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IMPORTANTE
Nella seguente traduzione sono state effettuate delle scelte precise per consentire la 
migliore comprensione del gioco una volta sul tavolo. Alcuni termini ricorrenti sui 
componenti di gioco, quali plance e carte, non sono stati volutamente tradotti per 

questo motivo.
Per esempio: poter parlare di "Conchiglie" invece che di "Shell" avrebbe sicuramente 

reso maggiormente l'ambientazione, ma forse avrebbe reso più difficoltosa la 
comprensione alla prima partita.

https://geek.pizza
https://geek.pizza


Benvenuti, aspiranti Eroi. 
Sono passati 15 anni dalla Grande Battaglia. 15 anni da 
quando i nostri stimati ingegneri della Citadel of Time hanno 
preso la difficile decisione di creare il Fold; 15 anni 
dall'ultimo assemblaggio - e ultimo sacrificio - dei Tidal 
Blades. Il tempo e lo spazio sono stati trasformati in una 
potente barriera per fermare l'assalto delle creature 
provenienti da oltre le scogliere, ma oggi i sudati giorni di 
pace stanno giungendo al termine: nuovi mostri stanno 
strappando il tessuto del tempo e le isole hanno bisogno di 
protezione ancora una volta.

È stato indetto un torneo, le arene sono pronte e i 
partecipanti si stanno radunando da tutto il regno 
dell'isola. Per convincere i giudici del vostro potenziale, 
dovrete allenarvi giorno e notte, gareggiare nelle Sfide 
tenute nelle 3 arene e giungere alla cima della Champion 
Board.
Avete cinque giorni. Riuscirete a fare quello che serve per 
prevalere e unirvi a quelli che sono stati degni del vero titolo 
di Tidal Blades: Heroes of the Reef?

Game credits
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Technical Writing: Joel Finch
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Lista dei componenti
1 4 Plance giocatore

2 1 Champion board

3 5 Plance Luoghi

4 14 Dadi novizio (bianchi)

5 16 Dadi adepti (8 blu, 8 rossi) 

6 16 Dadi elite (8 blu, 8 rossi)     

7 12 Dadi gilda

8 3 Dadi Pericolo

9 1 Dado Invasione dei Mostri 

10 12 Carte obiettivo

11 24 Carte Mercato

12 21 Carte Acrobazia

13 32 Carte Personaggio       

14 54 Carte Sfida

15 4 Carte Mostro

16 4 Segnalini Personaggio

17 16 Dischi Energia

18 1 Segnalino Giudice 

19 1 Segnalino Barca

20 1 Segnalino del round

21 1 Segnalino primo giocatore 

22 30 Segnalini Frutta

23 30 Segnalini Shell

24 48 Segnalini danno

7

1 2

3

4

5
6

8 9

10

11

12

13

19

16

22

14

20

17

23

15

21

18 24

3



Preparazione
Preparazione della Città di Naviri
1. Piazzate le plance dei 5 Luoghi (Fold  1  , Citadel of

Time 2 , Chronosseum 3 , Lamara Stadium 4 e
Droska   Ring  5  ) e la Champions board  6 al centro
del tavolo.

2. Piazzate i segnalini Frutta e Shell vicino alla plancia
7 . 

3. Piazzate i dadi, separati per colore e livello,
vicino alla plancia 8 .

Preparazione delle isole
1. Mischiate le Carte Acrobazia e formatene una pila

coperta accanto al Chronosseum 9 .
2. Mischiate le Carte Mercato e piazzate il mazzo vicino

all'angolo in alto a  sinistra del Droska  Ring   10 .
Pescate 3 Carte Mercato e piazzatele sotto questo mazzo,
queste saranno le carte disponibili al Mercato  11 .

3. Separate le 12 Sfide iniziali e datene 3 a ogni giocatore.
Quindi, aggiungete le carte rimanenti al mazzo delle Sfide.

4. Mischiate il mazzo Sfide e aggiungetene 5 alle Sfide
offerte 12 . Piazzate dunque il mazzo sulla plancia
della Citadel of Time 13 .

5. Piazzate la Barca sul simbolo  del Lamara Stadium
14 .

6. Piazzate il Giudice sul Luogo che corrisponde alla sfida

più a sinistra della Citadel of Time 15 .
7. Separate i mostri per difficoltà(quelli difficili sono

segnalati da una "H" sul retro) e mischiate ogni set. 
Piazzate, quindi,  i mostri facili in cima al mazzo dei 
mostri difficili e ponete il mazzo così costruito sul  Fold 
16 . Piazzate il dado Invasione Mostri (blu d8) sul  Fold 
17 .

8. Piazzate i Dadi Pericolo vicino ai corrispondenti spazi 1,
3 e 5 sul tracciato dei round presente sulla Citadel of
Time   18 .

9. Piazzate il segnalino del round sul tracciato dei round
presente nella Citadel of Time 19 .
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Preparazione del giocatore

1. Prende una plancia giocatore   20 , il segnalino del
personaggio, 4 Dischi Energia 21 , 8 carte Personaggio, 
12 Segnalini danno 22  e 3 Carte obiettivo segreto .

2. Sceglie una delle Carte obiettivo segreto e la tiene
coperta 23 . Quindi ripone le altre nella scatola.

3. Piazza due dei suoi Dischi Energia sotto la miniatura del
personaggio, pone i rimanenti sugli spazi 3 e 5 del
tracciato dei round della Citadel of Time.

4. Pone la carta iniziale del personaggio in gioco 24 .

5. Mischia le rimanenti carte Personaggio per creare un
mazzo 25 .

6. Imposta i dischi delle caratteristiche sullo spazio iniziale
indicato da un cerchio verde 26 .

7. Prende 2 dadi Novizio 27 , 2 Frutti e 4 Shell 28 .
8. Piazza un segnalino Danno sullo spazio iniziale della

Champion board 29 .

Determinate a caso il giocatore iniziale e dategli il 
segnalino Primo Giocatore. Date al secondo giocatore 1 
Shell, al terzo 1 Frutto, al quarto 1 Frutto e 1 Shell.

Regole per partite a 2 giocatori
In una partita a 2 giocatori, un terzo personaggio "fantoccio" occuperà gli spazi azione e colpirà i Mostri.

Durante la preparazione scegliete uno dei personaggi non utilizzati e piazzate uno dei suoi dischi energia sullo spazio 
più alto di ogni arena (Droska Ring - Drifter's Dock, Chronosseum - Guard Tower, Lamara Stadium - Palm Plaza).  
Questi dischi non consentono di poter utilizzare quegli spazi azione. Durante la fase Notte, muovete le pedine sullo 
spazio prossimo più basso di ogni Luogo, o fatele tornare sullo spazio più alto se sono già su quello più basso. (Gli 
spazi occupati durante il secondo round sono: Glassforger's Guild, Blade Advisor, e Repair Shop).  

Mostri - Quando un Mostro viene rivelato, verificate la riga in basso dei simboli delle caratteristiche. Se il riquadro 
che circonda questi simboli indica che è per un numero maggiore di giocatori (3+ o 4+) piazzate segnalini danno 
del personaggio "fantoccio" su quegli spazi .
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Panoramica di gioco
In Tidal Blades, ogni giocare assume il ruolo di un giovane 
eroe che compete per essere nominato Tidal Blade, un 
guardiano elite del regno. 

Il torneo avviene in 5 giorni e notti. Raccogliendo le risorse 
necessarie, iscrivendovi per competere nelle Sfide e 
sincronizzando il vostro arrivo nelle diverse Isole, potete 
ottenere il massimo dai turni di gioco del vostro Eroe.

Ogni giorno vi muoverete nei diversi Luoghi per fare delle 
azioni e intraprendere nuove Sfide. Le azioni vi faranno 
guadagnare risorse o effetti legati allo spazio azione 

occupato o bonus legati ai Luoghi. Nelle Arene potete 
tentare una Sfida corrispondente al Luogo in cui siete. Nel 
Fold, invece, potete battere un mostro. Completando le 
Sfide e combattendo i Mostri farete avanzare il vostro 
personaggio nelle 4 caratteristiche: Focus, Spirit, Resilience 
e Synergy.

Ogni Tidal Blade sarà giudicato alla fine dei 5 round in 
base alle Sfide completate, al livello di ogni sua 
caratteristica, al posizionamento sulla Champion Board, ai 
suoi obiettivi segreti e ai mostri che ha combattuto.

I Round in dettaglio
Tidal Blades viene giocato in 5 round, ognuno dei quali diviso in una fase Giorno e una fase Notte.

Giorno
Durante il Giorno, i giocatori eseguono il loro turno in 
senso orario mandando i loro personaggi a fare azioni, 
ottenendo bonus dai Luoghi e competendo nelle Sfide 
fino a che non gli rimarrano più Dischi Energia. 
Durante il vostro turno potrete:
1. Muovere il vostro personaggio e un Disco Energia su

uno spazio azione libero in un Luogo. I personaggi
possono essere piazzati anche in Luoghi in cui non ci
sono spazi azione liberi; infatti, possono comunque
ottenere i bonus legati al Luogo e possono tentare una
Sfida.

2. Ottenere Risorse o effetti dello spazio azione.
3. Ottenere i bonus del Luogo.
4. Competere in una Sfida se ne avete una in mano 

corrispondente al Luogo in cui siete.
I giocatori possono giocare una carta Acrobazia per 
turno, in qualunque momento.

Esempio del Turno
1. Axl visita il Drifter's Dock e ottiene 1

Frutto 1  .
2. Axl esegue l'azione bonus del Luogo

(comprare 1 Carta Mercato) pagando 
1 Frutto per guadagnare 1 Dado 
Novizio e 1 Shell    2 .

3. Axl ha una carta Sfida relativa alla
Droska Ring (l'arena in cui è 
attualmente) e così può tentare di 
completarla 3 .

1

2
3

Notte
Durante la notte: i Mostri invadono, i giocatori migliorano e 
ricaricano i loro dadi e si preparano per la prossima fase 
Giorno del torneo.

1. Invasione dei Mostri: Il Dado Invasione dei Mostri viene

lanciato e i Mostri avanzano verso la città attraverso 
l'Outer Fold e quindi l'Inner Fold.

2. Scartate la Sfida più a sinistra della Citadel of Time e la
carta Mercato più in basso, quindi rimpiazzatele con 
nuove carte.
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3. Miglioramento dei dadi: ogni giocatore muove un
numero di dadi spesi (Spent Dice) pari al livello della
propria Resilience nella zona dei dadi attivi (Active Dice).

4. Ogni giocatore rimette sulla propria plancia la miniatura
del proprio personaggio e i Dischi Energia.

5. Muovete il Giudice nella prossima Arena in senso orario.
6. Fate avanzare il segnalino del round. All'inizio del 3° e 5°

round, ogni giocatore aggiunge un Disco Energia extra 
dalla sua plancia, rimpiazza l'attuale Dado Pericolo con 
quello di livello superiore e riceve i bonus in base alla sua 
posizione sulla Champion Board (vedi pagina 11).

Fine della partita
Alla fine del 5° round, vengono sommati i punti e viene 
dichiarato il vincitore del Torneo!

I componenti in dettaglio

Champion board
La Champion Board dà un'indicazione di come il vostro personaggio è 
piazzato, rispetto agli altri giocatori, nella classifica del Giudice .

L'avanzamento sulla Champion Board si ottiene competendo nei Luoghi 
in cui è presente il Giudice, navigando con la barca attraverso l'infida 
scogliera di Lamara, uccidendo Mostri e attraverso pochi altri modi.

Posizionamento nel Torneo: Alla fine del 2° e del 4° round i giocatori 
ricevono dei bonus in base al loro posizionamento sulla Champion 
Board:

• Tutti i giocatori ricevono 1 bonus dal loro livello corrente o da uno
inferiore.

• Tutti i personaggi che sono in testa guadagnano un secondo bonus
che devono, però, scegliere da un livello differente dal primo bonus
ricevuto, purché sia inferiore al livello corrente.

Alla fine del 5° round vengono ottenuti punti in base al 
piazzamento sulla Champion Board.

Le isole galleggianti di Naviri
Il torneo dei Tidal Blades viene tenuto in 3 Luoghi: il 
Chronosseum, Lamara e il Droska Ring. In più, i giocatori 
andranno alla Citadel of Time per pescare nuove Carte Sfida e al 
Fold per battere i Mostri. Ogni Luogo ha un effetto unico che i 
giocatori possono utilizzare quando lo visitano.

Chronosseum
Questo è il principale terreno di allenamento per i Tidal Blade ed 
è dove i giocatori possono ampliare la loro riserva di dadi e 
imparare acrobazie.
I personaggi che visitano il Chronosseum possono pescare 1 Carta 
Acrobazia.
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Lamara Stadium
I concorrenti devono dimostrare le loro abilità di 
navigazione nelle sfide acquatiche che si affrontano in 
questa isola.

I personaggi che visitano il Lamara Stadium possono far 
avanzare la barca e prendere ogni premio che attraversano 
o raggiungono.

Droska Ring
L'arena desertica è anche casa di molte carovane 
viaggianti. Qui i giocatori possono fare acquisti o lavorare 
per ottenere Frutta.

I personaggi che visitano il Droska Ring possono 
comprare una carta Mercato o guadagnare 1 Frutto.

Citadel of Time
Questo è il quartier generale del torneo. Qui i concorrenti si 
iscrivono per competere nelle Sfide. (Nessuna Sfida avviene 
nella Citadel of Time)

I personaggi che visitano la Citadel possono ottenere 2 carte 
Sfida tra quelle mostrate o possono pescarle dal mazzo.

The Fold
Qui i Mostri e i Tidal Blades sono intrappolati. Con il 
proseguire del torneo, i Mostri emergono dal Fold e i giovani 
eroi si allontanano per testare il loro coraggio.
I personaggi che visitano il Fold possono combattere un 
Mostro.
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Personaggi
Ogni giocatore assume il ruolo di uno dei personaggi. Da 
sinistra a destra abbiamo:

• Dust

• Caiman

• Eko

• Axl

Dischi Energia
I Dischi Energia rappresentano il numero di azioni che un personaggio può fare durante una giornata.

Ogni turno i giocatori muoveranno i loro personaggi e uno dei loro Dischi Energia dalla plancia del 
giocatore al Luogo desiderato.

Quando muovono il loro personaggio in un Luogo nuovo, lasceranno indietro il loro Disco Energia per 
evitare che quello spazio venga occupato di nuovo (se è uno spazio che può essere usato solo una volta).

I giocatori iniziano la partita con 2 Dischi e ne guadagnano uno addizionale all'inizio del Round 3 e 
all'inizio del Round 5.

Caratteristiche
Ogni personaggio incomincia con la stessa quantità di 
ognuna delle 4 caratteristiche: Focus, Spirit, Resilience, e 
Sinergy.  Viene tenuto conto delle caratteristiche sulla plancia 
del personaggio. Quando un personaggio completa una Sfida 
o danneggia un Mostro, avanza il corrispondente disco della
caratteristica di 1 per ogni simbolo presente sulla carta Sfida.

Punti Vittoria Bonus
Specializzandosi nelle varie caratteristiche, i concorrenti 
possono dar prova di sé come eccellenti candidati ad essere 
il Tidal Blade. Il miglioramento delle caratteristiche può 
comportare un premio in punti bonus pari a 1, 3, 5 e 7 in 
base al livello raggiunto. Alla fine della partita, ogni 
giocatore otterrà il valore più alto in punti bonus raggiunti 
per ogni caratteristica.
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Focus 
Aumenta il numero 

massimo di lanci dei dadi

Spirit 
Aumenta il potere

Resilience
Permette il miglioramento

dei dadi

Synergy 
Migliora i poteri

I giocatori possono lanciare 
i dadi un numero di volte 
pari al livello della loro 
caratteristica di Focus. I 
giocatori possono mangiare 
Frutta per aumentare 
temporaneamente il numero 
di dadi che possono 
lanciare. Per ogni Frutto 
mangiato il giocatore può 
lanciare un dado 
addizionale.

delle Acrobazie 
Ogni concorrente 
lavora per migliorare le 
proprie abilità fisiche e 
il proprio vigore. 
Avanzando nel 
tracciato dello Spirit i 
concorrenti 
incrementano gli effetti 
presenti sulle Carte 
Acrobazia.

Alla fine di ogni round 
potrete migliorare i dadi 
spesi (Spent Dice) in un 
numero pari alla vostra 
Resilience. Quando un 
dado viene migliorato, lo 
sostituite con un dado di 
livello superiore e lo 
mettete nella zona dei 
dadi attivi (Active Dice).

La Synergy rappresenta la forza 
interiore, il destino e le abilità del 
vostro personaggio nel creare e 
lavorare con i Shell Device. 
Avanzando nel tracciato della 
Synergy, rivelerete i talenti e le 
abilità nascoste del vostro 
personaggio e la possibilità di 
creare i propri Shell Device che 
garantiranno poteri unici per 
aiutarvi a competere nel Torneo.

Carte Personaggio
Le carte personaggio garantiscono miglioramenti ed effetti 
permanenti. Alcuni vengono innescati eseguendo specifiche 
azioni o intraprendendo delle Sfide, altre hanno un costo in 
Shell (presente nell'angolo in basso a destra della carta).

Ogni giocatore comincia la partita con i suoi Sheel Shield e la 
sua Carta Personaggio iniziale in gioco e un mazzo di altre 
Carte Personaggio. Quando un giocatore avanza nella 
Sinergy e arriva o passa un'icona della Carta Personaggio, 
allora pesca 2 Carte Personaggio dal suo mazzo, ne sceglie 1 
da giocare e piazza l'altra in fondo al mazzo.

Potete usare qualunque numero di Carte Personaggio 
durante il vostro turno e le potete usare più volte se è 
permesso. Non puoi usare una Carta Personaggio se non c'è 
ragione di utilizzarla (per esempio, non puoi attivare il tuo 
Shell Shield se non ci sono X da prevenire sul Dado 
Pericolo).
Carte Personaggio Iniziali:

• Eko: Feats of the Betalod

• Dust: Beginner's Codex

• Axl: Racing Engine

• Caiman: Crocodile Armor

Carte Personaggio - Chiarimenti 
• Young Prodigy: Pescate una Carta Acrobazia quando

piazzate la miniatura del vostro personaggio su un'isola
dove avete già un Disco.

• Exoshell Armor: Il Livello di una Sfida è pari al numero
di simboli Caratteristica richiesti.

• Tricks of the Trade: Questi segnalini diventano
intercambiabili in qualunque maniera, incluse le
attivazioni dello Shell Shield.

• Ancient Rivalry: Riscuotete queste Shell prima di lanciare

qualsiasi dado.

• Traveling Warrior: Si applica solo agli spazi Azione, non
ai bonus dei Luoghi.

• New to the Isles: Ottenete una Shell quando piazzate il
vostro personaggio su un Luogo dove non avete già un
Disco Energia.

• Endurance of the Traveler: Piazzate una esatta copia del
dado che avete usato per combattere il mostro nell'area
dei Spent Dice.

Carta Personaggio in dettaglio
1. Nome della carta

2. Effetti della carta
3. Costo di utilizzo

1

2

3
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• Nagian Heritage, Bounty Hunter's Sigil, Triumph of the
Mind, Forged by Sands: Una Sfida di Synergy è una
qualunque sfida che richieda almeno 1 di Synergy.
Questo vale anche per le altre Caratteristiche.

• Synergizer: Dovete spendere 1 Shell per ogni simbolo
Synergy che desiderate cambiare.

• Tsuro's Transverser, Exoshell Armor, Dazzling Fighter:

Si riferiscono ai colpi subiti durante un determinato 
combattimento, non al totale dei tui danni al Mostro.

• Feats of the Betalod: Una Sfida più semplice è una Sfida
con meno simboli delle Caratterristiche richiesti.

Dadi Personaggio
Quando guadagnate un dado, dovete piazzarlo nella zona dei 
dadi attivi (Active Dice). I dadi utilizzati nelle Sfide 
completate con successo devono essere messi nella zona dei 
Spent Dice. I dadi sono suddivisi su 4 livelli, vedi tabella in 
fondo.
Ogni giocatore può avere un totale di 6 dadi alla volta. Se un 
giocatore guadagnasse un settimo dado, dovrebbe prima 
scartarne uno dalla zona Active Dice o Spent Dice.

Ricarica dei dadi
La Ricarica dei dadi è il movimento che porta i dadi dalla 
zona Spent Dice a quella Active Dice. Potete ricaricare i dadi 
utilizzando lo spazio azione presente sulla plancia, giocando 
la Carta Acrobazia Sudden Resilience, o migliorando i dadi. 
L'azione vi permette di Ricaricare un numero di dadi fino 
all'ammonatare permesso dall'azione stessa (ad esempio, se 
volete lasciare dei dadi nella zona Spent Dice così che poi 
possiate migliorarli durante la Notte).

Miglioramento dei dadi
Ogni Notte, migliorate un numero di dadi pari alla 
vostra Resilience. Per Migliorare, scegliete un dado dalla 
zona Spent Dice, Ricaricatelo e quindi scambiatelo con il 
dado di livello maggiore di un tipo idoneo.

Un dado può essere migliorato con uno con cui 
condivida almeno un simbolo. Quindi, i dadi bianchi 
possono essere migliorati in un Dado Adepto rosso o blu 
che, a loro volta, possono essere migliorati, invece, in 
dadi dello stesso colore. Per esempio: Il Dado Adepto 
rosso può essere migliorato solo in un Dado Elite Rosso, 
e quest'ultimo può essere migliorato solo in un Dado 
Gilda Spirit o Focus.

Riserva dei dadi
Se voleste guadagnare un dado che, però, non è 
disponibile, potete prenderne uno dello stesso livello che 
normalmente non potrebbe essere idoneo. Per esempio, se 
migliorate un Dado Adepto Rosso ma non ci sono Dadi 
Elite disponibili, potete prenderne uno Elite Blu. Nelle rare 
occasioni in cui non ci siano dadi di entrambi i colori 
rimasti, potete semplicemente prenderne uno di un livello 
più basso.

Level 1: Novizio

Level 2: Adepto

Level 3: Elite

Level 4: Gilda
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Sfide
Dopo aver eseguito l'azione presente sullo Spazio azione o 
nel Luogo, un giocatore può impegnarsi in una Sfida 
utilizzando la relativa carta dalla mano, se essa corrisponde 
al Luogo in cui è presente. Ogni giocatore può tenere fino ad 
un massimo di 4 Carte Sfide alla volta. Se volesse pescare una 
Carta Sfida quando ne ha già 4 in mano, può pescarla 
ugualmente ma poi deve sceglierne una da scartare. 
Tentare una Sfida
1. Scelta dei dadi:  selezionate dalla zona Active Dice i dadi

che volete impegnare nella Sfida, fino a un numero pari al
livello di Focus. Dovete pagare 1 Frutto per ogni dado che
desiderate utilizzare oltre al limite del livello di Focus.

2. Lanciate i dadi selezionati e il corrente Dado Pericolo.

3. Verificate se la Sfida viene completata.

4. Se la Sfida viene completata, fate avanzare il Disco della
corrispondente Caratteristica di un numero di spazi pari
al numero di simboli sulla carta. Quindi infilate la Carta
Sfida sotto la vostra plancia giocatore. Potete completare
una Sfida anche se dovete perdere un dado che utilizzate
per completarla.

5. Se il risultato del Dado Pericolo presenta qualche X dovete
far tornare uno dei vostri dadi utilizzati nella Sfida nella
riserva, salvo che cancelliate tutte le X utilizzando il vostro
Shell Shield (vedi descrizione Shell Shield).

6. Se la Sfida non viene completata, potete rilanciare un
qualsiasi numero di dadi o potete fermarvi e lasciare la
Sfida incompleta. Ogni volta che rilanciate i dadi, dovete
rilanciare anche il Dado Pericolo.

7. Se, in qualsiasi momento, non avete dadi sufficienti
rimasti per completare la Sfida, dovete immediatamente
fermarvi.

Sfide Incomplete
Se non completate una Sfida, fate tornare tutti i dadi lanciati 
(eccetto il Dado Pericolo) nella vostra zona Active Dice e la 
Sfida nella vostra mano. Per ogni dado che avete perso, 

guadagnate 1 Shell dalla riserva.

Ulteriori Ricompense dalle Sfide
In aggiunta all'avanzamento delle Caratteristiche, il 
completamento di una Sfida vi permette di impressionare 
positivamente il Giudice, di imparare i stili di combattimento 
che vi aiuteranno a battere i Mostri e di conquistare i cuori delle 
persone. Ogni Sfida completata vi farà guadagnare 2 PV alla fine 
della partita.
Giudice: Se eseguite le Sfide del Luogo in cui è 
presente il Giudice, avanzerete di uno spazio 
sulla Champion Board, che vi permetterà di 
guadagnare risorse bonus alla fine del round 2 
e 4, e PV al termine del round 5. 
Stili di combattimento: Combattendo un 
Mostro, lancerete un dado bonus in base a 
quanto siete ben allenati.

Bonus Diversità: Per ogni set completo di Sfide (1 per ogni 
isola), otterrete un bonus di 5 PV alla fine della partita.

Abilità dello Shell Shield

Prevenzione del danno: Potete 
usare il vostro Shell Shield per 
cancellare le X del Dado Pericolo 
piazzando le Shell dalla vostra 
plancia giocatore sul vostro Shell 
Shield.

Abiità Mistica: Potete restituire 3 
Shell dal vostro Shell Shield alla 
riserva per impostare un dado che 
avete lanciato su una faccia a vostra 
scelta.

Sapienza Infusa:  Potete spendere 
5 Shell dal vostro Shell Shield per 
avanzare di uno in una qualsiasi 
caratteristica.

Carta Sfida in dettaglio
1. Nome Sfida 1

2. Simboli Caratteristiche
2 : sono i simboli da
ottenere dai dadi per
completare la Sfida.

3. Arena/Stile di
Combattimento 3 : L'area
in cui si tiene la Sfida e lo
stile di combattimento che
si apprende

4. I Punti Vittoria 4 se
viene completata.

1

2

3
4
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Sfide - Bonus del pubblico
Il torneo dei Tidal Blades fa affidamento sulla spinta del 
pubblico per coordinare e impostare le Sfide. Quando un 
personaggio completa con successo una Sfida, tutti i 

giocatori con il loro personaggio presente nel Luogo della 
Sfida guadagnano 1 Frutto per essere stati parte del pubblico.

Carte Acrobazia
Queste sono carte ad uso singolo che garantiscono effetti 
positivi che aumentano in base alla caratteristica Spirit del 
personaggio. I giocatori possono usare 1 Carta Acrobazia 
per turno.
Carte Acrobazia - Chiarimenti

• Midnight Training: Guadagni un unico dado dello
stesso livello della tua caratteristica Spirit.

• Expert Rigging: Puoi usarla solo quando stai
eseguendo l'azione bonus "Move the boat" di Lamara
Island.

• Judge's Favor: Guadagni tutti i premi elencati ma
partendo dal basso. Per esempio, un giocatore con Spirit
3 guadagna 1 Frutto, 1 Shell e un Dado Bianco.

Caiman intraprende un'azione in uno spazio del Droska 
Ring. Dopo aver acquistato una carta dal mercato, Caiman 
dichiara di tentare una sfida.

1. Caiman rivela Defend the Caravan dalla sua mano 1 .
2. Caiman sceglie di tirare 3 dadi. Dato che il limite dato

dal suo Focus è pari a 2, deve pagare 1 Frutto 2 .
3. Caiman lancia 2 Dadi Bianchi, 1 Dado Blu e il Dado

Pericolo Bianco (perché è il secondo round) 3 .
4. Al primo tiro ottiene 1 Resilience e una X sul Dado

Pericolo 4 .
5. Attiva il suo Shell Shield, piazzando 1 Shell dalla sua 

plancia sul suo Shell Shield per annullare la X 5 .
6. Quindi decide di rilanciare i dadi. Mette da parte il

Dado Blu con cui ha ottenuto la Resilience e lancia
i 2 Dadi Bianchi e il Dado Pericolo 6 .

7. Ottenendo una seconda Resilience ha completato la
Sfida. Ottiene, però, anche una X e quindi deve pagare
1 Shell o perderà un dado. Paga la Shell e muove tutti i
dadi utilizzati nella zona Spent Dice 7 .

8.

9.

1 Defend the 
Caravan

R R

R 

R

S

1 2

3
4

5

6

1 Defend the 
Caravan

R R

R 

R

S

7

8

9

Carta Acrobazia in 
dettaglio
1. Nome Acrobazia 1

2. Effetto 2 : esso
aumenta
all'aumentare delle
Caratteristiche del
personaggio.

1

2
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Fa avanzare la propria caratteristica di Resilience di un
numero pari ai simboli presenti sulla Sfida completata
(2 spazi) 8 .
Infine, infila la Carta Sfida sotto alla plancia in modo
che sia visibile soltanto il simbolo dello stile di
combattimento appreso 9 .



• Sudden Resilience: Come per gli spazi azione di Ricarica,
questa carta non consente di Migliorare i dadi, ma solo di
Ricaricarli.

• Dedicated Study: Piazza le Sfide che non affronti in un
mazzo degli scarti.

Mostri
Mentre il Torneo procede e la folla si raduna, cominciano a 
diffondersi voci preoccupanti: i Mostri stanno comparendo 
dagli abissi, dopo tanti anni sono stati avvistati nel Fold. 
Alcuni giovani concorrenti, non contenti di completare il 
solo torneo, si avventurano nella periferia del Fold per 
dimostrare il proprio valore combattendo contro le temibili 
bestie. 
Il Fold ha due spazi azione che offrono risorse e la possibilità 
di combattere i Mostri. Ogni spazio corrisponde a una delle 
posizioni dei Mostri e dà accesso a quel Mostro.

Combattere i Mostri
Un giocatore deve tirare i dadi nello stesso modo con 
cui affronta le Sfide per combattere i Mostri nel 
tentativo di infliggere loro dei danni.

1. Scelta dei dadi: Scegliete almeno 1 dado dalla vostra area
Active Dice, il numero massimo di dadi che potete scegliere
è pari al vostro livello di Focus. Dovete pagare 1 Frutto per
ogni dado che volete utilizzare oltre il livello di Focus.

2. Aggiungete il vostro dado Bonus in base allo stile di
combattimento (vedete sotto).

3. Tirate i dadi scelti e l'attuale Dado Pericolo.
4. Se avete ottenuto delle X sul Dado Pericolo, dovete scartare

1 dado che state usando nella battaglia. Potete usare il
vostro Shell Shield e spendere Shell per cancellare le X.

5. Potete scegliere se rilanciare qualsiasi numero di dadi
oppure potete fermarvi e infliggere il danno al Mostro.

Ogni volta che rilanciate i dadi, dovete rilanciare anche il 
Dado Pericolo.

6. Dopo aver inflitto il danno, tutti i dadi utilizzati contro il
Mostro vengono persi, indipendentemente dal fatto che
abbiano o meno inflitto danni.

Importante: i Mostri funzionano in modo leggermente 
diverso rispetto alle Sfide. Quando intraprendete una Sfida, la 
potete completare anche utilizzando un dado che perdete nel 
frattempo a causa del Dado Pericolo. Nel caso dei Mostri, 
invece, non potete usare un dado che perdete a causa del Dado 
Pericolo per danneggiare un mostro. Infatti, tutti i Pericoli 
devono essere risolti prima di assegnare il danno ai Mostri.

Infliggere Danno
Una volta che un giocatore termina di lanciare i dadi, 
posiziona un Segnalino Colpo (dalla riserva personale) su 
ciascun simbolo della Carta Mostro che riesce a colpire e che 
non era già stato danneggiato precedentemente. Poi avanza di 
uno su una delle proprie Caratteristiche per ogni simbolo 
coperto. 
Punti Armati: alcune spazi sulla carta Mostro possono essere 
danneggiati solo da dadi di livello superiore: quelli colorati e 
quadrati richiedono almeno un dado di livello 2 del colore 
appropriato, quelli colorati e circolari richiedono almeno un 
dado di livello 3 del colore appropriato. Ognuno di questi 
spazi permette di far avanzare di uno il proprio segnalino 

sulla Champion Board.

PV per i danni: quando un Mostro lascia il gioco, tutti i 
segnalini danno su quel Mostro vengono capovolti e impilati 
vicino al Fold. Alla fine della partita, ogni giocatore 
guadagna 1 PV per ognuno di questi segnalino danno.

Conteggio PV in base al numero di giocatori: alcuni punti 
danno (la riga inferiore nella maggior parte delle carte 
Mostro) sono usati solo per partite con un determinato 
numero di giocatori. Nell'esempio a pagina 15, sono usati in 
partite con 3 o più giocatori.

Stili di combattimento e Dado Bonus
Gareggiando nelle diverse Arene, i personaggi impareranno gli 
stili di combattimento da usare quando combattono i Mostri.

Il livello di un personaggio in uno stile di combattimento è pari 
al numero di sfide che ha completato in quel determinato stile.

Carta Mostro in dettaglio
1. Stile di Combattimento 1

2. Nome 2

3. Punti Danno 3

4. Punti Armati 4

5. Bonus Uccisione 5

6. Ricompensa e
Invasione 6

1 2 3

4

56

14



Quando combatti un mostro, il giocatore sceglie uno degli stili 
di combattimento mostrati sulla carta Mostro e aggiunge un 
dado bonus pari al proprio livello in quello Stile di 
combattimento. Ad esempio, un personaggio che ha 
completato tre sfide sul Droska Ring e sta affrontando il 
Colossal Spinesquid otterrebbe un dado bonus Elite di uno dei 
due colori (o qualsiasi altro dado di livello inferiore se non ci 
sono dadi Elite disponibili).       
I dadi bonus devono essere usati in battaglia e non tengono 
conto del limite dato dal Focus. Quando combattete i Mostri, 
dovete tirare almeno un dado della vostra riserva attiva di dadi.

Ricompense e penalità
I mostri non sono inattivi, ma rappresentano un serio rischio 
per gli abitanti dell'isola. Gli eroi che combattono con i Mostri 
saranno ricompensati, coloro che ignoreranno la minaccia 
potrebbero, invece, essere puniti.
Ricompense: quando un mostro lascia il Fold o viene ucciso, 
tutti i giocatori che hanno danneggiato quel mostro 
guadagneranno la ricompensa elencata su di esso. Il giocatore 
che infligge il danno finale a un mostro riceve il bonus 
uccisione che gli permetterà di avanzare due volte sulla 
Champion Board.
Penalità: Alla fine di ogni round un Mostro può invadere la 
città. Il giocatore iniziale tira il dado Invasione (il d8 blu): 
con un 7-8 invaderà il Mostro del Fold's Edge, con un 2-6

invaderà il Mostro dell'Inner Reef, con un 1 non invaderà 
nessun Mostro. Se un mostro invade, tutti i giocatori che 
non lo hanno danneggiato subiranno la penalità di Invade.
Dopo il lancio per l'invasione, tutti i Mostri avanzeranno e 
un nuovo Mostro sarà rivelato. I mostri nello spazio 
inferiore se ne andranno e verranno scartati, concedendo le 
ricompense ai giocatori che li hanno danneggiati.

Perdere Dadi
Combattere i mostri non è sicuro come tentare le 
Sfide nelle Arene.

Tutti i dadi lanciati nel combattimento contro i 
Mostri vengono persi alla fine della battaglia.

Il Dado Pericolo deve essere parato con eventuali 
Shell prima di assegnare i danni al Mostro.

È importante che i giocatori valutino il pericolo che 
affrontano nel combattere i mostri, assicurandosi di 
essere adeguatamente addestrati e sapendo quanti 
dadi sono disposti a perdere.

Esempio di combattimento con un Mostro
1. Nel Round 4, Dust va al Fold e sceglie di combattere il

Colossal Spinesquid 1 .
2. Sceglie 2 dadi bianchi dalla sua riserva attiva da tirare

2 .
3. Ha completato 3 Sfide al Droska Ring, così aggiunge

un Dado Elite Rosso come suo dado bonus 3 .
4. Lancia tutti e tre i dadi, oltre al Dado

Pericolo Giallo. Ottiene Focus sul dado Elite
e Focus e Resilience sui Dadi Bianchi 4 .

5. Ottiene 2 X sul Dado Pericolo, così deve prima pagare

2 Shell, altrimenti perderà un dado. Sceglie di 
perdere il dado Bianco che mostra Resilience 5 .

6. Sceglie di smettere di lanciare i dadi e assegna i danni al
Mostro. Assegna il Dado Elite al Punto Armato e il 
Dado Bianco a un punto non armato, ponendo su di 
essi i suoi segnalini danno. Ottiene 2 Focus. Avanza 
anche di 1  sulla Champion Board per via del danno al 
Punto Armato 6 .

7. Quando il mostro se ne va o viene ucciso,
Dust guadagnerà anche la ricompensa (Reward) 
7 .

2 3 4 5

6

1

7

3
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Nota: se un Mostro viene lasciato in vita nel Fold Edge 

alla fine del Round 5, si sposterà sull'Inner Reef e non darà 

ricompense. I segnalini danno sul Mostro verranno capovolti 
e contati come VP per il punteggio di fine partita.

Spazi Azione
Ci sono due tipi di spazi Azione in Tidal Blades, monouso e 
aperti. Gli spazi azione aperti sono contraddistinti da un 
cerchio tratteggiato e sono sulla Citadel of Time e sul Fold. 
Tutti gli altri spazi azione sono monouso, il che significa che 
solo un giocatore può utilizzarli ogni round. (Dopo che un 
giocatore usa uno spazio Azione, lascia lì un disco 
personaggio. Nessun giocatore può effettuare un'azione in 
spazi monouso se c'è un disco personaggio o un personaggio 
presente in quello spazio.)
Allenamento al Temple of the Breaking Wave
Qui i giocatori possono allenarsi per ottenere risorse, 
migliorare le caratteristiche e impressionare positivamente i 
Giudici. Quando un giocatore visita il Temple, tira i dadi (fino 
al limite di Focus + Frutta) e guadagna ricompense in base a 
ciò che ottiene.

Tutti i Dadi lanciati al Temple vengono rimessi tra gli Active Dice.

• Un risultato per simbolo: ottieni 1 Frutto o 1 Shell

• Coppia: avanza di 1 sulla Champion Board

• Tris: Avanza di 1 la caratteristica ottenuta.

I giocatori possono ottenere premi da più livelli e possono 
ottenere premi dallo stesso livello più volte.

Ricaricare i Dadi al Desert Caravan e al  
Meditation Spring
Questi spazi vi permettono di spostare i dadi dalla 
zona Spent Dice alla zona Active Dice. Potete scegliere 
di ricaricare qualsiasi numero di dadi fino alla quantità 
mostrata all'interno della freccia.

Classifiche dei Tornei
Alla fine dei Round 2 e 4 i giocatori ricevono bonus in base 
alla loro posizione sulla Champion Board.

• Tutti i giocatori ottengono 1 bonus dal loro livello
attuale o inferiore.

• Tutti i personaggi che sono in testa ottengono un secondo
bonus. Devono scegliere questo secondo premio in un
livello inferiore all'attuale.

Alla fine del Round 5, i punti vengono assegnati per il 
piazzamento sulla Champion Board.

Ricompense della Champion Board

Eko è in testa e guadagna 1 carta Sfida e 1 carta 
Acrobazia.
Dust guadagna 1 Frutto e 1 Shell.
Caiman e Axl guadagnano ciascuno 1 carta Acrobazia.

Spazi Azione aperti

Spazi Azione monouso
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Fine Partita 
Alla fine del Round 5 la partita termina. I punti 
vengono sommati in questo modo:

• 2 punti per ogni Sfida completata.

• 5 punti per ogni serie completa di Sfide (1 per
ogni isola).

• Dal punteggio più alto raggiunto in ogni Disco Caratteristica

• Le ricompense per il piazzamento sulla Champion Board
sono: 1° = 5 PV, 2° = 3 PV, 3° = 1 PV. Se più giocatori
sono allo stesso livello, sommate le ricompense e
dividetele equamente, approssimando per difetto
eventualmente. (Esempio: se due giocatori si classificano
come primi, aggiungete il 1° e il 2° premio e

dividetelo per due, ogni giocatore riceverà 4 punti.)

• 1 PV per ogni 1 che ha superato sulla Champion Board.

• Ogni giocatore ottiene punti dal proprio obiettivo segreto.

• 1 PV per ogni danno inflitto ai Mostri (in base alla
quantità di segnalini Danno vicino al Fold).

Il concorrente con il punteggio più alto è nominato il nuovo 
campione e il leader del nuovo gruppo di Tidal Blade. Tutti 
gli altri concorrenti si sono comportati in modo ammirevole 
e si uniranno ai Tidal Blade come Comandanti Junior!

v

Esempio di punteggio di fine partita
1. Caiman ha 7 Sfide completate del valore di  2

ciascuna per un totale di 14 punti 1 .
2. Caiman ha 2 set di Sfide (1 per ogni isola) del

valore di 5 ciascuno, sono 10 PV totali 2 .
3. Le caratteristiche di Caiman valgono: Focus 3 ,

Spirit  5 , Resilience  1 , Synergy 0, per un totale
di 9 PV 3 .

4. Caiman è al 3 ° posto sulla Champion Board e ha
superato 3 punti 1 per un totale di 4 PV 4 .

5. L'obiettivo segreto di Caiman assegna 2 per
ogni tipo diverso di sfida completata. Ha
completato Sfide con 3 caratteristiche diverse.
Guadagna 6PV 5 .

6. Caiman ha fatto 4 danni ai Mostri, guadagna 4 PV
6 .

7. Il punteggio totale di Caiman è 47 PV.

1

2

3

4

5

6
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