GRANDE GIOCO "ECLIPSE STA ARRIVANDO"
Carissimi agenti della Spy International, siamo giunti alla
fase finale dell'operazione "Medallion" purtroppo non tutti i
piani sono stati rispettati. Nella notte le 3 pietre lunari
sono state trafugate da Medallion e nascoste nel Labirinto
del Minotauro a Creta.
Intanto il tempo stringe e l'Eclissi di sole incombe sul
pianeta terra, se per allora non riuscirete a trovare e
distruggere le Pietre Lunari allora tutto il mondo sarà
oscurato per sempre da "Medallion".
Vi rammentiamo che per distruggere le Pietre Lunari sarà
necessario impossessarsi della "Spada di Fuoco",
successivamente dovrete recarvi a Creta per trovarle e
distruggerle.
Il tempo stringe! In bocca al lupo.

•
•
•
•

Il Regno del Lupo (motto: l'inverno sta arrivando)
Il Regno del Cervo (motto: nostra è la furia)
Il Regno del Leone (motto: sentirete il nostro ruggito)
Il Regno della Piovra (motto: noi non seminiamo)

Essi ogni anno giostravano per conquistare la "Spada di Fuoco", il cui possesso legittimava il
Re detentore della Spada ad essere il Re Supremo di Westeros.
La leggenda narra che soltanto il Re vincitore della Battaglia dei Regni poteva estrarre la
"Spada di Fuoco" e disporne il suo favore.
Pertanto recatevi a Westeros e indossate i panni degli antichi Regni, al termine Giostra il
Regno vincitore avrà la possibilità di disporre della Spada di Fuoco per distruggere le Pietre
Lunari.
Fase 1 - La Giostra di Westeros
I Regni di Westeros erano soliti affrontarsi in quattro diverse sfide:
1. Lancio del Giavellotto: ogni cavaliere potrà disporre di 2 turni con tre lanci, per ogni
turno verrà registrato il lancio più lungo. Alla fine sarà stilata una classifica e i primi
otto cavalieri andranno a punti (10 al primo, 8 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al
quinto, 3 al sesto, 2 al settimo, 1 all'ottavo) e tali punteggi confluiranno in una
classifica per Regni.
2. Bandierina all'Assemblaggio: in totale saranno effettuate 18 chiamate, e ogni
chiamata assegnerà 2 punti.
3. Tiro alla Fune: verranno disputate 3 manche e ogni manche assegnerà 13 punti.
4. Scalpo a due mani: ad estrazione saranno fatti degli abbinamenti tra campioni di
Regni diversi nel primo turno. Al secondo turno invece non ci saranno più distinzioni
tra Regni e gli accoppiamenti saranno fatti sempre a sorte. (10 al primo, 8 al
secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 3 dal quinto all'ottavo.
Al termine della giostra, il Regno che avrà totalizzato più punti potrà brandire la Spada di
Fuoco.

Fase 2 - IL LABIRINTO DEL MINOTAURO
La prima pattuglia classificata alla Giostra di
Westeros potrà entrare nel Labirinto in 4
persone bendate e avrà a dispozione 8 minuti
per trovare e distruggere le Pietre lunari ma
dovrà fare attenzione ai Minotauri.
Infatti 1 elemento per le tre pattuglie
avversarie avranno il compito di fare i
minotauri e proteggere le Pietre lunari.
(Scalpo bendati con campanellino nel
Labirinto).
Se la prima ptg classificata non ce la farà a
vincere allora la Spada di Fuoco scalerà alla
seconda in classifica (e cosi via) che potrà entrare nel Labirinto in 3 persone e avrà a
dispozione 4,5 minuti.
La terza entra con 2 persone e ha dispozione 4 minuti
La quarta entra con 1 persona e ha disposizione 2 minti.
Bonus acquistabili con i dobloni:
1 minuto in più 3 dobloni
1 vita in più 3 dobloni
1 persona in più 6 dobloni
PUNTEGGI
➢ GIOSTRA WESTEROS 25000 PUNTI ALLA PRIMA SCALANDO DI 5000 PUNTI
➢ MINOTAURO 10000 PUNTI PER OGNI PIETRA SOLARE DISTRUTTA
➢ 5000 PUNTI PER OGNI MINOTAURO UCCISO
➢ 250 PUNTI PER OGNI DOBLONE POSSEDUTO A FINE PARTITA

