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1. PANORAMICA 

Grand Prix è un gioco da due ad undici giocatori. I giocatori controllano squadre corsa che competono per 

ottenere il maggior numero di punti in una singola gara o in una serie di gare. Gran Prix è un’esperienza 

sfidante nelle strategie che coniuga la simulazione ed il divertimento. 

 

1.1 COMPONENTI 

4 Piste di Gara 

1 Foglio di auto da corsa 

1 Foglio di segnalini 

78 Carte Corsa 

32 Carte Evento 

12 Schede Squadra 

1 Sacchetto per la pesca 
 

1.2 OBIETTIVO 

Il giocatore che gestisce al meglio entrambe le auto della sua squadra vincerà la partita. Ciascuna auto 

riceve punti a seconda della sua posizione finale (10.2). Ricordate, sebbene controlliate una squadra corse, 

la vostra abilità nel controllare le Auto Non Giocatori (NPC) potrebbe essere la chiave della vittoria. 
 

1.3 PISTE 

Tutte le piste usano le seguenti descrizioni del percorso: 

Spazio: Ciascun rettangolo chiuso è uno spazio. Una sola auto può occupare uno spazio a meno che l’auto 

non sia nella Corsia dei Box. 

Corsia dei Box: La Corsia dei Box è la corsia che corre lungo la parte interna della pista. Si può entrare nella 

Corsia dei Box solo mentre si sosta durante la Sequenza di Fine Turno. Più auto possono occupare un 

singolo spazio nella Corsia dei Box raggruppandole nel loro ordine di posizione. L’auto più in basso nel 

gruppo è l’auto correntemente nella prima posizione. 

Corsie: Una Corsia è un numero di spazi combinati per formare un percorso longitudinale. Le curve sulla 

pista possono causare la separazione o unione delle corsie. 

Muro Esterno: Il Muro Esterno è la linea di confine che racchiude la pista. 

 
Linea del 

Traguardo 

Griglia di 
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Spazi Corsia dei 

Box 

Corsa alla Linea 

di Arrivo 
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Settori: I Settori sono un gruppo da 2 a 5 spazi che vanno dalla Corsia dei Box interna al Muro Esterno che 

sono alla stessa distanza dalla Linea del Traguardo. 

Linea del Traguardo: La Linea del Traguardo è la linea dietro la quale le auto si allineano all’inizio della gara 

e la linea che le auto devono attraversare per completare i giri e terminare la gara. È anche la linea che 

l’auto in testa deve attraversare, dopo aver completato un certo numero di giri, per finire la corsa. 

Griglia di Partenza: La Griglia di Partenza sono gli spazi dietro la linea di partenza che si usa per piazzare la 

auto prima che inizi il gioco. 

Corsie di Ripartenza: Le Corsie di Ripartenza sono le due (o una) corsia più interne della pista che si usano 

per far ripartire la corsa. 

Corsa alla Linea di Arrivo: La Corsa alla Linea di Arrivo è la linea verde che l’auto in testa deve attraversare 

nell’ultimo giro per ignorare una ripartenza della gara causata da un doppia bandiera gialla o rossa. 
 

1.4 SCHEDE DELLE SQUADRA 

La Scheda della Squadra è un riferimento rapido per le informazioni di stato delle auto di una squadra. 

Quando un’auto riceve un segnalino di Usura o Rischio , il segnalino viene posto sulla casella associata 

all’auto che si trova sotto la casella Tipo di Gomme. La casella Tipo di Gomme dà al giocatore un posto per 

porre il segnalino di Tipo di Gomme usata correntemente nonché quelli usati in precedenza posti sotto. 

 

1.5 AUTO 

Le auto sono rappresentate per le pedine che riproducono le auto stesse viste 

dall’alto. Le pedine di auto sono stampate su entrambi i lati. Un lato ha uno sfondo 

chiaro, l’altro scuro. 

Tutte le auto devono iniziare un turno con il lato avente lo sfondo corrispondente allo 

sfondo del segnalino del Primo Giocatore. Quando le auto sono attivate, sono girate 

sul lato opposto, a rappresentare che sono state attivate in questo turno. 

AUTO DEI GIOCATORI: Tutte le Auto dei Giocatori hanno un loro numero. Sono 

inoltre riprodotte a dimensione piena sulla pedina. Solo il giocatore che controlla la squadra associata con 

queste auto può attivarle durante la Fase di Azione. 

AUTO NON DI GIOCATORE (NPC): Le pedine delle NPC hanno strisce diagonali ed 

hanno un’icona colorata sulla pedina ad indicare il giocatore che le controlla. Sebbene 

i giocatori controllino le NPC durante la gara, le NPC non fanno parte della squadra dei 

Tipo di Gomme Segnalini di Usura 
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giocatori e pertanto non ricevono segnalini di Usura né ottengono punti per il giocatore a fine gara. Vi sono 

due tipi di NPC: NPC Squadra e NPC Neutrali. 

Le NPC Squadra hanno un’icona colorata sulla pedina di auto (rombo blu, cerchio 

verde, ecc.) che corrisponde all’icona colorata sul segnalino di controllo dato a ciascun 

giocatore (quando vi sono 2-5 giocatori in gioco). Possono essere attivate una sola 

volta per turno dal giocatore che le controlla. 

ESEMPIO: In una partita con 2 giocatori, uno controlla quattro NPC con stella grigia, l’altro controlla quattro 

NPC con rombo blu. Nella gara vi sono quindi 8 NPC Squadra. 

Le NPC neutrali hanno icone o che non corrispondono a quelle usate dai giocatori nella partita, o non hanno 

alcuna icona. Le NPC neutrali possono essere attivate da qualsiasi giocatore fintanto che la pedina non è 

stata attivata in quel turno. In sostanza chi prima arriva, prima le usa. 

ESEMPIO: In una partita con 4 giocatori vi sono 2 NPC Neutrali nella gara. 

Importante: Vi sono sempre 22 auto inizialmente in gara.  

Ogni giocatore da solo due Auto di Giocatore, quindi le restanti sono Auto Non Giocatore – o Squadra o 

Neutrali. 

Il numero di ogni Auto Non Giocatore Squadra e Neutrale usata in ogni gara viene indicata dalla Tabella 

delle Auto e Carte sotto riportata. 

ESEMPIO: In una partita con 4 giocatori vi sono 8 Auto di Giocatore (2 per giocatore), 12 NPC Squadra (3 per 

giocatore) e 2 NPC Neutrali. 

 

 
 

2. PIAZZAMENTO 

2.1 Scegliere una Pista: Scegliete una delle quattro piste incluse nel gioco e ponetela al centro di un tavolo. 

Se desiderate altre varianti ed opzioni, le piste di Thunder Alley sono compatibili con questo gioco. 

2.2 Scegliere una Squadra: Ogni giocatore sceglie una Scheda di Squadra e prende le auto corrispondenti al 

simbolo colorato della squadra. 

Tabella delle Auto e delle Carte 

Numero di 

Giocatori 

Numero di 

Auto dei 

Giocatori* 

Numero di 

Auto NPC 

Squadra* 

Icona 

NPC 

Numero di 

Auto NP 

Neutrali 

Dimensione 

della 

Mano** 

* per giocatore 

** anche il numero di carte con cui ogni giocatore inizia 

= Icone usate per gli NPC Squadra 
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2.3 Prendere le vostre Auto Non Giocatore: Se giocate con 2-5 giocatori, assegnate un simbolo NPC 

(cerchio verde, rombo blu, ecc.) a ciascun giocatore. I giocatori prendono poi il numero di NPC corretto 

(determinato dalla Tabella delle Auto e Carte) con quel simbolo. 

ESEMPIO: Se giocate con due giocatore ognuno deve avere quattro Auto Squadra Non Giocatore da 

controllare. 

2.4 Preparare il Mazzo di Carte: Mescolate i mazzi Carte Evento e Carte Corsa separatamente e poneteli 

negli spazi designati sulla plancia. 

2.5 Porre il Segnalino di Condizioni Meteo: Iniziate la gara con il segnalino di Condizioni Meteo 

dalla parte “Asciutto” [Dry]. Se i giocatori desiderano possono iniziare con condizioni di Bagnato 

[Wet] oppure determinare casualmente le condizioni meteo iniziali. 

2.6 Porre le Auto in Pista: Ponete un’Auto di Giocatore per ciascuna squadra coinvolta nella corsa nel 

sacchetto per la pesca. Pescate queste auto una alla volta e ponetele nella Griglia di Partenza in ordine di 

posizione. Ponete la prima auto pescata nella posizione uno, la seconda nella posizione due, e così via sino 

a completare la pesca di tutte le carte nel sacchetto. Ponete poi le rimanenti Carte di Giocatore sulla Griglia 

di Partenza in ordine inverso rispetto alla precedente pesca, partendo dalla posizione 12 sulla griglia. Vi 

saranno spazi vuoti tra i gruppi a meno che non stiate giocando con il massimo dei giocatori consentiti, 11. 

Infine, ponete le NPC necessarie a seconda del numero di giocatori nel sacchetto di pesca. Pescate le auto 

una alla volta e ponetele sulla Griglia di Partenza in ordine di posizione riempiendo i posti vuoti in ordine. 

Ponente tutte le pedine di auto con il lato chiaro visibile all’inizio della gara. 

2.7 Scegliere le Gomme: Ciascun giocatore pone un segnalino di Tipo di Gomme sulla casella Tipo di 

Gomme di ogni Scheda Squadra delle auto, occultando tale scelta con le loro mani. Si possono scegliere 

gomme da bagnato solo se le condizioni meteo sono “Bagnato”. Quando tutte le auto hanno ricevuto un 

segnalino di Tipo di Gomme, rivelatale simultaneamente. I giocatori non scelgono le gomme per le NPC. 

2.8 Porre Segnalini: Porre i segnalini di Posizione nell’ordine dal primo al 

decimo posto lungo il lato della plancia. Date al giocatore con l’auto nella 

prima posizione sulla Griglia di Partenza il segnalino di Primo Giocatore 

(lato chiaro visibile) e ponete il segnalino di Leader Corrente sull’auto in prima posizione. Ponete tutti i 

segnalini di Usura in qualche posizione accessibile a tutti i giocatori. Ponete il segnalino di Giro in Corso 

nella casella 1 della Tabella dei Giri. 

2.9 Distribuire le Carte: Distribuite un numero di Carte Corsa a seconda della Tabella delle Auto e Carte. 

 

3. SEQUENZA DI GIOCO 
 

3.1 TURNO E SEGMENTO DI AZIONE 

Un turno completo vede tutti i giocatori che attivano una volta tutte le auto sulla pista. Un Segmento di 

Azione è la singola attivazione di ogni auto. 
 

3.2 SEQUENZA DI GIOCO PER CIASCUN TURNO 

1. Ripristinare la Mano di Carte (3.3) 

2. Fase di Azione (3.4) 

3. Sequenza di Fine Turno (3.5): 

a. Pescare e risolvere una Carta Evento (3.5.1). Si ignora questa fase se qualsiasi auto ha terminato 

la gara. 

b. Effettuate le Soste ai Box (3.5.2). 

c. Determinate il Primo Giocatore (3.5.3). 

d. Rimuovere le Auto Doppiate (3.5.4). 

e. Scartate le Carte Corsa Indesiderate (3.5.5). 



GRAND PRIX  © 2016 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 6 - 

3.3 RIPRISTINARE LA MANO DI CARTE 

All’inizio di ciascun turno, i giocatori pescano carte sufficienti dal Mazzo Corsa per ripristinare la propria 

mano di carte. La dimensione della mano di un giocatore viene determinata dalla Tabella delle Auto e Carte 

(1.5). Ad esempio, in una partita a cinque giocatori ogni giocatore ripristina la sua mano a 5 carte. 

L’eliminazione di un’auto non riduce la dimensione della mano di un giocatore, quindi tutti i giocatori 

avranno lo stesso numero di carte in mano all’inizio di ogni turno. I giocatori ripristinano la loro mano in 

ordine di turno, a partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario attorno al tavolo. Se in 

qualsiasi momento il Mazzo Corsa si esaurisce e si deve pescare una carta, rimescolate gli scarti del Mazzo 

Corsa e formate un nuovo mazzo di pesca. 

 

3.4 FASE DI AZIONE 

La Fase di Azione è composta da un certo numero di Segmenti di Azione. I Segmenti di Azione sono svolti 

nell’ordine di turno, a partire dal giocatore con il segnalino Primo Giocatore e poi procedendo in senso 

orario attorno al tavolo. Il giocatore che sta svolgendo il suo Segmento di Azione è detto giocatore attivo. 

La Fase di Azione termina una volta che tutte le auto sono state attivate per un Segmento di Azione oppure 

non rimane alcuna mossa possibile. È possibile che i giocatori consumino tutte le loro carte muovendo NPC 

e non abbiano alcuna carta rimanente per muovere le proprie auto. Se accade questo, il giocatore deve 

passare. 

CONSIGLIO DI STRATEGIA: Fate attenzione a bilanciare il vostro movimento delle NPC con le carte che avete 

in mano. Non vorrete rimanere senza carte per muovere le vostre auto! 

Il giocatore attivo deve svolgere una delle seguenti azioni durante il Segmento di Azione: 

1. Carta Corsa: Giocare una Carta Corsa per un NPC, NPC Squadra, o Auto di Giocatore e muovete 

l’auto a seconda della velocità, tipo di movimento e testo della carta (Carte Corsa: 5.0 e Elementi 

Base del Movimento: 6.1). Ponete un segnalino di Usura nella casella dell’auto sulla Scheda della 

Squadra se necessario. Girate l’auto al completamento del movimento. 

2. Passare: Passate nel turno attivando un’Auto di Giocatore che è fuori dalla gara. Girate la pedina 

dell’auto al termine del Segmento di Azione di quel giocatore. Le NPC non possono essere attivate 

una volta che escono dalla plancia. 

3. Eliminazione: Eliminate un’Auto di Giocatore con 6 o più segnalini di Usura che non è stata ancora 

eliminata dalla gara (Ritiro o Eliminazione, 4.3). Ponetela nella Scheda della Squadra e giratela in 

quanto non può essere usata in seguito per passare nello stesso turno. 

4. Eliminazione Volontaria: Ritirate Volontariamente un’Auto di Giocatore non attivata. Ponetela 

nella Scheda della Squadra e giratela in quanto non può essere usata in seguito per passare nello 

stesso turno. I giocatori non possono ritirare NPC. 

NOTA: Un giocatore deve effettuare una delle 4 azioni sopra esposte, se possibile. Se un giocatore non è in 

grado di eseguirne alcuna, non fa nulla ed il gioco passa al giocatore successivo. 

 

3.5 SEQUENZA DI FINE TURNO 

(3.5.1) Pescare e Risolvere una Carta Evento: Il primo giocatore pesca la prima carta del mazzo Carte 

Evento e la legge ad alta voce. Risolvete l’evento. Non pescate una Carta Evento se un’auto ha terminato la 

gara (Carte Evento: 8.0). 

(3.5.2) Effettuate le Soste ai Box: Nell’ordine di turno ogni giocatore decide se desidera fare sosta con 

ciascuna delle sue Auto di Giocatore (Sosta ai Box: 9.0).  

Le Soste ai Box delle NPC sono gestite dal numero di pedine NPC correlato alla Carta Evento giocata e non 

sono una scelta di un giocatore. Qualsiasi NPC il cui ultimo numero dell’auto corrisponde al Numero Sosta 

ai Box sulla Carta Evento devono fare sosta ed arretrare di 5 spazi (8.4). 
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(3.5.3) Determinare il Primo Giocatore: Date il segnalino di Primo Giocatore al giocatore la cui auto è in 

testa. Se sue auto sono nello stesso settore, date il segnalino di Primo Giocatore al giocatore la cui auto è 

nella corsia interna (più vicina alla Corsia della Sosta ai Box). Girate il segnalino di Primo Giocatore sul lato 

colorato che corrisponde a quello di tutte le auto correnti. 

 
In questo esempio, le auto #1 e #80 sono entrambe in testa e sono nello stesso settore. L’auto #1 riceverà il 

segnalino di Primo Giocatore in quanto è nella corsia interna. 

(3.5.4) Rimuovere le Auto Doppiate: Rimuovete le auto doppiate e assegnate loro il segnalino di Posizione 

più arretrata rimanente a seconda dell’Ordine di Gara corrente. Se vi è stata una Doppia Bandiera Gialla o 

una Bandiera Rossa, non vi saranno auto con segnalino Indietro di un Giro (Auto Doppiate 4.2). 

(3.5.5) Scartare: I giocatori possono scartare qualsiasi (anche tutte) le carte Corsa indesiderate che hanno 

in mano. 

 

4. CONCETTI IMPORTANTI 
 

4.1 LEADER CORRENTE & ORDINE DI GARA 

L’auto in testa è quella che ha completato il maggior numero di giri ed è al minor numero di settori dalla 

Linea del Traguardo. Per indicare il Leader Corrente, ponete il segnalino Leader Corrente sulla pedina di 

auto in testa. Quando una nuova auto prende il comando, spostate il segnalino Leader Corrente sulla nuova 

pedina di auto. Se più auto sono in testa alla pari, ponete il segnalino Leader Corrente sull’auto più vicina 

alla corsia interna. 

Determinare l’Ordine di Gara è importante quando sono rimosse più auto doppiate nello stesso turno, ed al 

termine della gara quando si assegnano i segnalini di Posizione. Si usa la stessa procedura per determinare 

il leader della gara per determinare l’Ordine di Gara. Le auto nei Box sono considerate indietro rispetto alle 

auto sulla pista che condividono lo stesso settore, ma le auto nei Box possono essere ancora considerate 

davanti ad altre auto se sono più vicine alla Linea del Traguardo. 

 

4.2 AUTO DOPPIATE 

Il doppiaggio si ha quando un’auto che ha il segnalino di Leader Corrente muove nello stesso settore di 

un’auto che non ha ancora completato lo stesso numero di giri. Ponete un segnalino Indietro di un Giro 

sull’auto doppiata. Se un’auto doppiata muove in un settore davanti al leader, rimuovete il segnalino 

Indietro di un Giro. Rimuovete le pedine di auto con segnalino Indietro di un Giro dalla gara durante la 

Sequenza di Fine Turno ed assegnate alle auto rimosse un segnalino di Posizione se sono nelle prime 10. 
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In questo esempio, siamo nella Sequenza di Fine Turno e l’auto #1 è il leader. Le auto #14 e #9 sono state 

superate ed hanno ancora il segnalino Indietro di un Giro. Entrambe le auto sono rimosse. L’auto #9 riceve il 

segnalino di Posizione più arretrata rimanente e la #14 il successivo segnalino più arretrato, sempre che 

rimangano 10 o meno auto sulla pista. 

 

4.3 RITIRO O ELIMINAZIONE 

I giocatori possono ritirare volontariamente un’Auto di Giocatore non attivata che controllano durante il 

loro turno. Per ritirare un’auto, attivate l’auto e rimuovete la pedina di auto dalla pista. Assegnate all’auto 

ritirata un segnalino di Posizione se necessario. Ponetela nella Scheda di Squadra del giocatore. Le Auto di 

Giocatore Ritirate possono ancora essere attivate dalla Scheda di Squadra per passare nel turno del 

giocatore. I giocatori non giocano una Carta Corsa per ritirare un’auto. 

Se un’auto con sei segnalini di Usura viene attivata, è eliminata dalla gara. Rimuovete la pedina di auto dalla 

pista ed assegnate all’auto il segnalino di Posizione più arretrata disponibile. I segnalini Rischio  non 

contribuiscono al limite di sei. 

I giocatori ricevono lo stesso numero di carte all’inizio del turno indipendentemente da quante auto hanno 

in pista. 

CONSIGLIO STRATEGICO: In rari casi può essere vantaggioso ritirare volontariamente un’auto, poiché i 

giocatori che hanno meno auto in pista hanno più opzioni quando scelgono una Carta Corsa. 

 

4.4 PESCA DI SQUADRA 

Quando è necessaria un’azione casuale, e tutti gli altri indicatori sono pari, viene effettuata una Pesca di 

Squadra tra i giocatori in parità o per determinare la Griglia di Partenza. 

Per effettuare una Pesca di Squadra, prendete il sacchetto di pesca e ponete le pedine in questo a 

rappresentare le squadre in parità per una data azione. Ciascuna SQUADRA riceve un solo segnalino anche 

se entrambe le sue auto sono in gara. Un giocatore, preferibilmente uno che non ha auto coinvolte nel caso 

di parità, pesca una pedina dal sacchetto. La squadra corrispondente è quella interessata. 

Importante! Una volta che viene determinata la squadra, l’auto influenzata deve derivare dalle Auto del 

Giocatore di quella squadra. Se entrambe le auto nella squadra si qualificano, il possessore decide quale 

auto viene influenzata. 

 

4.5 CURVE 

(4.5.1) In Generale: A parte avere di solito meno corsie, non vi sono regole speciali sulle curve. Le auto 

possono cambiare corsia, spostare auto, ed effettuare Sosta ai Box mentre sono in curva. 

(4.5.2) Entrare in Curva: In qualche punto di ciascuna pista, i rettilinei si stringeranno in un minor numero 

di corsie per entrare in una curva. Queste sono dette Corsie Convergenti. Se un’auto ha la scelta di quale 

corsia prendere, il giocatore attivo decide quale scegliere nell’entrare in curva. Vedere la regola 6.9.1 se 

l’auto attiva fa parte di una Fila.  
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(4.5.3) Uscire da una Curva: Quando si esce da una curva, alcune corsie hanno due spazi disponibili davanti 

ad essi. Questi sono detti Corsie Divergenti. Se vi è scelta alternativa, il giocatore attivo decide in quale 

corsia muovere quando esce dalla curva. Vedere la regola 6.9.2 se l’auto attiva fa parte di una Fila.  

(4.5.4) Corsie Singole: Alcune parti della pista si stringono in una corsia. Questo può essere causato anche 

da un evento che crea una Zona di Sicurezza. Durante la normale gara queste corsie sono semplicemente 

più strette ed incanalano il traffico. 

 

4.6 GIRI 

Ogni volta che un’auto passa la Linea del Traguardo completa un giro. Il numero di giri per ogni 

gara viene indicato sulla Tabella dei Giri che si trova vicino ad ogni pista. Registrare il giro in 

corso con il segnalino di Giro [Lap]. Ogni volta che il leader della gara attraversa la Linea del 

Traguardo, spostate il segnalino di Giro di uno spazio avanti. Se il leader attraversa la Linea del Traguardo e 

non e non vi è un numero superiore in cui spostare il segnalino, la gara termina (10.1). 

Il segnalino di Giri non viene spostato la prima volta che il leader attraversa la Linea del Traguardo all’inizio 

della gara. 

 

5. CARTE CORSA 

Le Carte Corsa sono il cuore del gioco, in quanto muovono le auto lungo la pista. 

 

 
 

Nome della Carta: Il Nome della Carta dà una rapida e colorita descrizione della carta. Una casella di testo 

colorata indica che è presente un segnalino di Usura sulla carta. 

Velocità in Pista: Il valore in Punti Movimento (MP) della carta. 

Velocità di Uscita dai Box: Il valore in Punti Movimento della carta usato solo per uscire dai Box. Questo 

movimento è sempre considerato Movimento Solitario, indipendentemente dal tipo di movimento indicato 

sulla carta. 

Icona di Movimento: Il tipo di movimento che un’auto attivata userà. 

Indicatore di Usura: Questo indica lo specifico segnalino di Usura che l’auto attivata riceve. Le carte con 

sfondo del nome in bianco non hanno indicatore di Usura in quanto la carta non causa usura all’auto 

attivata se questa è Auto di Giocatore. 

Istruzioni: Alcune carte hanno effetti speciali. Se le regole sono contraddette dalle Istruzioni, queste ultime 

hanno priorità. 

Velocità in Pista 

Velocità di Uscita dai 

Box 

 
 

Tipo di Movimento 

Nome della Carta 
 

Indicatore di Usura 
 

Icona di Movimento 

 
 

Istruzioni 

 

 
 

 
 

# Carta 
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6. MOVIMENTO 
 

6.1 Elementi Base del Movimento  

Quando un giocatore attiva un’auto sulla pista e gioca una Carta Corsa, l’auto riceve un certo numero di 

Punti Movimento (MP), pari al valore della Velocità in Pista della carta meno qualsiasi Penalità di Velocità 

causata da segnalini di Usura (7.4). 

Le auto muovono in avanti e lateralmente a seconda delle restrizioni sulla Carta Corsa giocata. Le auto non 

possono muovere diagonalmente a meno che le Istruzioni degli Ingegneri sulla Carta Corsa giocata lo 

consentano specificamente. L’auto attivata non può muovere indietro o entrare nello stesso spazio due 

volte durante un Segmento di Azione. L’auto attivata deve spendere tutti i suoi MP disponibili. 

NOTA DI GIOCO: Questa regola impedisce ad un giocatore di usare intenzionalmente MP muovendo a 

sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi a destra tra due spazi.  

Costo di Movimento: Costa 1 MP all’auto attiva entrare in ogni spazio sulla pista. Costa 2 MP muovere 

lateralmente in uno spazio occupato e l’auto attiva riceve un segnalino Rischio  (vedere Spostamento 

Laterale [6.8]). Può spendere MP sullo Spostamento Laterale anche se è disponibile una corsia libera. 

 
NOTA: A differenza di Thunder Alley, tutte le carte consentono il movimento in avanti al costo di 1 MP 

ciascuno. Non costa mai più di 1 MP muovere in avanti sia se lo spazio è occupato o no. 

Scelte: Non vi sono mai possibilità di scelta per le auto non attive indipendentemente dal tipo di 

movimento. Tutte le scelte sono prese dal giocatore attivo. 

Vi sono quattro tipi di movimento: 

 Movimento Solitario 

 Movimento in Linea 

 Movimento di Inseguimento 

 Movimento in Testa 

Tutti questi tipi di movimento usano un concetto detto Unione. 

 

6.2 Unione 

Le auto che sono adiacenti l’una all’altra nella stessa corsia e che corrono l’una davanti all’altra possono 

divenire Unite. Un’Unione può essere composta da un qualsiasi numero di auto e può includere auto in 

curva e nei rettilinei. 

Quando un’auto attiva Unita muove, le auto Unite all’auto attiva muovono anche loro. Solo l’auto attiva 

spende MP. In generale, una volta che viene creata un’Unione rimane tale per tutta l’attivazione. 

 

Proibito 

Proibito 
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Tutte queste auto sono l’una di fronte all’altra ed hanno la potenzialità per essere Unite a seconda delle 

carte giocate. 

NOTA GENERALE: Se potete influenzare l’auto davanti o dietro, potete anche influenzare un qualsiasi 

numero di auto Unite. 
 

6.3 Unione Condizionata 

Un’Unione Condizionata può essere creata solamente quando un’auto sta usando il Movimento in Solitaria 

o in Testa. Le auto possono Unirsi con auto davanti a sé e spingere tali auto di uno spazio in avanti per 

Punto Movimento. 

A differenza della normale Unione, l’auto attiva in una Unione Condizionata può scegliere di smettere di 

spingere le auto di fronte a sé e di cambiare corsia. Le auto dietro quella attiva non sono mai Unite in modo 

condizionato.  

Un’Unione Condizionata può essere creata o interrotta in qualsiasi momento ed un qualsiasi numero di 

volte durante il movimento di un’auto. 

 

6.4 Movimento in Solitario 

L’auto attiva muove da sola, ma ha l’opzione di Unirsi Condizionatamente alle auto direttamente di fronte a 

sé. Nessuna auto dietro viene mossa. 

 

6.5 Movimento in Linea 

Il Movimento in Linea è il modo di muovere più comune nel gioco. Quando un’auto che usa il Movimento in 

Linea muove in avanti, si Unisce alle auto direttamente dietro e davanti ad essa. L’intera linea di auto Unite 

muove come una Linea di Corsa. Se una Linea di Corsa incontra altre auto sul suo percorso, le auto 

divengono parte della Linea di Corsa e muovono con essa per il resto del Segmento di Azione. Le Linee di 

Corsa non possono cambiare corsia o essere spezzate sino al termine del Segmento di Azione del giocatore 

attivo. Le auto che usano Movimento in Linea non possono usare l’Unione Condizionata (6.3). 

Un’auto attivata col Movimento in Linea può muovere lateralmente e spostare auto quanto desidera il 

giocatore attivo, prima di iniziare il movimento in avanti con auto Unite davanti o dietro. 

Durante il movimento laterale iniziale del giocatore attivo, le auto davanti o dietro non sono considerate 

Unite. Una volta che l’auto attivata muove in avanti e le auto si Uniscono, il movimento laterale non è più 

consentito. 

Un’auto attivata col Movimento in Linea che non è Unità muove allo stesso modo di un’auto che usa il 

Movimento in Solitario, sino a quando non viene Unita e muove in avanti. Un’auto che usa il Movimento in 

Linea e che inizia in linea con altre auto può scegliere di muovere lateralmente prima di essere considerata 

Unita.  

Un’auto può essere davanti ad una linea, al centro di essa, o nel retro, ed usare il Movimento in Linea. 

 
L’auto #22 può prima cambiare corsia e poi raccogliere le auto #77 e #5 muovendo in avanti con queste in 

una Linea di Corsa. 
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L’auto #5 può essere attivata, spostare lateralmente l’auto #33 prima di muovere in Avanti ed Unirsi al 

centro della linea. 

 
L’auto #33 decide di muovere in avanti e forma una Linea di Corsa con le auto #85, #22 e #14. 

 
L’auto #5 si attiva e muove in avanti di uno spazio, raccogliendo l’auto #77. Entrambe le auto proseguono 

muovendo in avanti. 

Movimento in Linea nelle Curve: vedere 6.9. 

 

6.6 Movimento di Inseguimento 

Il Movimento di Inseguimento funziona in modo simile al Movimento di Linea eccetto per le auto dietro 

quella attiva, che non sono mai considerate Unite e non sono mai spinte assieme all’auto attiva quando 

questa muove in avanti. L’auto attiva nel Movimento di Inseguimento può muovere lateralmente sino a 

quando non muove in avanti e si Unisce con un’altra auto direttamente davanti ad essa. Una volta che 

un’auto attiva in Movimento di Inseguimento diviene Unita non può cambiare corsia per il resto del suo 

Segmento di Azione. 

Tutte le auto incontrate in una corsia durante il movimento in avanti formano una Linea di Corsa con l’auto 

attiva. Come il Movimento di Linea, l’auto attiva muove come il Movimento in Solitaria sino a quando non si 

Unisce ad un’auto davanti a sé, e muove in avanti. 

Come il Movimento in Linea, una volta che si Unisce e muove in avanti, non può cambiare corsia ancora 

sino al termine del suo movimento. 

Le auto che usano il Movimento di Inseguimento non possono usare l’Unione Condizionata (6.3). 
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L’auto #33 si attiva usando il Movimento di Inseguimento e spinge le auto #85 e #22. L’auto #14 viene 

lasciata indietro. In alternativa, l’auto #33 potrebbe usare lo Spostamento Laterale per cambiare corsia a 

destra, poi muovere in avanti spingendo le auto #10 e #1. 
 

6.7 Movimento in Testa 

Il Movimento in Testa è come il Movimento di Inseguimento, eccetto invece delle auto che spingono, l’auto 

attiva spinge altre auto. Un’auto attiva mossa usando il Movimento in Testa fa sì che qualsiasi auto già 

Unita dietro l’auto attiva segua. Quando l’auto attiva muove, l’auto Unita dietro di essa muove nello spazio 

appena lasciato, ed un’auto Unita dietro quell’auto muove nello spazio ora vuoto che ha lasciato dietro, 

ecc. sino al termine della fila. In altre parole, l’auto attiva “tira” qualsiasi auto che ha iniziato dietro di essa. 

A differenza del Movimento di Inseguimento, l’auto attiva che usa il Movimento di Testa può muovere 

lateralmente in qualsiasi momento. 
  

Circostanze Uniche per il Movimento in Testa 

1. L’Unione viene determinata solo all’inizio di un movimento e non viene mai variata. L’auto attiva non 

raccoglie mai auto dietro che non erano Unite con l’auto attivata all’inizio della sua attivazione. 

2. Il Movimento Laterale non toglie unione dalle auto dietro l’auto attivata. Quando l’auto attivata muove 

lateralmente, le auto Unite seguono. 

3. Se non vi sono auto dietro l’auto attivata all’inizio dell’attivazione, questa carta funziona esattamente 

come una carta di Movimento in Solitario. 

 
L’auto #22 si attiva usando il Movimento in Testa. Le auto #33 e #14 seguono direttamente dietro l’auto 

#22. L’auto #85 non viene influenzata dal movimento. 
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L’auto #22 si attiva usando il Movimento in Testa. Nessuna auto dietro viene Unita quindi nessuna auto 

muove con essa. L’auto #22 muove in avanti e poi cambia corsia davanti all’auto #85. L’auto #22 prosegue il 

movimento in avanti prendendo con sé le auto #85 o #1. 
 

6.8 Spostamento Laterale 

Lo Spostamento Laterale si ha quando l’auto attiva spende 2 MP per muovere di lato in uno spazio 

occupato. L’occupante originario dello spazio viene spostato e viene spinto nella stessa direzione nello 

spazio disponibile successivo. Se l’auto spostata è già contro il lato esterno o interno della pista, questa 

muove in avanti di uno spazio. Le auto spostate non possono essere spinte nella Corsia dei Box o fuori pista. 

Se un’auto spostata viene spinta in uno spazio che già contiene un’auto, quest’auto si sposta anch’essa e 

viene spinta nella stessa direzione. 

Lo Spostamento Laterale può essere usato più volte durante un Segmento di Azione, spostando 

continuamente la stessa auto o auto diverse come desidera il giocatore attivo. Ogni Spostamento Laterale 

costa 2 MP, indipendentemente da quante auto sono spostate. 

NOTA: A differenza di Thunder Alley, quando un’auto viene spinta nella parte interna o esterna della pista e 

non ha dove andare, viene spinta in avanti (potrebbe anche spingere più auto in avanti) invece che 

arretrare. 

Penalità per lo Spostamento Laterale: Ogni volta che un’Auto di Giocatore attiva usa lo Spostamento 

Laterale, l’auto attiva riceve un segnalino Rischio  e pone il segnalino sulla Scheda di Squadra dell’auto 

attiva. La penalità per lo Spostamento Laterale non si applica ad un’Auto di Giocatore attiva che esce dai 

box. Le NPC Neutrali e NPC Squadra non ricevono segnalini Rischio . 

 
L’auto #1 spende 2 MP per spostare l’auto #33. L’auto #1 riceve un segnalino Rischio . Se l’auto #1 decide di 

spingere l’auto #33 ancora in questo turno, l’auto #1 riceve un altro segnalino Rischio . 

 
L’auto #1 spende 2 MP per spostare l’auto #33. Questa volta l’auto #33 muove in avanti di uno spazio in 

quanto è sul Muro Esterno. L’auto #1 riceve un segnalino Rischio . 
 

6.9 File e Curve 

(6.9.1) Linee di Corsa in una Curva  

Quando una Linea di Corsa entra in una curva e vi è scelta su quale corsia prendere, il giocatore attivo 

sceglie tale corsia.   
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Tutte le auto in una Linea di Corsa devono muovere nella stessa corsia. Non potete dividere alcune auto in 

altre corsie. Se una Carta Corsa, come Corsia Interna, indica che un’auto attiva deve scegliere una certa 

corsia (in questo caso la corsia interna), quella regola vale per ogni auto nella fila di auto. 

 
L’auto #1 si attiva col Movimento in Linea e spinge l’auto #10 nella curva. Il giocatore attivo sceglie la corsia 

interna della curva. L’auto #14 si unisce alla Linea di Corsa. 

 

(6.9.2) Linee di Corsa fuori da una Curva 

Quando una Linea di Corsa esce da una curva ed ha l’opzione di entrare in più corsie, il giocatore attivo 

decide quale corsia prendere. Una volta scelta, tutte le auto che compongono la linea devono entrare in 

quella corsia. Non potete dividere la linea usando una corsia diversa per alcune auto. Se una Carta Corsa, 

come una Corsia Esterna, indica che un’auto attiva deve prendere una certa corsia (la corsia esterna in 

questo caso), quella regola vale per ogni auto nella fila di auto. 

 

(6.9.3) Anomalie con Corsie Divergenti e Convergenti 

Se una fila di auto Unite all’auto attiva si estende in avanti o indietro, fuori da o in una curva, e vi è scelta su 

quale corsia di auto può essere considerata parte della Linea di Corsa, è il giocatore attivo a scegliere. 

Questo può includere una corsia vuota anche se vi sono auto nell’altra corsia. 

 
Il giocatore attiva l’auto #1 con una carta Movimento in Linea e sceglie di muovere in avanti con Movimento 

in Linea e formare una Linea di Corsa con l’auto #10. Il giocatore attivo avrebbe anche potuto scegliere di 

muovere nella corsia vuota sotto l’auto #10. In ogni caso, l’auto #14 si unisce alla Linea di Corsa. 

 
 

7. SEGNALINI DI USURA, RISCHIO  ED INFORMATIVI  

L’accumulazione di questi segnalini rappresenta la generale usura subita dalle Auto dei Giocatori nel corso 

della gara. 
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7.1 Concetti Base dei Segnalini di Usura 

Si ricevono segnalini di Usura quando si giocano Carte Corsa o si risolvono Carte Evento. L’Indicatore di 

Usura sulla carta indica che tipo di segnalino il giocatore riceve quando viene giocata la carta. Il segnalino di 

Usura viene posto nella casella dell’auto attiva alla fine del Segmento di Azione dell’auto, dopo che l’auto è 

stata mossa. Le Carte Corsa con sfondo del nome in bianco non fanno sì che l’auto attiva riceva un 

segnalino di Usura. 

I giocatori non sono limitati dal numero di segnalini di Usura disponibili nel gioco. I segnalini di Usura 

ricevuti da un evento sono posti immediatamente. 

 

 

 

L’auto #1 riceve un segnalino di Usura al Motore, che va 

nella casella Segnalini di Usura per l’auto #1. 

 

 

 

 

 

7.2 Sei Segnalini di Usura 

Le auto attivate con 6 o più segnalini di Usura sono ritirate dalla gara. Ponete l’auto ritirata nella Scheda 

della Squadra ed assegnatele il segnalino di Posizione più arretrata possibile. Ricordate, le auto sono 

eliminate solo se sono attivate. 

NOTA DI GIOCO: Un’auto non viene rimossa acquisendo il sesto segnalino, ma la volta seguente in cui viene 

attivata ed ha già 6 segnaliniu-. 

Ricordate che i segnalini Rischio  non contano quando si determina il numero di segnalini di Usura su 

un’auto. Sono un sistema separato. 

 

7.3 Rimozione dei Segnalini di Usura 

(7.3.1) Quando: Durante la Sequenza di Fine Turno, i giocatori che hanno fatto sosta ai box (9.0) possono 

rimuovere un qualsiasi numero di segnalini di Usura (non segnalini Rischio ) dalle loro auto dai box. I 

giocatori devono pagare il Costo di Durata di tutti i segnalini rimossi come sotto indicato. I giocatori non 

sono obbligati a rimuovere tutti i loro segnalini di Usura. 

 

(7.3.2) Costo di Durata: Il Costo di Durata è l’ammontare di spazi di cui un’auto deve arretrare quando fa 

sosta ai box. Tutti i segnalini di Usura hanno un Costo di Durata associato. I giocatori aggiungono il Costo di 

Durata del segnalino di Usura che scartano quando fanno sosta ai box e muovono le loro auto indietro del 

valore totale ottenuto. Ad esempio. Se un giocatore rimuove due segnalini di Usura Gomme (durata 1) ed 

uno di Usura ai Freni (durata 5), deve arretrare l’auto di sette spazi. 

USURA LEGGERA (Durata 1) 

Nero – Gomme 

Blu – Sospensioni 
 

CAMBIO GOMME (Durata 2) 

Bianco – Dure 

Rosso – Morbide 

Blu – Da Bagnato 
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USURA MODERATA (Durata 5) 

Rosa – Alettone 

Giallo – Freni 

 

USURA GRAVE (Durata 10) 

Viola – Trasmissione 

Arancione – Motore 

 

USURA CATASTROFICA (Non può essere rimossa) 

Rosso – Danno alla Carrozzeria 

 

7.4 Penalità alla Velocità 

Le auto attivate con tre segnalini di Usura o più subiscono una Penalità alla Velocità. La Tabella degli Effetti 

dei Segnalini Usura, qui sotto, riporta gli effetti dei segnalini di Usura sulla Velocità In Pista dell’auto. 

Tabella degli Effetti dei Segnalini Usura 

0 segnalini Nessun effetto 

1 segnalino Nessun effetto 

2 segnalini Nessun effetto 

3 segnalini -3 alla velocità 

4 segnalini -4 alla velocità 

5 segnalini -5 alla velocità 

6 segnalini Eliminato dalla gara 

Le penalità di velocità non possono mai ridurre la Velocità in Pista di un’auto a meno di zero. Se la penalità 

di velocità ad un’auto riduce la sua Velocità in Pista a zero, l’auto attivata riceve ancora il segnalino di Usura 

indicato sulla Carta Corsa giocata, nonostante non muova. 

Le auto che escono dai Box usano il valore di Velocità di Uscita dai Box di una Carta Corsa giocata e non 

subiscono penalità alla velocità. 

Le penalità alla Velocità influenzano solo l’auto attivata. Un’auto mossa durante l’attivazione di un’altra 

auto non subiscono una penalità alla velocità, anche se l’auto non attivata ha più di 3 segnalini di Usura. 

 

7.5 Segnalini Rischio  

Le Auto di Giocatore attivate ricevono segnalini Rischio  quando spostano lateralmente altre 

auto, da Carte Corsa ed alcune Carte Evento. I segnalini Rischio  non influenzano la velocità di 

movimento di un’auto. Non vi è limite al numero di segnalini Rischio  che un’auto può acquisire 

in quanto non sono segnalini di Usura e non hanno effetto sulla velocità. Molti eventi influenzano auto con 

segnalini Rischio . L’unica volta in cui i segnalini Rischio  sono rimossi è se un’auto è influenzata da un 

evento causato da segnalini Rischio . A quel punto tutti i segnalini Rischio  di quell’auto sono rimossi.  
 

7.6 Pedine Tipo di Gomma 

(7.6.1) In Generale: Per simulare l’importanza strategica della scelta delle gomme nelle gare di Formula 1, il 

gioco offre tre tipi di gomme: 

 
 Dure Morbide Da Bagnato 
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Le gomme dure non danno bonus alle prestazioni ma si usurano di meno. Le gomme morbide danno 

maggiore velocità al costo di maggiore usura (Bonus per Gomme Morbide: 7.6.4). Le gomme Da Bagnato 

sono necessarie con Condizioni Meteo Bagnato. Alcune Carte Evento influenzano auto con alcuni tipi di 

gomme. 

(7.6.2) Cambio Obbligatorio delle Gomme: Ogni Auto di Giocatore deve cambiare il suo tipo di gomme 

minimo una volta nel corso di una gara. Ad esempio, se un’auto inizia la gara con gomme Morbide, deve 

cambiarle a Dure o Da Bagnato in qualche momento della gara.  

Qualsiasi Auto di Giocatore ancora sulla pista che non rispetta il requisito minimo del cambio gomme per la 

fine della gara viene squalificato e non riceve un segnalino di Posizione. Un’auto eliminata o ritirata prima 

del termine della gara riceve comunque un segnalino di Posizione, a meno che non sia eliminata o ritirata 

nello stesso turno in cui termina la gara. 

Ad indicare che un giocatore ha cambiato gomme per l’ammontare minimo necessario, ponete una pedina 

del Tipo di Gomme sopra la precedente pedina del Tipo di Gomme. 

Passare alle gomme da Bagnato soddisfa il requisito minimo del cambio di gomme solo se il segnalino di 

Condizioni Meteo è dalla parte “Bagnato”. Se le condizioni meteo sono “Bagnato” per tutta la gara, le auto 

sono esentate dalla regola del cambio minimo di gomme. I giocatori possono tenere le gomme da Bagnato 

sulla loro auto per tutta la gara. I giocatori non possono scegliere di passare a gomme da Bagnato nel turno 

in cui il segnalino di Condizioni Meteo è dalla parte “Asciutto”. I giocatori possono scegliere di passare a 

gomme Morbide o Dure quando il segnalino di Condizioni Meteo è dalla parte “Asciutto”. 

(7.6.3) Costo di Durata: I giocatori possono scegliere un nuovo tipo di gomme quando fanno sosta ai box 

per un Costo di Durata di 2 (7.3.2). Comunque, le gomme possono essere cambiate gratuitamente se l’auto 

sta rimuovendo segnalini di Usura con un Costo di Durata di 2 o più (le gomme sono cambiate mentre si sta 

facendo l’altra manutenzione). 

ESEMPIO: Un’auto che spende un Costo di Durata di 5 per sistemare i freni può cambiare le gomme entro 

tale durata e non subisce ulteriore Costo di Durata. 

 
ESEMPIO: Un giocatore rimuove due segnalini di Usura alle Sospensioni ed uno di Usura alle Gomme dalla 

propria auto per un Costo di Durata totale di 3 e poi cambia il tipo di gomme. Il giocatore deve arretrare la 

propria auto di 3 spazi per pagare il Costo di Durata. 

Se il giocatore cambia le gomme (Durata 2) e rimuove uno solo dei segnalini di Usura alle Gomme, il Costo 

di Durata diviene 2 ed il giocatore arretra la propria auto di 2 spazi. 

 

 

Richiede un minimo di 

Durata 2 per cambiare le 

gomme quindi possono 

essere cambiate nella 

Durata 3 usata per 

rimuovere l’Usura. 

Richiede Durata 

3 per rimuovere 

questi 3 

segnalini 
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(7.6.4) Bonus per Gomme Morbide 

Le Auto di Giocatore con tipo gomme Morbide usano il loro segnalino di Tipo di Gomme per ricevere 

movimento aggiuntivo al costo di un segnalino di Usura alle Gomme. 

Se un giocatore desidera usare il suo tipo di gomme Morbido per ottenere un movimento in più dopo che il 

suo movimento regolare è completo e dopo aver ricevuto il segnalino di Usura: 

1. Gira la pedina di Gomme Morbide sul lato “usato”. 

2. Usa il valore di Velocità di Uscita dai Box sulla Carta Corsa come immediato movimento secondario. 

Trattate questo movimento come Movimento in Solitaria (6.4). Il movimento secondario non è 

soggetto alle stesse penalità di velocità del normale movimento. 

3. Riceve un segnalino di Usura alle Gomme; questo potrebbe anche essere un settimo segnalino di 

Usura per un’auto. 

 

8. CARTE EVENTO 
 

8.1 Concetti Base delle Carte Evento 

 
 

All’inizio di ogni Sequenza di Fine Turno nella quale la gara non è terminate da auto che hanno attraversato 

la Linea del Traguardo, si pesca una Carta Evento. Leggete la carta ad alta voce ed applicatene gli effetti. Se 

nessuna auto rispetta i requisiti indicati sulla carta, trattatela come non-evento e proseguite la gara con una 

bandiera verde, mandando comunque ai box le NPC indicate. Se più auto possedute da giocatori diversi si 

qualificano in egual modo per un evento, usate le regole della Pesca della Squadra (4.4) per risolvere la 

parità. Se una squadra ha più di un’auto che si qualifica per un evento, è il possessore a scegliere l’auto. 

Se l’Evento influenza alcune auto a seconda dei segnalini di Usura o Rischio  accumulate in precedenza, 

l’icona chiave nell’angolo in alto a sinistra della carta indica quale segnalino è importante per risolvere 

quella carta. 

Alcune Carte Evento hanno tre zone colorate distinte che corrispondono alle gomme usate da ciascuna 

auto (ad esempio la Carta Evento Condizioni Meteo). A partire dal Leader Corrente e proseguendo nel 

gruppo sino all’ultima auto, svolgete le azioni per la carta su base un’auto alla volta per ciascuna Auto di 

Giocatore a seconda delle gomme correntemente montate su dette auto. 
 

8.2 Le Bandiere 

Gialla: Gli Eventi con una singola bandiera gialla influenzano un’area della pista, mutando la 

stessa in Zona di Sicurezza (8.3). 

 

Icona della Bandiera 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Testo dell’Evento 
 

Numero Sosta ai Box 

NPC (8.4) 
 

# Carta 

Icona Chiave 

Nome 

dell’Evento 
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Gialla e Rossa: Gli Eventi con una singola bandiera gialla e rossa influenzano un’area della pista, 

mutando la stessa in Zona di Sicurezza (8.3). 

 

Doppia Gialla: Due bandiere gialle obbligano a tirare per la ripartenza. Allineate le auto per 

una ripartenza usando le regole di ripartenza con Doppia Gialla (9.3.1). 

 

Verde: Una bandiera verde indica nessun effetto. Il gioco prosegue normalmente. 

 

Rossa: Una bandiera rossa indica una ripartenza da fermo (9.3.2). Una volta che le auto sono 

risistemate rimuovono tutti i segnalini di Usura che hanno un Costo di Durata. 

 

Nera: Una bandiera near indica che l’auto influenzata viene ritirata dalla gara immediatamente. 

 

Nera ed Arancione: Una bandiera nera ed arancione indica che l’auto influenzata deve fare 

sosta ai box e pagare il doppio del Costo di Durata per le riparazioni (7.3.2) necessario per 

eliminare tutti i segnalini di Usura. L’auto influenzata può cambiare le gomme.  

 

8.3 Zone di Sicurezza 

(8.3.1) In Generale: Una Zona di Sicurezza è un’area sulla pista che impone ai 

giocatori di essere cauti. Le Zone di Sicurezza sono determinate da Carte Evento. Solo 

le Carte Evento che hanno una Bandiera Gialla o una a strisce Gialle e Rosse crea una 

Zona di Sicurezza. Per indicare una Zona di Sicurezza, ponete il segnalino di Fine Zona di Sicurezza di 5 spazi 

indietro l’auto influenzata. La Zona di Sicurezza comprende 11 settori in totale. L’auto influenzata è l’auto 

che subisce il primo risultato della carta. 

(8.3.2) Effetti: Tutti i settori tra ed inclusi i segnalini di Zona di Sicurezza sono considerati essere in una 

singola corsia. Quando si crea la Zona di Sicurezza partite con le auto più vicine al segnalino di Fine Zona di 

Sicurezza ed iniziate a spostarle nella corsia più interna. In ogni settore partite con l’auto più vicina alla 

Corsia interna dei Box, poi spostatevi fuori verso il Muro Esterno. Procedete settore per settore verso 

l’inizio della Zona di Sicurezza. 

Qualsiasi auto che viene spostata e che occuperebbe uno spazio occupato correntemente da un’altra auto, 

sposterà in avanti l’auto che si trova in quello spazio. Non si assegna alcun segnalino di Rischio per questo 

spostamento. 

 
ESEMPIO: La situazione prima dello spostamento. 

 
La situazione dopo lo spostamento 

 

Le auto non possono usare un movimento di Sorpasso da una Carta Corsa entro un movimento mentre si 

trova in Zona di Sicurezza. Questo include le carte Sorpasso e Frenata in Ritardo. Queste carte possono 

essere usate per il tipo di movimento ma lo speciale sorpasso non è consentito se l’auto attiva o l’auto 

interessata si trova dentro la Zona di Sicurezza. 
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Qualsiasi auto che esce dai box ed entra in Zona di Sicurezza che ha già un’auto nel settore, sposta 

semplicemente l’auto in avanti di 1 MP prima di proseguire il movimento rimanendo nella corsia più 

interna. 

Rimuovete i segnalini di Zona di Sicurezza all’inizio della Sequenza di Fine Turno successiva, prima di pesca 

una Carta Evento. 

 

(8.3.3) Movimento in una Zona di Sicurezza 

Se un’auto entra nella Zona di Sicurezza in qualsiasi corsia che non sia quella interna, il movimento nella 

corsia interna è gratuito ed automatico. Se vi è un’auto in quello spazio entro la Zona di Sicurezza, viene 

spostata in avanti senza alcun costo in MP extra. Non si riceve un segnalino di Rischio per questo 

spostamento. 

 

(8.3.4) Movimento Attraverso una Zona di Sicurezza 

Le auto che muovono attraverso una Zona di Sicurezza devono usare la corsia interna. 

 

(8.3.5) Movimento fuori da una Zona di Sicurezza 

Una volta che l’auto attivata lascia la Zona di Sicurezza, può muovere normalmente. Questo può essere 

muovere lateralmente o in avanti (anche spingendo altre auto). 

Un’auto attiva in Movimento di Linea, Inseguimento o di Testa non può uscire da un’unione con auto cui 

era Unita per una regola mentre si trova dentro la Zona di Sicurezza (6.7). 

 

(8.3.6) Tipi di Movimento in una Zona di Sicurezza 

In Solitaria: Spostatevi immediatamente nella corsia interna (senza costo in MP). Se necessario spostate in 

avanti qualsiasi auto che occupa quello spazio. 

Di testa: Spostatevi immediatamente nella corsia interna (senza costo in MP). Se necessario spostate in 

avanti qualsiasi auto che occupa quello spazio. Qualsiasi auto Unita all’auto attiva rimane nella corsia 

corrente, ma rimane anche sotto l’influenza dell’Auto in Testa sino a che quell’auto non termina il suo 

movimento. Ogni spazio dove muove l’auto attiva spinge la fila Unita avanti di uno spazio e quando entrano 

altre auto nella Zona di Sicurezza ricadono immediatamente nella fila dietro l’auto attiva. 

In Linea: Spostatevi immediatamente nella corsia interna (senza costo in MP). Se necessario spostate in 

avanti qualsiasi auto che occupa quello spazio. Qualsiasi auto seguente l’auto attiva rimane nella corsia 

corrente, ma rimane anche sotto l’influenza dell’Auto in Testa sino a che quell’auto non termina il suo 

movimento. Ogni spazio dove muove l’auto attiva spinge la fila Unita avanti di uno spazio e quando entrano 

altre auto nella Zona di Sicurezza ricadono immediatamente nella fila dietro l’auto attiva. Questa stessa 

regola viene usata per tutte le auto spinte nella Zona di Sicurezza davanti all’auto attiva che fanno parte del 

Movimento in Linea. 

Inseguimento & In Solitaria: Spostatevi immediatamente nella corsia interna (senza costo in MP). Se 

necessario spostate in avanti qualsiasi auto che occupa quello spazio. Questa stessa regola viene usata per 

tutte le auto spinte nella Zona di Sicurezza davanti all’auto attiva che fanno parte del Movimento di 

Inseguimento. 

 

8.4 Numeri Sosta ai Box delle NPC 

Il numero nella parte in basso di ciascuna Carta Evento indica una sosta ai box per una o più NPC. Tutte le 

NPC in pista il cui ultimo numero corrisponde al Numero di Sosta ai Box devono fare sosta ed arretrano di 5 

spazi. 
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9. PROCEDURE DEI BOX 
 

9.1 Entrare nei Box 

La sosta ai box si ha dopo la risoluzione di una Carta Evento. In ordine di giocatore, ciascuna squadra può 

scegliere se fare sosta. Le auto non possono entrare nei box una volta che la gara è terminata. 

Per fare sosta, ponete l’auto nello spazio Corsia dei Box del settore correntemente occupato. 

I giocatori possono scegliere di rimuovere un qualsiasi numero di segnalini di Usura da qualsiasi numero di 

proprie auto in sosta ai box. Una volta rimossi i segnalini di usura, ogni auto deve arretrare di un numero di 

spazi pari alla somma del totale Costo di Durata (7.3.2). I segnalini Rischio non sono rimossi. 

Se più auto terminano occupando lo stesso settore nella Corsia dei Box, raggruppate le auto nell’ordine di 

arrivo (l’auto in testa va sotto) nello stesso settore della Corsia dei Box.  

 
L’auto #85 sceglie di fare sosta con bandiera verde. L’auto si sposta direttamente nella Corsia dei Box e poi 

viene arretrata di 5 spazi per rimuovere un segnalino di Usura ai Freni.  

 

9.2 Uscire dai Box 

Dopo un evento Bandiera Verde, il giocatore attivo deve riporre la propria auto in pista durante il Segmento 

di Azione del turno seguente. L’auto che esce dalla Corsia dei Box usa la “Velocità di Uscita dai Box” indicata 

sulla Carta Corsa e deve effettuare un movimento laterale in pista prima di iniziare il movimento in avanti, 

anche se quello spazio è già occupato. Se l’auto attivata esce dai box e sposta lateralmente un’altra auto, 

l’auto attivata non riceve un segnalino di Rischio. Si ignorano il Tipo di Movimento, segnalino di Usura e 

testo sulla Carta Corsa. Le auto che escono dai box usano sempre le regole del Movimento in Solitaria (6.4). 

Le penalità alla velocità da segnalini di Usura non hanno impatto sul movimento dell’auto attivata quando 

esce dai box. 

Durante un evento con doppia bandiera gialla o bandiera rossa, seguite la procedura appropriata di 

ripartenza per uscire dai box (9.3 e 9.4). 

NOTA: Mentre la differenza tra partenza in corsa e partenza da fermo è chiara nelle gare reali, 

l’applicazione di tali aspetti è oltre i limiti del gioco. Entrambi i tipi di ripartenza prevedono il 

raggruppamento delle auto in un gruppo e poi di lasciarle andare. 

O l’auto di sicurezza si sposta o le luci si spengono. Dal momento che si può fare sosta ai box in quantità 

limitate o direttamente in pista, la capacità di fare sosta nel gioco è stata mantenuta. 

 

9.3 Ripartenze 

Se una Carta Evento ha un’icona di bandiera rossa o di due bandiere gialle, la gara riparte con le auto che 

seguono le istruzioni sottostanti, nell’ordine esposto. Questo dovrebbe essere simile ad una griglia di inizio 

corsa, eccetto che inizia in un settore della pista che il Leader Corrente ha raggiunto e non si deve tornare 

nella linea del traguardo originaria. 

 

(9.3.1) Procedura di Ripartenza con Doppia Bandiera Gialla 

Per ripartire dopo una doppia bandiera gialla: 

1. Ponete il Leader Corrente nella Corsia di Ripartenza interna dello stesso settore occupato dal Leader 

Corrente. 
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2. Ponete il resto delle auto in ordine di posizione in pista. Ad esempio, l’auto in seconda posizione viene 

posta nella corsia esterna accanto al Leader Corrente e l’auto in terza posizione viene posta dietro il 

Leader Corrente. Ponete tutte le auto con un segnalino Indietro di un Giro alla fine del gruppo nel loro 

rispettivo ordine. Qualsiasi auto che deve ripartire in una sezione con corsia singola della pista viene 

posta senza altre auto nella parte esterna. Quando la singola corsia viene liberata, riprendete a porre 

auto una affiancate a coppia per settore. 

3. Rimuovete i segnalini Indietro di un Giro dalle auto ancora in pista. Nessuna auto è considerata ora 

doppiata. 

4. Effettuate le Soste ai Box come indicato in 9.1. 

5. Spostate in avanti tutte le auto che non hanno fatto sosta ai box per rimpiazzare i posti vuoti lasciati 

dalle auto che hanno deciso di fare sosta ai box. 

6. Ponete le auto che hanno fatto sosta ai box sulla pista alla fine del gruppo. Usate la posizione dell’auto 

nella Corsia dei Box per determinare la posizione in pista. Se due o più auto condividono uno spazio 

nella Corsia dei Box, l’auto in basso è in testa. 
 

(9.3.2) Procedura di Ripartenza con Bandiera Rossa 

Per ripartire dopo una bandiera rossa: 

1. Seguite le fasi 1-3 della Procedura di Ripartenza con Doppia Bandiera Gialla (9.3.1). 

2. Rimuovete tutti i segnalini di Usura dalle auto in pista eccetto per i segnalini rossi di Danno 

Catastrofico al Telaio. 
 

9.4 Corsa sino al Traguardo (Linea Verde) 

Se si deve fare una ripartenza durante l’ultimo giro della gara e l’auto in testa si trova ad 8 spazi o meno 

dalla Linea del Traguardo, risolvete l’evento ma ignorate la ripartenza e trattate le bandiere rossa e doppia 

gialla come una bandiera verde. 
 
 

10. FINE DELLA CORSA & VITTORIA 
 

10.1 Attraversamento della Linea del Traguardo 

(10.1.1) Finire la Gara: La prima auto ad attraversare la Linea del Traguardo dopo aver completato il 

numero richiesto di giri vince. La gara termina quando si completa la corrente Fase di Azione. non pescate 

una Carta Evento. 

(10.1.2) Assegnare i Segnalini di Posizione: L’auto vincente riceve il segnalino 1° Posizione 

(qui a lato). Se altre auto attraversano la Linea del Traguardo, assegnate loro il segnalino di 

posizione più alta possibile quando attraversano la linea e rimuovete le auto dalla pista al 

termine del Segmento di azione. Quando viene completata la Fase di Attivazione, assegnate a 

qualsiasi auto che non ha ancora attraversato la Linea del Traguardo un segnalino di Posizione basato 

sull’Ordine in pista. 

(10.1.3) Requisito delle Gomme: Qualsiasi auto che termina la partita senza aver rispettato il requisito di 

cambio gomme (7.6.2) viene immediatamente squalificata e non riceve alcun segnalino di Posizione. Le 

auto squalificate possono far sì che auto che hanno ricevuto in precedenza un segnalino di Posizione si 

spostino più avanti e ricevano un segnalino diverso. 

L’unica eccezione è se la gara inizia con condizioni meteo Bagnato e non cambia mai ad Asciutto. In tale 

caso è consentito correre con solo gomme da Bagnato. 
 

10.2 Punteggio 

Solo le auto nelle prime dieci posizioni ricevono un segnalino di Posizione. 
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1° = 25 punti 

2° = 18 punti 

3° = 15 punti 

4° = 12 punti 

5° = 10 punti 

6° = 8 punti 

7° = 6 punti 

8° = 4 punti 

9° = 2 punti 

10° = 1 punto 

Ogni giocatore somma i valori di tutti i segnalini di Posizione che le sue Auto di Giocatore hanno 

accumulato. Il giocatore che ha il totale maggiore vince la partita. Nel caso di parità, vince il giocatore che 

ha il segnalino di Posizione più vicino al primo posto. 

 

10.3 Punteggio per le Auto Non-Giocatore (NPC)  

Sebbene le NPC sia Neutrali che di Squadra possano ricevere segnalini di Posizione, i giocatori non ricevono 

punti per essere anche se stanno controllando la NPC che ottiene i punti. 
 

 

11. REGOLE PER IL CAMPIONATO 

Uno dei modi più divertenti e soddisfacenti di giocare Grand Prix è una serie di gare. Si dovrebbero seguire 

queste regole quando si effettua una gara di campionato. 

 

11.1 Determinare il Calendario 

Decidere il numero di gare che compongono il campionato. Una volta determinate, decidete l’ordine delle 

piste. Le piste possono essere usate più di una volta. Le piste di Thunder Alley sono pienamente compatibili 

col gioco e possono dare vita a gare molto particolari, anche differenti come impostazione. 

 

11.2 Punteggio 

Sommate il totale dei punteggi ottenuti di gara in gara, vince il campionato il giocatore che ha ottenuto in 

totale più punti. Se un campionato è diviso in più sessioni, è possibile che una squadra (giocatore) non ce la 

faccia a correre in una gara. Eccovi tre possibili soluzioni: 

Opzione 1: Un giocatore sostituto può prendere il controllo della squadra per una gara dove manca un 

giocatore. Tutti i punti ottenuti sono assegnati al giocatore originario. 

Opzione 2: La squadra non corre e riceve il doppio della media di tutti i punti ottenuti dalle NPC in quella 

gara. Il minimo in questo caso è zero. 

Opzione 3: Decidete un numero minimo di gare ed ottenete punti solo in quel numero di gare per ogni 

squadra. Se è limitato a 3 o 4, il giocatore che corre in solo 3 gare ottiene punti per ciascuna di queste gare 

ma una squadra che corre in tutte e 4 le gare ottiene i tre migliori punteggi e non quello più basso, che 

viene ignorato. 

 

11.3 Bonus per la Vittoria 

A partire dalla gara numero 2, l’auto vincitrice della gara precedente deve essere spostata in avanti di una 

posizione dopo aver composto la griglia di partenza. 
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12. REGOLE PER INTEGRARE THUNDER ALLEY 

Le piste di Thunder Alley sono pienamente compatibili con Grand Prix e sono particolarmente sfidanti in 

questo formato. Se desiderate usare queste piste per le gare, fatelo pure. Usate solo le regole di Grand Prix. 

Il numero di giri suggerito per ciascuna pista è indicati qui sotto: 

St. Adriana = 3 Giri 

Yunta Brothers = 4 Giri 

Pullinger’s Pyramid = 3 Giri 

Verghn’s Grove = 3 Giri 

Potete anche giocare Thunder Alley sulle piste di Grand Prix. Queste sono molto sfidanti. Ogni gara con 

pista di Grand Prix dovrebbe essere composta da due soli giri per le corse di Thunder Alley. 

 

13. REGOLE OPZIONALI 

13.1 Determinare l’Ordine di Partenza 

Ponete la prima auto di ciascun giocatore come indicato nel Piazzamento (2.0). Dopo che ciascuna squadra 

ha posto un’auto in pista, ponete tutte le NPC nel sacchetto con le altre Auto di Giocatore e continuate a 

pescare a caso, componendo la griglia. 

Potete anche piazzare ponendo tutte le auto (di Giocatore ed NPC) nel sacchetto e pescandole a caso. 

 

13.2 Ordine Opzionale nei Box 

Fate Sosta ai Box con le Auto di Giocatore nell’Ordine di Gara corrente e non in ordine di giocatore. Iniziate 

dal leader e procedete con le altre auto. 

 

13.3 Ordine di Gara Opzionale 

Se più auto sono parimenti in testa, assegnate il segnalino di Leader Corrente all’auto più vicina alla corsia 

interna nella curva seguente. 

Attenzione: Dal momento che non tutte le curve sono segnate, i giocatori devono usare il buon senso, o 

accordarsi prima della partenza su quale sia la corsia interna per ciascun settore della pista. 
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ELENCO DELLA CARTE GARA 
 

CON SPIEGAZIONE DELLE SINGOLE CARTE 

 

 

 

 

 

 

Challenge (Sfida): L’auto attiva può effettuare un movimento in 

diagonale durante il suo Segmento di Azione. Il movimento in 

diagonale deve essere in uno spazio vuoto e costare solo 1 MP 

(quindi non potreste spostare un’auto con movimento in 

diagonale, in quanto questo costerebbe 2 MP). Dopo aver 

completato il movimento, l’auto attiva riceve un segnalino di 

Rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge (Carica): Dopo che l’auto attiva ha terminato il suo 

movimento, riceve un segnalino di Usura Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento in Solitaria 

SFIDA 

L’auto attiva può muovere in avanti 

diagonalmente in uno spazio vuoto in 

qualsiasi momento del suo 

movimento. 

CARICA 

Movimento in Solitaria 
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Chasing the Race (Inseguire il Gruppo): L’auto attiva non può 

fare un movimento laterale durante il suo Segmento di 

Azione. Il giocatore attivo può ancora scegliere in quale corsia 

entrare dopo essere uscito o entrato in una curva. Al 

completamento del movimento, l’auto attiva riceve un 

segnalino blu di Sospensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean Air (Aria Pulita): Al termine del movimento, se nessuna 

altra auto si trova nel settore dell’auto attiva, prendete l’auto 

attiva e ponetela Unita dietro l’auto seguente in pista. 

Questo può essere di un qualsiasi numero di settori in avanti 

e può terminare in qualsiasi corsia. Le auto nella Corsia dei 

Box non sono considerate quando si effettua questo 

movimento. Se l’auto attiva termina il suo Movimento in 

Solitaria in testa, il testo speciale viene ignorato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESEMPIO: L’auto #22 gioca la carta Aria Pura, sorpassa l’auto #33 e termina il movimento in un settore 

vuoto. L’auto #22 viene presa e posta in posizione Unita dietro l’auto #4. 

INSEGUIRE IL GRUPPO 

Movimento in Linea 

L’auto attiva non può muovere in 

laterale 

Movimento in Solitaria 

ARIA PURA 

Se l’auto attiva è da sola in un settore 

dopo aver usato il movimento 4 e non è 

l’auto in testa alla gara, può muovere in 

avanti di un qualsiasi numero di settori 

sempre che non entri in un settore con 

qualsiasi auto in pista. Può essere posta in 

qualsiasi corsia ma deve essere posta unita 

dietro un’altra auto. 
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Conservative (Prudente): L’auto attiva non può effettuare 

un movimento laterale durante il suo Segmento di Azione. Il 

giocatore attivo può ancora scegliere in quale corsia entrare 

dopo essere uscito o entrato in una curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast Pace (Ritmo Veloce): Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il movimento, riceve un segnalino di Usura 

Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUDENTE 

Movimento in Linea 

L’auto attiva non può muovere in 

laterale 

RITMO VELOCE 

Movimento di Inseguimento 

L’auto attiva non può muovere in 

laterale 
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Flat Out (A Tutta Velocità): L’auto attiva può effettuare un 

movimento in diagonale durante il suo Segmento di Azione. 

Il movimento in diagonale può essere in uno spazio vuoto e 

costare solo 1 MP (quindi non potreste spostare un’auto 

con movimento in diagonale, in quanto questo costerebbe 2 

MP). Le auto guidate dall’auto attiva effettuano tutte lo 

stesso movimento dell’auto attiva (in testa). Dopo aver 

completato il movimento, l’auto attiva riceve un segnalino 

di Usura Gomme ed uno di Rischio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floor It (A Tavoletta): Dopo che l’auto attiva ha terminato il 

suo movimento, riceve un segnalino di Motore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento di Testa 

L’auto attiva può muovere in avanti 

diagonalmente in uno spazio vuoto in 

qualsiasi momento del suo 

movimento. 

Tutte le auto che seguono l’auto in 

Testa usano anch’esse questo 

movimento in diagonale. 

 

A TUTTA VELOCITA’ 

Movimento in Solitaria 

A TAVOLETTA 
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Follow the Leader (Seguire il Leader): Dopo che l’auto attiva 

ha terminato il suo movimento, riceve un segnalino di 

Motore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Late Brake (Frenata Ritardata): Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, può scambiare il posto con 

un’auto che è Unita davanti a sé. Per le specifiche di questa 

azione vedere sotto, Sorpasso. Assegnate poi un segnalino di 

Freni all’auto attiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento in Solitaria 

SEGUIRE IL LEADER 

Movimento in Inseguimento 

Dopo aver usato tutti gli MP l’auto 

attiva può scambiare il posto con 

un’auto direttamente davanti a sé. 

 

FRENATA RITARDATA 
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Out in Front (Uscita Frontale): Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, riceve un segnalino di Usura alle 

Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversteer (Sovrasterzare): Questa carta funziona come 

qualsiasi altra carta di Movimento di Inseguimento, eccetto 

che dopo che l’auto attiva ha completato il suo movimento, 

deve muovere all’interno di una corsia. Se questa corsia è 

occupata o è la Corsia dei Box, ignorate questo movimento. 

Dopo che l’auto attiva ha terminato il suo movimento, riceve 

un segnalino di Usura alle Sospensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento di Testa 

USCITA FRONTALE 

Dopo che l’auto attiva ha terminato il 

suo movimento, deve muovere 

all’interno di una corsia. Se questa 

corsia è occupata o è la Corsia dei Box, 

ignorate questo movimento. Questo 

movimento laterale è gratuito e non 

conta per i punti movimento assegnati 

dalla carta. 

Movimento di Inseguimento 

SOVRASTERZARE 
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Sorpasso: Se l’auto attiva è Unita dietro un’altra auto, può 

scambiare spazio con l’auto direttamente di fronte a sé per 1 MP 

tante volte quante può. L’auto attiva riceve un segnalino di 

Rischio al termine del suo Segmento di Azione, 

indipendentemente da quante volte ha scambiato la sua 

posizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESEMPIO: L’auto #77 viene attivata usando una Carta Sorpasso.  

 
Col primo MP l’auto #77 scambia la posizione con l’auto #33.  

 
Col secondo MP l’auto #77 muove in avanti lasciando indietro l’auto #33. Con l’ultimo MP l’auto #77 

scambia la posizione con l’auto #1 e poi #85 per muovere davanti al gruppo. 

 

 

 

 

 

L’auto attiva può scambiare spazio con 

l’auto direttamente di fronte a sé per 

1 MP. Può sorpassare più auto in 

questo modo in un singolo turno. 

Movimento in Solitaria 

SORPASSO 
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Power Line (Sfruttare la Potenza):Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, riceve un segnalino di Usura alle 

Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set the Pace (Dettare il Ritmo): Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, riceve un segnalino di 

Trasmissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento in Linea  

SFRUTTARE LA POTENZA 

DETTARE IL RITMO  

Movimento di Testa  
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Slingshot (Fionda): L’auto attiva può effettuare un 

movimento in diagonale durante il suo Segmento di Azione. Il 

movimento in diagonale deve essere in uno spazio vuoto e 

costare solo 1 MP (quindi non potreste spostare un’auto con 

movimento in diagonale, in quanto questo costerebbe 2 MP). 

Le auto guidate dall’auto attiva effettuano tutte lo stesso 

movimento dell’auto attiva in testa. Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, riceve un segnalino nero di 

Usura Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solid Line (Sfruttare la Scia): Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, riceve un segnalino nero di 

Usura Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIONDA 

Movimento di Testa  

L’auto attiva può effettuare un 

movimento in diagonale in uno 

spazio vuoto in qualsiasi momento 

del suo movimento. 

Tutte le auto che seguono l’auto in 

testa usano anch’esse questo 

movimento in diagonale.  

Movimento in Linea  

SFRUTTARE LA SCIA 
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Top Gear (Sforzare il Cambio): Dopo che l’auto attiva ha 

terminato il suo movimento, riceve un segnalino di 

Trasmissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understeer (Sottosterzare): Questa carta funziona come 

qualsiasi altra carta di Movimento di Inseguimento, eccetto 

che dopo che l’auto attiva ha completato il suo movimento, 

deve muovere all’esterno di una corsia. Se questa corsia è 

occupata o è la Corsia dei Box, ignorate questo movimento. 

Dopo che l’auto attiva ha terminato il suo movimento, riceve 

un segnalino blu di Usura alle Sospensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFORZARE IL CAMBIO  

SOTTOSTERZARE 

Movimento di Inseguimento 

Dopo che l’auto attiva ha terminato il 

suo movimento, deve muovere 

all’interno di una corsia. Se questa 

corsia è occupata o è la Corsia dei Box, 

ignorate questo movimento. Questo 

movimento laterale è gratuito e non 

conta per i punti movimento assegnati 

dalla carta. 
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Weaving (Zigzagare): Qualsiasi movimento laterale costa 0 MP. 

È possibile cambiare di più di una corsia laterale in un turno e 

questo speciale movimento può essere usato tante volte quante 

è possibile e si desidera. Ogni volta che l’auto attiva sposta 

un’auto, l’auto attiva riceve un segnalino di Rischio oltre al 

segnalino di Rischio che riceve per aver giocato la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZIGZAGARE 

Movimento in Solitaria 

Qualsiasi movimento laterale è 

gratuiti anche se entrare nello spazio 

impone di spostare lateralmente 

un’altra auto. 
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 Blown Engine (Guasto al Motore): Ritirate l’auto che ha più 

segnalini di Motore. In caso di parità, fate una Pesca di Squadra 

(4.4). Se nessuna Auto di Giocatore ha segnalini di Motore, 

ritirate la NPC nella posizione migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brake Failure (Guasto ai Freni): Ritirate l’auto che ha più 

segnalini di Freni. In caso di parità, fate una Pesca di Squadra 

(4.4). Se nessuna Auto di Giocatore ha segnalini di Freni, ritirate 

la NPC nella posizione migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUASTO AL  

MOTORE 

Ritirate l’auto che ha più segnalini di 

Motore. In caso di parità, fate una 

Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna 

Auto di Giocatore ha segnalini di 

Motore, ritirate la NPC nella 

posizione migliore. 

BOX = 6 

Ritirate l’auto che ha più segnalini di 

Freni. In caso di parità, fate una Pesca 

di Squadra (4.4). Se nessuna Auto di 

Giocatore ha segnalini di Freni, 

ritirate la NPC nella posizione 

migliore. 

 
BOX = 1 

GUASTO AI FRENI 
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 Collision (Collisione): L’auto che ha più segnalini Rischio e 

che è adiacente ad almeno un’altra auto, si scontra con 

l’auto/le auto adiacente/i. In caso di parità, fate una Pesca 

di Squadra (4.4). Se nessuna Auto di Giocatore ha questi 

requisiti, viene influenzato il NPC in posizione migliore che è 

adiacente ad almeno un’altra auto. Se nessuna auto ha i 

requisiti, l’evento non accade ed è trattato come bandiera 

verde. Se si ha una collisione, l’auto che l’ha causata e tutte 

le auto adiacenti a questa ricevono un segnalino Rosso di 

Danno alla Carrozzeria e perde tutti i segnalini di Rischio. 

Viene influenzata una sola auto per squadra, anche se un 

giocatore ha due auto sue adiacenti all’auto che ha causato 

lo scontro. Tutti le NPC coinvolte nella collisione sono 

ritirate dalla gara. Si ha una ripartenza con doppia bandiera 

gialla. Tutte le auto coinvolte nella collisione ripartono in 

coda al gruppo nel loro rispettivo Ordine di Gara e possono 

scegliere di fare sosta ai box. Se nessuna auto ha i requisiti, 

l’evento non accade ed è trattato come bandiera verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Drive-Through Penalty (Penalità di Guida): L’auto che ha 

più segnalini di Rischio deve fare sosta ai box in questo 

turno. In caso di parità, fate una Pesca di Squadra (4.4). 

L’auto non è obbligata ad arretrare di alcuno spazio quando 

fa sosta. L’auto rimuove tutti i segnalini di Rischio, ma non 

può fare alcuna riparazione né cambiare il tipo di gomme. 

Se nessuna Auto di Giocatore ha segnalini di Rischio, la 

penalità viene subita dalla NPC in posizione migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLISIONE 

BOX = Tutte 

BOX = 0 

PENALITA’ DI GUIDA 

L’auto che ha più segnalini di Rischio commette 

un’infrazione. In caso di parità, fate una Pesca 

di Squadra. Se nessuna Auto di Giocatore ha 

segnalini di Rischio, la penalità viene subita 

dalla NPC in posizione migliore. L’auto non è 

obbligata ad arretrare di alcuno spazio quando 

fa la sosta. L’auto rimuove tutti i segnalini di 

Rischio, ma non può fare alcuna riparazione né 

cambiare il tipo di gomme.  

 

L’auto che ha più segnalini di Rischio e che è 

adiacente ad almeno un’altra auto, si scontra con 

l’auto/le auto adiacente/i. Se nessuna Auto di 

Giocatore ha questi requisiti, viene influenzato il 

NPC in posizione migliore che è adiacente ad 

almeno un’altra auto. Se qualsiasi squadra 

avrebbe coinvolte entrambe le auto, il giocatore 

sceglie solo una di esse. 

Date a tutte le auto coinvolte 1 segnalino di Danno 

alla Carrozzeria ciascuna e rimuovete tutti i 

segnalini di Rischio. 
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Engine Problems (Problemi al Motore): L’auto che ha più 

segnalini Motore riceve un segnalino Motore aggiuntivo. In 

caso di parità, fate una Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna 

Auto di Giocatore ha segnalini di Motore, viene influenzata 

la NPC nella posizione migliore, che deve effettuare una 

Sosta ai Box di 15 spazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gear Box Failure (Guasto al Cambio): Ritirate l’auto che ha 

più segnalini di Trasmissione. In caso di parità, fate una 

Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna Auto di Giocatore ha 

segnalini di Trasmissione, ritirate la NPC nella posizione 

migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMI AL  

MOTORE 

BOX = 1 

BOX = 3 

L’auto che ha più segnalini di Motore riceve un 

segnalino Motore aggiuntivo. In caso di parità, 

fate una Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna 

Auto di Giocatore ha segnalini di Motore, viene 

influenzata la NPC nella posizione migliore, che 

deve effettuare una Sosta ai Box di 15 spazi. 

  

 

Ritirate l’auto che ha più segnalini di 

Trasmissione. In caso di parità, fate una 

Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna Auto di 

Giocatore ha segnalini di Trasmissione, 

ritirate la NPC nella posizione migliore. 

 

GUASTO AL CAMBIO  
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 Hard Hit (Toccato Duro): L’auto che ha più segnalini di 

Rischio colpisce tutte le auto adiacenti. In caso di parità, 

fate una Pesca di Squadra (4.4). Date all’auto coinvolta ed 

a ciascuna adiacente un segnalino di Danno alla 

Carrozzeria e rimuovete tutti i segnalini di Rischio da tutte 

le auto coinvolte. Le auto NPC coinvolte sono rimosse dal 

gioco. Se nessuna Auto di Giocatore ha segnalini di 

Rischio, la penalità viene subita dalla NPC in posizione 

migliore. Il settore che include l’auto originaria è il centro 

di una Zona di Sicurezza per il turno seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mechanical Failure (Guasto Meccanico): L’auto che ha 

più segnalini di Usura (esclusi quelli di Rischio) deve fare 

sosta ai box questo turno e spende il doppio del Costo di 

Durata necessario per riparare tutti i danni. In caso di 

parità, fate una Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna Auto di 

Giocatore ha segnalini di Usura, la NPC in posizione 

migliore deve fare sosta ai box ed arretrare di 20 spazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auto che ha più segnalini di Rischio colpisce tutte le 

auto adiacenti. In caso di parità, fate una Pesca di 

Squadra. Date all’auto coinvolta ed a ciascuna 

adiacente un segnalino di Danno alla Carrozzeria e 

rimuovete tutti i segnalini di Rischio da tutte le auto 

coinvolte. Le auto NPC coinvolte sono rimosse dal 

gioco. Se nessuna Auto di Giocatore ha segnalini di 

Rischio, la penalità viene subita dalla NPC in posizione 

migliore. Il settore che include l’auto originaria è il 

centro di una Zona di Sicurezza per il turno seguente. 

  

 

L’auto che ha più segnalini di Usura (esclusi 

quelli di Rischio) deve fare sosta ai box questo 

turno e spende il doppio del Costo di Durata 

necessario per riparare tutti i danni. In caso di 

parità, fate una Pesca di Squadra. Se nessuna 

Auto di Giocatore ha segnalini di Usura, la NPC in 

posizione migliore deve fare sosta ai box ed 

arretrare di 20 spazi.  

 BOX = 7 

BOX = 6 

TOCCATO DURO 

GUASTO MECCANICO 
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NPC Retirement (Ritiro di NPC): Ritirate una NPC Neutrale 

o NPC Squadra dalla corsa pescando la seguente Carta 

Evento da sopra il Mazzo Evento e verificando l’indicatore 

“Sosta ai Box” nella parte bassa. L’auto più vicina alla testa 

della gara che ha l’ultimo numero corrispondente a quello 

pescato viene rimossa dalla gara. Se non si ha 

corrispondenza o si pesca “Tutte Sosta”, continuate a 

pescare sino ad ottenere una corrispondenza con un’auto 

in gara. 

ESEMPIO: Se appare “7”, allora la NPC #7, #17 o #27 verrà 

rimossa dalla gara, quella più vicina alla testa della gara. 

Se nessuna di queste auto è in gara, pescate ancora sino a 

trovare un’auto in gara. 

 

 

 

 

 Serious Crash (Grave Incidente): L’auto che ha più 

segnalini di Rischio e che è adiacente ad almeno un’altra 

auto causa un incidente che coinvolge più auto. In caso di 

parità, fate una Pesca di Squadra (4.4). Se non vi è alcuna 

Auto di Giocatore possibile, viene influenzata la NPC più 

vicina alla testa della gara e che è adiacente ad almeno 

un’altra auto. Se nessuna auto rispetta i requisiti, l’evento 

non accade ed è trattato come bandiera verde. Se si ha un 

incidente, l’auto interessata e tutte le auto adiacenti 

ricevono tre segnalini rossi di Danno alla Carrozzeria e 

scartano tutti i segnalini di Rischio. Qualsiasi NPC viene 

ritirata dalla gara. Una sola Auto di Giocatore per squadra 

può essere coinvolta nella collisione. Se un giocatore ha 

due auto con il maggior numero di segnalini di Rischio, 

sceglie lui l’auto che causa l’incidente. Fate una ripartenza 

con Bandiera Rossa. Tutte le auto coinvolte nella collisione 

ripartono dietro il gruppo nel rispettivo Ordine di Corsa in 

pista. Queste auto possono poi fare sosta ai box seguendo 

le regole della sosta ai box con bandiera rossa. 

 

 

 

 

 

RITIRO DI NPC 

Ritirate una NPC Neutrale o NPC Squadra dalla 

corsa pescando la seguente Carta Evento da sopra 

il Mazzo Evento e verificando l’indicatore “Sosta ai 

Box” nella parte bassa. L’auto più vicina alla testa 

della gara che ha l’ultimo numero corrispondente 

a quello pescato viene rimossa dalla gara. Se non 

si ha corrispondenza o si pesca “Tutte Sosta”, 

continuate a pescare sino ad ottenere una 

corrispondenza con un’auto in gara. 

 
BOX = 3 

BOX = Nessuna 

L’auto che ha più segnalini di Rischio e che è adiacente 

ad almeno un’altra auto causa un incidente che coinvolge 

più auto. In caso di parità, fate una Pesca di Squadra. Se 

nessuna Auto di Giocatore ha segnalino di Rischio, allora 

viene influenzata la NPC più vicina alla testa della gara. 

Nessuna squadra di sue auto può avere coinvolta più di 

un’auto. Se un giocatore avrebbe coinvolte due auto, 

sceglie quale viene coinvolta. Date a tutte le auto 

coinvolte 3 segnalini di Danno alla Carrozzeria ciascuna e 

rimuovete tutti i segnalini di Rischio da tutte quelle auto. 

Tutte le NPC coinvolte si ritirano dalla gara. 

 

GRAVE INCIDENTE 
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Spin Around (Testacoda): L’auto che ha più segnalini di 

Rischio e Usura Gomme combinati fa un testacoda. 

Ponete l’auto nella corsia dei Box. Ponete il segnalino di 

Testacoda sull’auto e rimuovete tutti i segnalini di Rischio 

dall’auto. In caso di parità tra più auto, l’auto influenzata 

è quella che ha più segnalini di Rischio. Se si ha ancora 

parità, fate una Pesca di Squadra (4.4). L’auto non può 

beneficiare della sosta ai box questo turno. Il settore dove 

l’auto esce di pista è il centro di una Zona di Sicurezza per 

il turno seguente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spin-Off (Uscita di Pista): L’auto che ha più segnalini 

combinati di Rischio e Usura Gomme esce fuori pista. 

Ponete l’auto fuori pista dove si trova deve rientrare in 

pista come su uscisse dai box, ma lungo il muro esterno. 

Rimuovete tutti i segnalini di Rischio dall’auto. In caso di 

parità tra più auto, l’auto influenzata è quella che ha più 

segnalini di Rischio. Se si ha ancora parità, fate una Pesca 

di Squadra (4.4). Il settore dove l’auto esce di pista è il 

centro di una Zona di Sicurezza per il turno seguente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auto che ha più segnalini di Rischio e Usura Gomme 

combinati fa un testacoda. Ponete l’auto nella corsia 

dei Box. Ponete il segnalino di Testacoda sull’auto e 

rimuovete tutti i segnalini di Rischio dall’auto. In caso 

di parità tra più auto, l’auto influenzata è quella che 

ha più segnalini di Rischio. Se si ha ancora parità, fate 

una Pesca di Squadra. L’auto non può beneficiare 

della sosta ai box questo turno. Il settore dove l’auto 

esce di pista è il centro di una Zona di Sicurezza per il 

turno seguente.   

BOX = 0 

BOX = 9 

TESTACODA 

USCITA DI PISTA 

L’auto che ha più segnalini combinati di Rischio e 

Usura Gomme esce fuori pista. Ponete l’auto fuori 

pista dove si trova deve rientrare in pista come su 

uscisse dai box, ma lungo il muro esterno. Rimuovete 

tutti i segnalini di Rischio dall’auto. In caso di parità 

tra più auto, l’auto influenzata è quella che ha più 

segnalini di Rischio. Se si ha ancora parità, fate una 

Pesca di Squadra. Il settore dove l’auto esce di pista è 

il centro di una Zona di Sicurezza per il turno 

seguente.   



GRAND PRIX  © 2016 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 43 - 

 

 

 

 Strike the Barrier (Colpire la Barriera): L’auto che ha più 

segnalini di Rischio colpisce la barriera. in caso di parità, 

fate una Pesca di Squadra (4.4). Rimuovete tutti i 

segnalini di Rischio e date all’auto un segnalino di Danno 

alla Carrozzeria. Se nessuna Auto di Giocatore ha 

segnalino di Rischio, viene influenzata la NPC più vicina 

alla testa della gara. Il settore dove l’auto esce di pista è 

il centro di una Zona di Sicurezza per il turno seguente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suspension Difficulties (Difficoltà con le Sospensioni): 

Ogni giocatore deve dare un segnalino di Sospensioni ad 

una delle loro Auto di Giocatore correntemente in gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX = 3 

BOX = 3 

Ogni giocatore deve dare un segnalino 

di Sospensioni ad una delle loro Auto 

di Giocatore correntemente in gara. 

COLPIRE LA BARRIERA 

L’auto che ha più segnalini di Rischio colpisce la 

barriera. in caso di parità, fate una Pesca di Squadra 

(4.4). Rimuovete tutti i segnalini di Rischio e date 

all’auto un segnalino di Danno alla Carrozzeria. Se 

nessuna Auto di Giocatore ha segnalino di Rischio, 

viene influenzata la NPC più vicina alla testa della 

gara. Il settore dove l’auto esce di pista è il centro di 

una Zona di Sicurezza per il turno seguente.   

DIFFICOLTA’ CON LE 

SOSPENSIONI 
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Suspension Stress (Stress alle Sospensioni): Ogni auto 

con segnalino blu di Sospensioni ne riceve un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stop & Go Penalty (Penalità “Stop & Go”): L’auto che ha 

più segnalini di Rischio deve rimuovere tutti i segnalini di 

Rischio ed effettuare una sosta ai box di 4 spazi in questo 

turno. L’auto non può rimuovere i segnalini di Usura né 

cambiare gomme. In caso di parità, fate una Pesca di 

Squadra (4.4). Se nessuna auto di giocatore ha Segnalino 

di Rischio, viene influenzata la NPC più vicina alla testa 

della gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESS ALLE 

SOSPENSIONI 

Ogni auto con segnalino blu di 

Sospensioni ne riceve un altro. 

 

BOX = 1 

BOX = 1 

PENALITA’ STOP & GO 

L’auto che ha più segnalini di Rischio commette 

una violazione delle regole. In caso di parità, fate 

una Pesca di Squadra. Se nessuna auto di 

giocatore ha Segnalino di Rischio, viene 

influenzata la NPC più vicina alla testa della gara. 

Rimuovete tutti i segnalini di Rischio da quell’auto 

ed effettuare una sosta ai box di 4 spazi in questo 

turno. L’auto non può rimuovere i segnalini di 

Usura né cambiare gomme.  

 



GRAND PRIX  © 2016 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 45 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tire Limits (Gomme al Limite): Verificate ogni Auto di 

Giocatore e confrontate il tipo di gomme con le 

condizioni meteo correnti: 

 Gomme Morbide (rosse): Le auto con gomme 

rosse ricevono un segnalino di Usura alle Gomme. 

 Gomme Dure (bianche): Nessun effetto. 

 Gomme da Bagnato (blu): Con condizioni di 

tempo Asciutto, le auto ricevono un segnalino di Usura 

alle Gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tire Test (Gomme alla Prova): Verificate ogni Auto di 

Giocatore e confrontate il tipo di gomme con le 

condizioni meteo correnti: 

 Gomme Morbide (rosse): Con condizioni di 

tempo Bagnato, le auto con gomme rosse ricevono due 

segnalini di Rischio ed uno di Usura alle Gomme. 

 Gomme Dure (bianche): Con condizioni di tempo 

Bagnato, le auto con gomme bianche ricevono un 

segnalino di Rischio ed uno di Usura alle Gomme. 

 Gomme da Bagnato (blu): Con condizioni di 

tempo Asciutto, le auto ricevono due segnalini di Usura 

alle Gomme. 

 

 

 

 

BOX = 6 

GOMME AL LIMITE 

BOX = 9 

Se le condizioni Meteo sono Pioggia,  

ricevete 2 segnalini di Rischio e 

1 Usura Gomme 

Se le condizioni Meteo sono Pioggia,  

ricevete 1 segnalino di Rischio 

e 1 Usura Gomme 

Se le condizioni Meteo sono Asciutto,  

ricevete 2 segnalini di Usura 

Gomme 

GOMME ALLA PROVA 

Se Asciutto 1 segnalino di Usura a ogni auto 

Ogni auto con gomme rosse riceve 1  

segnalino di Usura Gomme. 

Nessun effetto  
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Tire Wear (Usura delle Gomme): Ogni giocatore riceve 

un segnalino di Usura alle Gomme per una delle due 

Auto di Giocatore correntemente in gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traction Hazard (Rischio Aderenza): Ponete una Zona di 

Sicurezza centrata sul settore del leader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX = 0 

BOX = 6 

RISCHIO ADERENZA 

Ogni giocatore riceve un segnalino di 

Usura alle Gomme per una delle due 

Auto di Giocatore correntemente in 

gara. 

Ponete una Zona di Sicurezza centrata 

sul settore del leader. 

 

 

USURA DELLE 

GOMME  
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Transmission Problems (Problemi alla Trasmissione): 

L’auto che ha più segnalini di Trasmissione riceve un 

altro segnalino di Trasmissione. In caso di parità, fate 

una Pesca di Squadra (4.4). Se nessuna auto di 

giocatore ha Segnalino di Trasmissione, viene 

influenzata la NPC più vicina alla testa della gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather Change (Cambio delle Condizioni Meteo): 

Girate il segnalino di Condizioni Meteo. Le nuove 

condizioni sono ora vigenti. Verificate il tipo di gomme 

per ciascuna auto per determinare gli effetti di questa 

carta. 

 Gomme morbide (rosse): Se le nuove condizioni 

meteo sono Bagnato, quell’auto deve fare sosta ai box e 

cambiare a gomme blu (da Bagnato) oppure riceve due 

segnalini di Rischio per quell’auto. 

 Gomme dure (bianche): Se le nuove condizioni 

meteo sono Bagnato, quell’auto deve fare sosta ai box e 

cambiare a gomme blu (da Bagnato) oppure riceve un 

segnalino di Rischio per quell’auto. 

 Gomme da Bagnato (blu): Se le nuove condizioni 

meteo sono Asciutto, quell’auto deve fare sosta ai box e 

cambiare a gomme blu (da Bagnato) oppure riceve un 

segnalino di Usura Gomme per quell’auto. 

 

 

 

 

 

 

BOX = 1 

BOX = 0 

PROBLEMI ALLA 

TRASMISSIONE 

L’auto che ha più segnalini di Trasmissione riceve 

un altro segnalino di Trasmissione. In caso di 

parità, fate una Pesca di Squadra. Se nessuna 

auto di giocatore ha Segnalino di Trasmissione, 

viene influenzata la NPC più vicina alla testa della 

gara. 

CAMBIO DELLE CONDIZIONI METEO 

Se le condizioni Meteo divengono Pioggia, ogni 

auto che non fa Sosta ai Box e cambia 

a gomme da Bagnato riceve 2 

segnalini di Rischio. 

auto che non fa Sosta ai Box e cambia a 

gomme da Bagnato riceve 1 segnalino 

di Rischio. 

Se le condizioni Meteo divengono Asciutto, 

Se le condizioni Meteo divengono Pioggia, ogni 

ogni auto che non rimuove el 

gomme da Bagnato riceve 1 

segnalino di Usura Gomme. 
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 Wheel Rub (Sfregamento delle Gomme): L’auto che 

ha più segnalini di Rischio e tutte le auto adiacenti 

ricevono un segnalino di Usura Gomme nero e rimuove 

tutti i segnalini di Rischio. Se nessuna auto è adiacente, 

sfrega contro il muro e solo l’auto influenzata riceve il 

segnalino. Se nessuna auto di giocatore ha Segnalino di 

Rischio, chi causa l’evento è la NPC più vicina alla testa 

della gara, la quale fa sosta ai Box (4 spazi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wing Damage (Danno all’Alettone): L’auto che ha più 

segnalini di Rischio riceve un segnalino di Danno 

all’Alettone e rimuove tutti i segnalini di Rischio. In 

caso di parità, fate una Pesca di Squadra (4.4).  Se 

nessuna auto di giocatore ha Segnalino di Trasmissione, 

viene influenzata la NPC più vicina alla testa della gara, 

la quale fa sosta ai Box (10 spazi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFREGAMENTO 

DELLE GOMME 

L’auto che ha più segnalini di Rischio e tutte le auto 

adiacenti ricevono un segnalino di Usura Gomme nero e 

rimuove tutti i segnalini di Rischio. Se nessuna auto è 

adiacente, sfrega contro il muro e solo l’auto influenzata 

riceve il segnalino. Se nessuna auto di giocatore ha 

Segnalino di Trasmissione, viene influenzata la NPC più 

vicina alla testa della gara, la quale fa sosta ai Box (4 

spazi). 

 

 BOX = 7 

BOX = 9 

L’auto che ha più segnalini di Rischio riceve un 

segnalino di Danno all’Alettone e rimuove tutti i 

segnalini di Rischio. In caso di parità, fate una 

Pesca di Squadra (4.4).  Se nessuna auto di 

giocatore ha Segnalino di Trasmissione, viene 

influenzata la NPC più vicina alla testa della gara, la 

quale fa sosta ai Box (10 spazi). 

 

DANNO 

ALL’ALETTONE 
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UNA NOTA DAGLI IDEATORI 

Il gioco è stato pensato per essere rapido e facile una volta compresi alcuni concetti. È possibile dilungarsi 

su ogni decisione, ma gran parte del gioco è fuori dal vostro controllo e la pianificazione a lungo termine è 

difficile senza l’esperienza data dal giocare ripetutamente. Ottimizzare i vostri vantaggi e massimizzare le 

noie che causate ad altri giocatori in un dato turno è la chiave della strategia nel gioco. Dopo un paio di 

partite, emergeranno chiare strategie e dovreste iniziare a poter formulare stili di gioco più complessi che 

possono comprendere più turni. 
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GLOSSARIO 
 

Adiacente – Le auto che condividono lo stesso settore e che sono in corsie adiacenti, o sono direttamente 

Unite davanti o dietro. 

Auto (o Auto da Corsa) – Il pezzo di gioco base. Ogni squadra è composta da due Auto di Giocatore. Le auto 

sono poste sulla pista, e le informazioni sono tenute sulla Scheda della Squadra. 

Auto Attivata / Giocatore Attivo – L’auto attiva è quella che è stata attivata da una Carta Corsa. Il Giocatore 

Attivo è quello che ha giocato la Carta Corsa e muoverà l’auto attivata. Il Giocatore Attivo prende sempre 

tutte le decisioni su quale corsia usare per tutte le auto che muovono quando entra/esce da curve. 

Auto del Giocatore – Una delle due auto che corrispondono alle auto su una data Scheda della Squadra. 

Queste auto possono ricevere segnalini di posizione ed ottenere punti per un giocatore al termine della 

gara. 

Carte Corsa – Le Carte Corsa sono tenute in mano dal giocatore, e si usano per attivare e muovere le auto 

sulla pista. Ogni giocatore di solito gioca una Carta Corsa in ogni Segmento di Azione quando arriva il loro 

turno. Queste Carte Corsa possono muovere una, alcuna o anche tutte le auto in corsa. 

Carte Evento – Le Carte Evento sono pescate al termine di ogni Turno, secondo la Sequenza di Gioco. 

Queste rappresentano eventi che accadono durante la gara, e possono influenzare una o più auto in pista. 

Corsia dei Box – La Corsia dei Box è la linea grigia nella parte interna della pista. Le auto non possono 

entrare nella Corsia dei Box, eccetto per fare sosta o come indicato nelle specifiche Carte Evento. 

Giro – Si conta un Giro per ogni auto individualmente. Quando un’auto attraversa la Linea del Traguardo si 

considera abbia compiuto un Giro. Gran parte delle gare in Grand Prix durano 3 giri. Dal momento che le 

auto che sono sorpassate dal leader sono rimosse alla fine del turno, il segnalino Giri sulla pista viene 

spostato solamente quando l’auto correntemente in testa attraversa la Linea del Traguardo. Per la conta 

dei giri, la prima volta che si attraversa la Linea del Traguardo ad inizio gara non conta come 

completamento di un giro. 

Griglia di Partenza – La Griglia di Partenza è composta dagli spazi numerati 1-22 che iniziano accanto alla 

Linea del Traguardo ed indicano dove le auto inizieranno durante una gara. È importante notare che tutte 

le auto devono puntare verso la Linea del Traguardo all’inizio del gioco e che è la direzione di corsa per 

tutta la gara. Se usate le piste di Thunder Alley che arrivano solo a 21, continuate usando lo stesso sistema 

per arrivare a 22. 

In Linea – Le auto nella stessa corsia ed adiacenti l’una all’altra sono considerate In Linea. Queste auto 

possono divenire Unite durante il movimento. 

NPC (Neutrale) — Un’auto che può essere controllata da qualsiasi giocatore sempre che non sia stata 

ancora attivata da nessuno nel turno. Queste auto possono ricevere segnalini di Posizione alla fine della 

gara ma i loro punti non sono aggiunti al totale del giocatore. 

NPC (Squadra)—Varie auto controllate da un dato giocatore. Nessun altro giocatore le può attivare. Queste 

auto possono ricevere segnalini di Posizione al termine della gara ma i loro punti non sono aggiunti al totale 

del giocatore. 

Ordine di Corsa in Pista – Ogni volta che un’auto viene mossa, si crea un nuovo Ordine di Corsa. L’auto ha 

sia completato il maggior numero di giri e che è al minor numero di settori dall’attraversamento della Linea 

del Traguardo, viene considerata essere in testa. La posizione seguente nell’ordine viene poi determinato 

per l’auto successiva usando gli stessi criteri. In caso di parità nell’Ordine di Corsa le auto nella corsia 

interna in un settore sono davanti. Le auto nella Corsia dei Box sono sempre considerate dietro le auto in 

pista nello stesso settore. Le auto sotto un gruppo nella Corsia dei Box sono considerate davanti a quelle 

sopra di esse. 
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Pesca di Squadra — Il metodo che si usa quando è necessario determinare casualmente quale giocatore 

viene influenzato da un evento durante il gioco. 

Pole Position – L’auto che inizia nella parte interna della prima fila all’inizio della gara. Questa è la prima 

auto che viene posta sulla pista. 

Scheda della Squadra – Questo è l’ausilio di gioco che contiene lo spazio per le due Auto del Giocatore, ed 

ha caselle per i segnalini di Danno e Tipo di Gomme per ciascuna auto. 

Segmento di Azione – Questo fa riferimento all’attivazione di una singola auto da parte di un giocatore. 

Un’auto viene attivata quando il giocatore corrente gioca una carta ed annuncia quale auto sarà attivata. 

Ogni auto può essere attivata una sola volta per turno. 

Segnalini di Posizione – Quando le auto completano (o escono) dalla gara, se sono una delle ultime 10 auto 

in gara, ricevono un segnalino di Posizione, a rappresentare il loro ordine di arrivo. I punti per ogni 

posizione sono indicati sul segnalino. Solo le posizioni 1-10 danno punti e ricevono segnalini di Posizione. 

Segnalini di Usura – Gran parte delle carte giocate causano usura ad un’auto. I segnalini di Usura indicano 

quale tipo di usura ha subito l’auto e quanto a lungo (in Costo Durata) ci vorrà per rimuoverla. I vari 

segnalini sono posti sulla Scheda della Squadra per registrare l’usura. 

Settore – Un Settore è una serie di spazi affiancati sulla pista, che si estendono dalla Corsia dei Box al Muro 

Esterno. Per il posizionamento, le auto nella parte interna di un Settore sono considerate davanti alle auto 

nella parte esterna dello stesso Settore, eccetto che un’auto nei box è sempre dietro a tutte le auto nel suo 

Settore. 

Sosta ai Box – Una Sosta ai Box è un momento del gioco quando un’auto esce dalla pista e rimuove tutti i 

segnalini di Usura riparabili che desidera rimuovere. Questo è l’unico modo per togliere segnalini di Usura 

da una vostra auto. 

Turno – Un Turno di Gioco (Turno) inizia con la distribuzione delle carte, e termina una volta che tutte le 

auto sono state attivate e mosse, seguita dalla Sequenza di Fine Turno. Questo non dovrebbe essere 

confuso con il “turno” di giocatore, che è detto Segmento di Azione. 

Unirsi (In Linea) – Unirsi è un concetto molto importante, e viene gestito sotto il Movimento. L’auto attiva 

può essere Unita alle auto con cui è “In Linea”, a seconda del tipo di movimento giocato. Quando si ha 

Unione, le auto che possono andare In Linea divengono Unite con l’auto attiva, e muovono in avanti con 

essa. Unirsi non è volontario per le auto non attive, ed una volta Unita, l’auto attiva non può svincolarsi per 

il resto del Segmento di Azione a meno che non si usi l’Unione Condizionale. 
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3.2 SEQUENZA DI GIOCO PER OGNI TURNO 
1. Ripristinare le Mani di Carte (3.3) 
2. Svolgere i Segmenti di Azione (3.4) 
Ogni giocatore svolge una delle azioni sottostanti: 

A. Giocare una Carta Corsa per una NPC, NPC Squadra o Auto di Giocatore e muovete quell’auto. 
B. Passate scegliendo una Carta di Giocatore che è fuori gara. Girate l’Auto di Giocatore che ha 

passato e terminate il Segmento di Azione di quel giocatore. 
C. Eliminate un’Auto di Giocatore che ha 6 o più segnalini di Usura che deve ancora essere 

attivata. Girate quest’auto in quanto non può essere usata per Passare in un momento 
successivo dello stesso turno. 

D. Ritirate volontariamente un’Auto di Giocatore non attivata rimuovendola dalla pista. Giratela 
ad indicare che è stata attivata questo turno. 

3. Svolgere la Sequenza di Fine Turno (3.5): 
a. Pescate e risolvete una Carta Evento (3.5.1). Questa fase viene ignorata se qualsiasi auto ha 

terminato la corsa. 
b. Effettuate le Soste ai Box (3.5.2) 
c. Determinate il Primo Giocatore (3.5.3) 
d. Rimuovete le Auto Doppiate (3.5.4) 
e. Scartate le Carte Corsa indesiderate (3.5.5) 

 

 

 

 

 

 

Tabella dei Costi di Movimento 
Tipo Costo 

Avanti e di Lato 1 MP 

Spostamento Laterale 2 MP 

 

 

 

 

 

I Quattro Tipi di Movimento 

Tipo Simbolo 
Numero nel 

Mazzo 

Movimento in Solitaria 
 

23 

Movimento in Linea 
 

21 

Movimento di Inseguimento 
 

15 

Movimento in Testa 
 

19 
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Tabella degli Effetti dei Segnalini Usura 

0 segnalini Nessun effetto 

1 segnalino Nessun effetto 

2 segnalini Nessun effetto 

3 segnalini -3 alla velocità 

4 segnalini -4 alla velocità 

5 segnalini -5 alla velocità 

6 segnalini Eliminato dalla gara 

 

Numero di 

Giocatori 

Numero di 

Auto dei 

Giocatori* 

Numero di 

Auto NPC 

Squadra* 

Icona 

NPC 

Numero di 

Auto NP 

Neutrali 

Dimensione 

della 

Mano** 

* per giocatore 

** anche il numero di carte con cui ogni giocatore inizia 

= Icone usate per gli NPC Squadra 

Tabella delle Auto e delle Carte 


