 

carta. Dovresti considerare tutte le modifiche alle regole relative al clima selezionato. 

Buona fortuna! 

 

 

 

Modalità Campagna  

Sul retro di ogni carta graduata si trova uno scenario diverso. 

Uno rappresenta i combattimenti di Miyamoto Musashi contro i più forti discepoli del Dojo 

Yoshioka e il secondo: l'attacco traditore agli studenti dal Dojo Yoshioka contro Miyamoto 

Musashi all'uscita da villaggio. 

La modalità campagna si svolge come un lungo combattimento, sebbene ci siano più 

avversari. Le carte Azioni Speciali vinte vengono conservate fino alla fine della partita. Il livello 

della ferita muore è quello di evitare di combattere in combattimento. Alla fine di ogni 

combattimento, deve essere utilizzata la carta "eventi casuali" (vedi pagina 13). 

 

 

Campagna 1 - Dojo Yoshioka 

Per vincere questa prima campagna devi battere quattro avversari e il 

maestro del Dojo. Inizi sotto l'arco e devi scegliere un alla avversario 

volta. Ogni avversario ha il proprio numero di punti Vita e di Ki. 
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Campagna 2 - Uscire dal villaggi 

Per vincere il secondo scenario, devi battere tutti gli avversari. Inizi ai piedi 

dell'albero. La carta evento fa effetto come nel primo scenario. 

Importante: in questo scenario tutti gli avversari hanno 2 punti Ki e "?" punto(i) di 

Vita! 

Devi tirare il dado blu prima di ogni combattimento per determinare il numero di 

punti Vita dell'avversario da battere. 

? = Risultato del dado. 

 

 

 

 

Eventi casuali (Modalità campagna) 

Dopo ogni combattimento, devi tirare il dado blu e riferirti alla carta eventi casuali 

per risolvere un 

evento. 

Il "? " presente sulla carta eventi deve essere sostituito da un numero che 

determinerà il dado blu. 

Esempio: al termine di un combattimento vinto, lancio il dado blu e faccio 1. Quindi 

devo risolvere l'evento "ricordo". Lancio di nuovo il dado, faccio 3. 

Quindi aggiungo 3 al mio livello di Tecnica sulla carta graduata. Questo bonus di +3 

in Tecnica sarà 

preso in considerazione dal prossimo combattimento. 

Questo bonus è ovviamente perso alla fine del primo 

round del nuovo combattimento. 

"Rabbia ", ti da +3 al tuo livello del dado Ferita.  

"Spada spezzata " richiede di scartare l'arma e sceglierne un' altra tra quelle 

disponibili, (raccogli l'arma del nemico che hai appena battuto). Puoi scegliere 

quella sul retro della carta arma da scartare. 

Una volta rotta non puoi più usarla durante la campagna. Se non ci sono più armi 

disponibili, perdi la partita. 

 

 

Nota importante: l'espansione Blood and Bushido ti offre una seconda carta 

"Eventi casuali". Questa seconda carta ti permetterà di affrontare le campagne in 

modalità "Normal", mentre la mappa mostrata sopra ti permetterà di giocare in 

modalità "Hard". 
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Modalità Facile  

Per giocare in modalità facile è possibile selezionare una o tutte le seguenti modifiche durante i tuoi 

combattimenti: 

❖ Quando acquisti una carta Azione aggiuntiva usando una gemma Ki, puoi pescarne tre, 

tenerne una e scartare le altre. 

❖ Inizia il gioco con il dado Ferita al livello 2. 

❖ Durante la configurazione, pesca una carta Azione Speciale a caso nel mazzo Azioni Speciali 

e la aggiungi al mazzo Azioni Principali. 

 

 

Regole specifiche delle Campagne:  
 

❖ Un Mulligan autorizzato dalla Campagna. Quando peschi 6 carte all'inizio del round, puoi 

scartare le 6 carte e pescarne 6 di nuove. Solo una volta per campagna. 

 

❖ Ogni avversario ucciso con l`aiuto di una carta Ferita ti fa guadagnare 1 punto di Vita e 1 punto 

di Ki (non puoi mai avere più di 5 punti Ki 

e più di 8 punti di Vita nella tua riserva). 

 

❖ Uso obbligatorio della carta evento casuale dopo ogni combattimento (tranne durante 

l'ultimo combattimento di ogni campagna). 

 

❖ Carte Luogo e Clima non sono compatibili con la modalità campagna. 
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Modalità Difficile 
 
Per attivare questa modalità, aggiungi la carta "Difficile" al mazzo dell'avversario, 
durante il posizionamento. 
Durante il gioco: 
 
> Se giri questa carta quando riveli la Difesa del 
Nemico, quest'ultimo è considerato impenetrabile. Poco importa il tuo livello 
nella tua carta graduata, non puoi causare danni. 
> Se lo giri quando riveli il Contrattacco del Nemico, dovrai pescare dal 
mazzo Avversario due carte Contrattacco di fila e risolverle una dopo l'altra. 
Preparati a sanguinare. 

Trova video, documenti da stampare, il kit di creazione FanMade per i nuovi avversari, ecc: 
www.Aloneeditionsgames.com  
 
 

http://www.aloneeditionsgames.com/
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WAY OF THE SAMURAI 

Blood and Bushido 

Blood and Bushido è un’espansione per La via del samurai. Ti permette di integrare nuovi moduli. I moduli 

possono essere giocati singolarmente o in combinazione tra di loro. Questa espansione porta con se 

nuove esperienze di gioco e nuovi approcci strategici. 

Blood and Bushido include 5 moduli, un nuovo avversario, 2 nuovi ambienti, 2 nuove armi e una nuova 

carta evento casuale per la modalità campagna. Ti raccomandiamo di giocare i moduli Bushido e Gisei 

ogni volta che giochi. Questi due moduli, una volta applicati, non impattano sulla tua partita in alcun 

modo se non vengono giocati (come nel caso di aggiungere un luogo durante un combattimento). 

 

 

 

 

[ BLOOD ] 
il modulo Sangue cambia il modo in cui le carte danno hanno effetto su di te. Consiste in 5 Carte Danno 

con l’icona di una stella su un angolo. Quando aggiunto al gioco, mischialo e piazzalo accanto al mazzo 

base delle Carte Danno. Quando risolvi l’effetto di un danno sul tuo avversario, pesca una carta dal mazzo 

base delle Carte danno. Quando invece risolvi l’effetto di un danno su di te, pesca una carta dal nuovo 

mazzo ferite. 

Importante: dopo aver risolto l’effetto di un danno dal modulo Sangue, 

devi conservare la carta ferita accanto alla tua area di gioco per il resto 

della partita invece di mischiarla nel mazzo Danno. Tutti gli effetti delle 

varie carte danno si sommano assieme.  

Se il Mazzo Danno termina, perdi immediatamente la partita. 

Blood Bushido Gisei Yoroi Shiro 

1 contro 3 AMBIENTI    ARMI 

1 

Eventi 

Translation by Daniele Sanna 

Proofreading by Daniele Sanna, 

Fabio Santamaria, William 
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Wound 1 : Per il resto della partita, il tuo livello di Tecnica non puoi mai 

essere superiore a 3. Qualsiasi livello di Tecnica in eccesso che proviene da 

carte azione, è perso. (dito rotto) 

 Wound 2 : per il resto della partita perdi 1 punto vita alla fine di ogni 

round. Un round termina dopo il secondo contrattacco dell’avversario. 

(taglio profondo nell’addome) 

Wound 1 : Diminuisci il livello del Dado del Danno di 3. Altrimenti, se il 

livello del Dado del Danno è minore di 3, impostalo a 1. (Spalla rotta) 

Wound 2 : Per il resto della partita non puoi più guadagnare nuovi 

segnalini Ki, indipendentemente dalle modalità. (danno all’occhio) 

 

Wound 1 : Perdi X punti vita.  

X = livello del Dado del Danno. Non puoi mai perdere meno di 1 punto vita 

o più di 6. (danno alla coscia) 

Wound 2 : Perdi X punti Ki.  

X = livello del Dado del Danno. Non puoi mai perdere meno di 1 punto Ki 

o più di 6. (perdita di equilibrio) 

Wound 1 : Nessun effetto. (schivata fortunata) 

Wound 2 : Perdi immediatamente la partita. (decapitato) 

Wound 2 : Rimuovi immediatamente dal gioco il Dado del Danno. Per il 

resto della partita non puoi attivare il Dado del Danno, e le Combo         non 

hanno più effetto. (costola rotta) 

 

Wound 1 : Per il resto della partita, il tuo livello di Forza non puoi mai 

essere superiore a 3. Qualsiasi livello di Forza in eccesso che proviene da 

carte azione, è perso. (danno al braccio) 

Lista degli effetti delle carte del Modulo Sangue 
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  [ BUSHIDO ] 
Il modulo Bushido ti permette di usare le tuo combo                            in modo diverso. 

Consiste in 7 carte che rappresentano le 7 virtù del Bushido 

Quando aggiungi questo modulo alle tue partite, piazza il mazzo Bushido accanto alla 

plancia degli indicatori. Piazza un piccolo segnapunti circolare vicino al mazzo. Durante la 

partita, quando esegui una combo       ,          o         ,   puoi “prendere un segnalino Ki” oppure 

“vincere una carta Azione Speciale” oppure “piazzare il piccolo segnapunti circolare sul 

primo kanji nel retro della carta”. Se durante la partita fai una nuova combo puoi muovere 

il piccolo segnapunti circolare sul secondo kanji, e così via. Quando questo segnapunti 

raggiunge il terzo kanji, pesca immediatamente una carta Bushido e risolvila. 

 

 

 

 

Le carte Bushido ti danno un potente vantaggio: Una volta pescata, piazza la carta accanto 

a te e tienila sino alla fine della partita o sino a che il suo utilizzo non è stato esaurito. Puoi 

vincere una sola carta Bushido per partita. Quando vinci una carta Bushido, tieni la carta e 

rimuovi il mazzo Bushido dal gioco. 

Le combo classiche non sono l’unico modo per muovere il segnapunti della carta Bushido. 

In qualsiasi momento puoi anche spendere 2 punti Ki per spostare il segnapunti al 

prossimo Kanji. 

Questo modulo è compatibile con la modalità campagna e il clan samurai. La carta Bushido 

vinta durante una campagna va conservata fino a che non viene usata o fino alla fine della 

partita. 

Lista degli effetti delle carte Bushido: 

Per il resto della partita, quando effettui una combo                         , 

pesca 2 carte Azione Speciale invece di una 

Per il resto della partita, quando effettui una combo        , aumenta il 

valore del Dado del Danno di 2 invece che di 1 (es. da 2 a 4, da 3 a 5). 

I punti in eccesso oltre il livello 6 sono persi. 
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Per il resto della partita, dopo aver pescato le tue 6 carte iniziali al 

principio di ogni round, puoi scartare fino a due carte dalla tua mano 

per pescarne due nuove. Questo effetto è irreversibile. Questa 

azione è limitata ad una volta per round. 

Questa carta è un bonus di +5 alla Tecnica. Piazza un segnalino sul 

numero 5 (bianco). Hai ora +5 alla Tecnica da spendere quando vuoi 

durante il combattimento. Ogni volta che spendi uno o più punti 

Tecnica da questa carta, fai scendere il segnalino dello stesso numero 

di punti. Puoi spendere tutti e 5 i punti in una volta sola o distribuirli 

in più round diversi. Quando il bonus è esaurito, scarta la carta. 

Questa carta è un bonus di +5 alla Forza. Piazza un segnalino sul 

numero 5 (bianco). Hai ora +5 alla Forza da spendere quando vuoi 

durante il combattimento. Ogni volta che spendi uno o più punti 

Forza da questa carta, fai scendere il segnalino dello stesso numero 

di punti. Puoi spendere tutti e 5 i punti in una volta sola o distribuirli 

in più round diversi. Quando il bonus è esaurito, scarta la carta. 

Puoi sacrificare punti Ki al posto dei Punti Vita. In qualsiasi momento 

puoi rimuovere fino a 4 segnalini Ki dalla tua riserva e piazzarli su 

questa carta per guadagnare pari ammontare di segnalini Vita. 

Questa carta può essere usata per svariati round, ma non si possono 

mai rimuovere i segnalini Ki piazzati su di essa. Quando sulla carta ci 

sono 4 segnalini Ki, scarta la carta assieme a tutti i segnalini Ki 

presenti su di essa. 

Questa carta ti permette di scegliere una qualunque carta dal mazzo 

Bushido. 
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  [ GISEI ] 

Gisei significa “sacrificio”, una mossa che ti fa subire un piccolo taglio per 

evitare ferite più profonde o per colpire l’avversario con forza maggiore. 

Questo modulo ti permette di sperimentare nuove strategie e assumerti 

rischi maggiori. Consiste di 5 carte. 

Quando le aggiungi al gioco, mischiale per formare il Mazzo Gisei e piazzalo 

accanto alla tua Plancia degli Indicatori. Prima di rivelare ogni attacco 

del’’avversario, puoi scartare un segnalino Vita e pesca una carta Gisei. 

Le carte Gisei ti fanno guadagnare il tuo livello di Guardia, ma stai attento 

perché c’è una carta Gisei che abbassa la tua Guardia invece di alzarla. 

Potrebbe non valere la pena compiere tale sacrificio. Dopo aver risolto 

l’effetto della carta, mischiala nuovamente nel mazzo Gisei. 

[ 1 Contro 3 ] 

Il modulo 1 Contro 3 ti permette di affrontare 3 nemici assieme. 

Ciascun avversario è associato ad un numero (da 1 a 3) e ad uno specifico valore di Salute e Ki. 

Questo modulo include 3 carte nemico e 1 contrattacco casuale. Quando giochi con questo 

modulo, i tre nemici ti circondano. 

Ecco un suggerimento per il set-up: 
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Con questo modulo lo svolgimento del round è lo stesso di una partita normale se non per alcune 

modifiche. 

Dopo aver pescato 6 carte Azione all’inizio del round, devi piazzare un piccolo segnalino 

sull’avversario che vorresti attaccare. Puoi attaccare un solo avversario alla volta. Un round 

consiste di due attacchi, puoi attaccare due volte lo stesso avversario o una volta due diversi 

avversari. 

Dopo aver selezionavo l’avversario, devi attivare due carte Azione (a meno di non usare il tuo Ki). 

Quindi rivela la difesa dell’avversario selezionato. Piazza quindi la tua terza carta Azione. Risolvi 

il tuo attacco. Tira poi il dado blu e fai riferimento alla carta del Contrattacco casuale. Questa 

carta ti indica quale avversario sta contrattaccando e dunque quanti contrattacchi devi risolvere. 

Per farlo, tira il dado blu e applica il risultato. 

Esempio: se il risultato è 2, devi risolvere tre contrattacchi. Il primo 

inferto dall’avversario 1, il secondo dell’avversario 2 e il terzo 

dall’avversario 3. 

Se un avversario è morto non devi risolverne il contrattacco. 

Esempio: l’avversario 2 è morto. Tiri il dado e fai 4. Devi risolvere solo 

il contrattacco dell’avversario 3. 

 

Quando uccidi un avversario, devi girare la sua carta sul dorso. Egli non può più contrattaccare. 

Quando hai ucciso tutti e tre gli avversari, hai vinto la partita. 

Nota: i bonus del dado del Danno deve essere applicato sull’avversario attaccato. 

 

[ YOROI ] 

Yoroi significa “Armatura”, e quanto modulo può garantire a chiunque la indossi un 

vantaggio in combattimento. Il modulo Yoroi consiste in una carta, che ha 2 utilizzi: 

- Proteggere te stesso per un combattimento più semplice 

- Oppure rendere un avversario più difficile da sconfiggere. 

Quando tu usi l’armatura: piazza la carta YOROI vicino alla tua area di gioco e metti 

un piccolo segnapunti circolare sul numero 4. Ciò farà guadagnare protezione a 4 

segnalini Vita. Quando devi incassare del danno, per prima cosa abbassa il valore 

del segnalino sulla carta YOROI di tanti punti quanto è il valore del danno. Quando 

il segnalino sulla carta YOROI ha raggiunto 0, rimuovi la carta dal gioco. Il danno in 

eccesso va a rimuovere segnalini dalla tua riserva di Vita. Non puoi spendere 

Resistenza dell’Armatura per guadagnare segnalini Ki quando usi l’effetto di 

Bokken. 

Vi consigliamo di usare questo modulo per la modalità campagna. 

Regola Speciale: DOPO che l’armatura ha subito del danno, tira il dado blu. Se il 

risultato è 6, l’armatura si rompe. Rimuovi la carta YOROI dal gioco. Con qualsiasi 

altro risultato non accade nulla. 
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  Quando l’avversario usa L’armatura: piazza la carta YOROI accanto o sotto la carta 

avversario come indicato nell’immagine qui sotto. Piazza un piccolo segnapunti 

rotondo sul numero 4. Ciò farà guadagnare protezione a 4 segnalini Vita 

dell’avversario. Quando deve incassare del danno, per prima cosa abbassa il valore 

del segnalino sulla carta YOROI di tanti punti quanto è il valore del danno. Quando 

il segnalino sulla carta YOROI ha raggiunto 0, rimuovi la carta dal gioco. Il danno in 

eccesso va a rimuovere segnalini dalla sua riserva di Vita. 

 

Regola Speciale: DOPO che l’armatura ha subito del danno, tira il dado blu. Se il 

risultato è 6, l’armatura si rompe. Rimuovi la carta YOROI dal gioco. Con qualsiasi 

altro risultato non accade nulla. 

Setup carta YOROI 1 Setup carta YOROI 2 

[ SHIRO ] 
Dotato di armatura completa e padrone della stessa tecnica a doppia arma di Miyamoto 

Musashi, Shiro è uno degli avversari più formidabili nei duelli. Questo avversario consiste 

in una carta a due facce, contrassegnati dalle lettere A e B marcate sull’angolo. Durante 

la preparazione, piazza la carta Shiro sul lato A. Shiro inizia con 8 segnalini Vita e 5 

segnalini Ki. 
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Ogniqualvolta viene inflitto danno a Shiro, gira la carta sull’altro lato. Quando giri la carta 

e viene rivelato il lato B, scegli UNO degli effetti e risolvilo immediatamente: 

 

• Scarta un segnalino Ki. Se non hai segnalini Ki, non puoi scegliere questo effetto. 

• Scarta un segnalino Vita. 

• Rimuovi dal gioco una carta azione, che sia una di quelle che hai disposto accanto 

alla plancia degli indicatori o una dalla tua mano. Se rimuovi una carta Azione 

Speciale dalla tua mano, pescane una nuova dal mazzo Azione per rimpiazzarla 

• Diminuisci il valore del Dado del Danno di 1. Se il tuo Dado del Danno ha già valore 

1, non puoi scegliere questa opzione. 

 

Se viene rivelato il lato A, non accade nulla, e il round continua normalmente. In altre 

parole, ogni 2 colpi inferti con successo a Shiro, devi scartare un segnalino Vita oppure 

un segnalino Ki oppure una carta Azione oppure un punto dal Dado del Danno. Se infliggi 

una Ferita 1 o una Ferita 2 a Shiro, devi anche girare la carta. 
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[ AMBIENTI ] 

Ci sono 2 nuovi ambienti in questa espansione: La Foresta di Bamboo e La Scogliera. 

 

La Foresta di Bamboo ti consente di proteggerti quanto ne hai bisogno, ma attenzione 

perché questo luogo può anche causarti molti danni 

La Scogliera ha una regola speciale: puoi applicarla una sola volta durante un 

combattimento. Puoi risolvere un danno di livello 1 contro il tuo avversario se tiri un 1, 

un 2 o un 3, oppure puoi cadere dalla scogliera andando incontro alla tua morte e 

perdendo immediatamente la partita se hai tirato un 5, un 5 o un 6. 
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[ Armes ] 

Ci sono 2 nuove armi in questa espansione: YARI e WAKIZASHI  ti danno un numero 

maggiore di scelte e ti incoraggiano a manipolare il mazzo. 

 

YARI 

Vantaggi: dopo over pescato le 6 carte Azione all’inizio del round, puoi scartare tutte le 

carte che hai in mano e pescarne 6 nuove, fino a 3 volte per partita. Questo effetto si 

somma alla regola “scarta e ripesca” della modalità Campagna, portando il numero 

massimo di volte che può essere applicato a 4 per partita. 

Svantaggi: inizia la partita con un segnalino Vita e un segnalino Ki in meno. (In altre 

parole, inizia la partita con 7 segnalino Vita e 4 segnalino Ki) 

WAKIZASHI 

Vantaggi: quando peschi una carta Azione Speciale, pesca invece due carte, tienine una 

e mischia nuovamente l’altra nel mazzo Azioni Speciali. 

Svantaggi: alla fine del decimo round, pesca una carta Danno e risolvi il suo effetto di 

danno di livello 1 
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 TAIKYU mode 

Taikyu Mode not only adds the unexpected to your battles, but also new possibilities to improve your 

strategy. This module is recommended for beginners and experts. 

Taikyu is represented by a board card. This map is divided into two parts. 

 

• The left part allows you to follow the rounds and to know how long the fight will have lasted. 

• The right part presents 6 lines of consequences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play with TAIKYU. 

When you draw your 6 Action cards at the start of the round, you must check the symbol of the first 

card drawn. If it is an "wound" symbol, you should immediately roll the blue die and apply the 

consequence associated with the result. Most of the consequences are very beneficial for the player. 

The consequence is valid only during the current round. 

 

Explanations of the consequences: 

1- If you perform a combo during this round, recover 2 Health points.  

2- During this round, you can use 1 Ki point against 1 Special Action card.  

3- During this round, you can use 1 Ki point against 2 levels of Wound die.  

4- During this round, you can use 1 Ki point to advance your Bushido gauge by one level.  

5- During this round, you can use 1 Ki point against 2 Health points.  

6- At the end of the round, the fighter with the fewest Ki point (s) receives a Wound 1. If there is 

a tie, both lose 1 Ki point. 



 

  

KANABO 1 

   Positive: You win the fight, when the opponent runs out of Ki. 

   Negative: -1 Guard at the start of each round. 

 

KANABO 2 

   Positive: When you cause damage with an attack or a wound card, the opponent loses 1 life point. 

   Negative: During this fight, you cannot increase your guard using Ki. (Except with a surrounding) 

 

KANABO 3 

   Positive: If the opponent loses 2 or more Lives with the same attack or with a wound card. You recover 2 Ki 

points. 

   Negative: You start each round with -1 in Technique. 

 

MASAKARI 1 

   Positive: -X Guard = + X Strength. 

   At any time during the fight. You can lower your Guard and increase your Strength as much. The reverse is 

impossible. 

   Negative: None 

 

MASAKARI 2 

   Positive: Once per round, transform a Technique value into Strength. 

   Example: a +2 Technique card can be considered as +2 Strength. 

   Negative: During this fight, you cannot increase your guard using Ki. 

 

TONFA 1 

   Positive: -X Guard = + X Technique 

   At any time during the fight. You can decrease your Guard and increase your Technique accordingly. The 

reverse is impossible. 

   Negative: None 

 

TONFA 2 

   Positive: Place only one Action card before revealing the opponent's defense. 

   Negative: If you must suffer a level 1 or 2 injury, the game is over. 

 

SAI 1 

   Positive: Once per round, transform a Strength value into Technique. 

   Example: a +2 Strength card can be considered as +2 Technical. 

   Negative: During this fight you cannot increase your guard thanks to Ki. 

 

SAI 2 

   Positive: Recover 1 Ki if at the end of the round your guard is equal to or less than zero. 

   Negative: -1 of your choice on your gauge chart at the start of the round. 

 

NAGAMAKI 

   Positive: You can exchange 1 Ki for a card of your choice from the Action deck discard pile at any time. 

   Negative: Unable to discover opponent's defense by Ki. 

Fan Made PNP and SG 

[English] 



 

KATANA / TANTO 
   You will have to fight with the two weapons, but you will have to use them separately. 

   At the start of each round, you must choose to use either the Katana or the Tanto. 

   When the round starts you draw 3 Action cards, then you choose the Katana or the Tanto (face A or face B).    
Finally, draw 3 more Action cards to complete your 6-card hand. 

   The round continues normally. 

   The chosen weapon is to be used until the end of the round. 

   Characteristics of the two weapons: 

KATANA 

   Positive: Before a counter-attack you can use a Ki point in order to gain 2 levels of Guard instead of 1 
usually. (Cumulative) 

   Negative: There are 2 types of combos that will not earn you anything during this round. 

TANTO 

   Positive: At any time during the round, you can use a Ki point to gain 2 Strength levels. 

   Negative: You start the round with -1 level in technique. 

 
TESSEN 
   Positive: At the start of each round, after having drawn your 6 Action cards, you have the possibility to 
change location. (The cliff can only be used once per game.) 

   Negative: You can exchange 1 level of your injury die for a re-roll of the blue die (when it is used on a 
surrounding). Action possible as many times as you want. You can keep the best result. 

 

KAI 

   Positive: The bonuses of the wound die are modified. Level 4, you can cause Wound 1. Level 5, you can 

cause Wound 2. 

   Negative: You start the game with 2 Ki. (Your Ki pool is always limited to 5) 

 

 



 

  

1 2 3 1 

2 1 2 1 
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Fan made bonus opponents // 

// Adversaires bonus Fan Made 

• Les combos (hors combos Blessures), vous permettent de gagner 1 

Ki et 1 carte Action Spéciale. 

• Combos (excluding Wound combos), allow you to earn 1 Ki and 1 

Special Action card. 

 

• Gagnez deux niveaux de Garde au lieu d’un seul, lorsque vous utilisez 

du Ki. 

• Get two levels of Guard instead of just one, when using Ki. 

• Démarrez la partie avec une carte du deck Bushido prise au hasard. 

 

• Start the fight with a random card from the Bushido deck. 

• Démarrez la partie avec deux cartes Action Spéciales au choix dans 

votre deck Action. 

• Start the fight with two Special Action cards of your choice in your       

Action deck. 



 

  

• Lorsque vous gagnez une carte Action Spéciale, choisissez là. 

 

• When you gain a Special Action card, choose it. 

• Si Léonardo perd des points de Vie grâce à une attaque simple (3 

cartes Actions), celui-ci ne contre-attaque pas.  

 

• If Leonardo loses life points with an simple attack (3 Action cards), he 

does not counterattack. 

• Durant le combat il est possible de réaliser une nouvelle combinaison 

de combo qui vous donne droit à une carte Action Spéciale ou un point 

de Ki. (Un picto de chaque) 

• During the fight, it’s possible to make a new combo combination which 

allows you to gain a Special Action card or a Ki point. 

• Lorsque vous réalisez un combo (hors combo blessure), vous pouvez 

récupérer deux Ki au lieu d’un. 

 

•  When doing a combo (excluding Wound combo), you can collect two 

Ki instead of one. 



 

  

• Démarrez la partie avec une carte Action Spéciale au choix « stockée » 

dans votre reserve. 

 

•  Start the fight with a Special Action card of your choice “stored” in 

your reserve. 

• Lorsque Alucard n’a plus de point de vie, subissez une Wound 1 avant 

de remporter le combat. 

 

•  When Alucard has run out of life, draw a Wound 1, before winning the 

fight. 

• Démarrez chaque manche avec 7 cartes Action au lieu de 6. 

 

•  Start each round with 7 Action cards instead of 6. 

• À la fin de chaque manche, perdez 1 point de vie. 

 

•  At the end of each round, you lose 1 life point. 



 

  

• Retirez 2 cartes Action du deck Action lors de la mise en place. Elles 

ne seront pas utilisées durant ce combat. 

 

•  Remove 2 Action cards from the Action deck during setup. They will 

not be used in this fight. 

• Les combos « blessures » (rouge), peuvent être traités comme des 

combos classique. 

 

•  “Wound” combos (red) can be treated like classic combos. 

• Vous pouvez combattre Zoro avec deux armes en même temps, parmi 

les suivantes : Bokken, Naginata, Nodachi, Tanto, Yari et Wakizashi. 

•  You can fight Zoro with two weapons at the same time, among the 

following: Bokken, Naginata, Nodachi, Tanto, Yari and Wakizashi. 



 

• Bruce Lee perd 1 point de vie à chaque fin de manche. 

 

• Bruce Lee loses 1 life point at the end of each round. 

Merci à tous les participants !! 

Thank you to all participants !! 

• Démarrez la partie avec une carte du deck Bushido prise au hasard. 

 

• Start the fight with a random card from the Bushido deck. 



 

  



 


