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1.0 PANORAMICA
Thunder Alley è un gioco dove da due a sette giocatori controllano squadre di auto da corsa che competono per ottenere
il maggior numero di punti in una singola corsa o in una serie di corse.

1.1 Componenti
• 4 Circuiti
• 42 Pedine di Auto
• 56 Pedine Grandi
• 80 Pedine Piccole
• 84 Carte Corsa
• 26 Carte Evento
• 7 Tabelle di Aiuto al Gioco, per Squadra

1.2 Scopo
Il giocatore che gestisce la sua squadra arrivando al punteggio maggiore vince la partita. Il punteggio di una squadra è la
somma dei punteggi di tutte le auto della squadra. Ciascuna auto riceve punti per la sua posizione alla fine della gara ed
ottiene punti bonus se è stata in testa almeno un turno e se è stata in testa per il maggior numero di giri nella corsa.
Dovreste sempre ricordare che state gestendo una squadra corse. La semplice vittoria con un’auto a detrimento delle
altre non è una strategia vincente sicura nel gioco complessivo.

1.3 Circuiti
I circuiti sono di dimensioni e forme diverse ma ciascun circuito usa le stesse regole.
Spazi: Ogni rettangolo è detto spazio. Sulla pista una sola auto può stare in uno spazio.
Il “Piazzale” [Apron] (Corsia dei Box): La Corsia dei Box è la corsia interna che percorre tutto il circuito. In questa
corsia, vi possono essere più auto nello stesso spazio e sono poste l’una sopra l’altra nell’entrare nello spazio in modo
che se dovesse esserci una forma di parità, l’auto più in basso è considerata quella davanti.
Traguardo: Questo è dove le auto si allineano all’inizio della gara, è inoltre la linea che l’auto in testa deve
attraversare, dopo aver completato il numero specificato di giri, per terminare la gara.

Spazi

Corsia dei Box
Corsie di Ripartenza

Traguardo

Griglia di
Partenza

Griglia di Partenza: Questi spazi si usano all’inizio della corsa per piazzare le auto prima che inizi il gioco. L’auto in
pole position si pone nello spazio 1, quella seguente nel 2 e così via. Le auto poste nella griglia di partenza devono
essere orientate verso il Traguardo. Il primo attraversamento del Traguardo non ha rilevanza nel numero di giri
completati.
Corsie di Ripartenza: Le corsie più scure si usano per le ripartenze. Quando si deve ripartire, ponete l’auto in testa
nello spazio di ripartenza più interno nel settore che occupa. Poi procedete occupando le corsie di ripartenza
interne/esterne e da davanti a dietro nella stessa formazione dell’inizio della gara (la seconda auto va dietro quella in
testa, e così via).
Linea Verde di Ripartenza: La linea verde sette settori prima del Traguardo indica che la linea dietro cui si riparte
nell’ultimo giro. Se accade una bandiera gialla e l’auto di testa è dietro quella linea nell’ultimo giro, la ripartenza viene
arretrata dietro questa linea (9.6, 9.7).
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1.4 Scheda della Squadra & Auto
La Scheda della Squadra serve per indicare lo stato delle auto appartenenti alla squadra mediante una casella per
ciascuna auto appartenente alla squadra stessa. Quando un’auto riceve un segnalino di Usura o Leader del Turno [Lap
Lead], il segnalino relativo viene posto nell’area appropriata della casella associata all’auto. L’area a sinistra indicata
con “Temporaneo” [Temporary] contiene i segnalini di usura che possono essere rimossi durante una Sosta ai Box.
L’area a destra con indicazione “Permanente” [Permanent] contiene i segnalini di danni permanenti all’auto che non
possono essere rimossi con la Sosta ai Box.

1.5 Auto
Le auto sono rappresentate da pedine che mostrano un’auto da corsa vista dall’alto. Tutte le auto hanno
un proprio numero unico. Le pedine delle auto hanno due lati – un lato con sfondo chiaro, uno con
sfondo scuro. Tutte le auto iniziano il turno con sfondo del colore corrispondente allo sfondo del
Segnalino Primo Giocatore. Nell’attivare le auto, si girano sul retro a mostra che sono state attivate in
questo turno.

2. PIAZZAMENTO
1. Scegliere un Circuito: Scegliere uno dei quattro circuiti.
2. Scegliere una Squadra: Ciascun giocatore sceglie una Squadra e prende la sua Scheda e relative auto.
3. Scegliere le vostre auto: Ciascun giocatore sceglie un numero di auto dalla propria squadra a seconda del numero di
giocatori coinvolti.
GIOCATORI
2
3
4
5-7

AUTO PER SQUADRA
6 auto
5 auto
4 auto
3 auto

4. Preparare il Mazzo di Carte: Mescolare separatamente i mazzi delle Carte Evento e le Carte Corsa e poneteli
accanto al circuito.
5. Porre le Auto sul Circuito: Pescate una carta dal Mazzo Corsa. Consultate la Barra della Squadra che si trova nella
parte bassa della carta. Per porre la prima auto per ogni squadra sulla Griglia di Partenza, leggete la Barra della Squadra
da sinistra a destra. Ponete un’auto da una squadra che partecipa alla corsa e che si trova prima nella posizione #1 (Pole)
della Griglia di Partenza. Continuate a leggere la Barra della Squadra e ponete un’auto della successiva squadra
partecipante nella posizione #2. Proseguite così sino a quando tutte le squadre hanno posto un’auto sulla Griglia di
Partenza. Per porre la seconda auto per ciascuna squadra sulla Griglia di Partenza, usate la stessa carta ma leggete la
Barra della Squadra da destra a sinistra. Quindi con tre squadre, se le prime tre auto sono nera, rossa, blu, le auto dalla
quarta alla sesta saranno blu, rossa, nera. Proseguite alternandovi nella lettura da sinistra a destra e poi da destra a
sinistra per porre le rimanenti auto sulla Griglia di Partenza. Tutte le auto devono essere poste mostrando lo sfondo
chiaro all’inizio della gara.
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6. Porre i Segnalini:
SEGNALINI DI POSIZIONE: Porre il segnalino di Giro in Corso nello spazio #1 della Tabella dei Giri.
Disponete un numero di segnalini di Posizione in modo che vi sia un segnalino per ciascuna auto in
gioco (cioè i segnalini di 1° e 2° posizione in una corsa con due auto). Allineateli in ordine con il primo
posto a sinsitra e l’ultimo posto a destra. Riponete i segnalini di Posizione inutilizzati nella scatola.
SEGNALINO 1° GIOCATORE: Date al giocatore che ha l’auto in Pole Position il segnalino di Primo
Giocatore. Il segnalino deve essere posto in vista di tutti i giocatori mostrando lo sfondo chiaro.

ALTRI SEGNALINI: Ponete i segnalini di Usura e di Leader del Turno entro il circuito, disponibili per tutti i giocatori.
Ponete il segnalino di Giro in Corso sulla Tabella dei Giri.
7. Distribuire le Carte: Distribuite un numero di Carte Corsa a ciascun giocatore pari al numero di auto con cui
iniziano +1.
Ora corriamo!

3. SEQUENZA DI GIOCO
3.1 Segmenti di Azione e Turni
Un Turno completo si svolge con l’attivazione da parte di ciascun giocatore delle proprie auto una volta. Al termine
dell’attivazione dell’ultima auto, il Turno termina. Un Segmento di Azione è il gioco della carta di un singolo giocatore,
il quale attiva una delle proprie auto.

3.2 Sequenza di Gioco per Ciascun Turno
1. Ripristino della Mano (3.3)
2. Svolgere i Segmenti di Azione (3.4)
3. Svolgere la Sequenza di Fine Turno (3.5)
a. Determinare il Leader ed assegnare il segnalino di Leader del Turno all’auto in testa (3.5.1)
b. Pescare e risolvere una Carta Evento (3.5.2).
c. Effettuare le Soste ai Box (3.5.3).
d. Determinare il Primo Giocatore (3.5.4).
e. Rimuovere le Auto Doppiate (3.5.5).
f. Scartare le Carte Corsa che si desidera tenere (3.5.6).

3.3 Ripristino della Mano
All’inizio di ciascun Turno, ogni giocatore pesca carte dal Mazzo Corsa in modo da ripristinare la propria mano. La
mano dei giocatori è pari al numero di auto con cui la squadra ha iniziato la corsa, più 1. Ad esempio, se ogni squadra
ha iniziato con 4 auto, la mano di ogni giocatore è di 5 carte. La dimensione della mano non varia per l’eliminazione
delle auto. Pertanto, tutti i giocatori hanno lo stesso numero di carte all’inizio di un turno. Il Primo Giocatore ripristina
la sua mano per primo e gli altri giocatori la ripristinano procedendo in senso orario attorno al tavolo. Se in un dato
momento il Mazzo Corsa si esaurisce e si deve pescare una carta, rimescolate tutte le Carte Corsa scartate e formate un
nuovo Mazzo Corsa.

3.4 Fase di Azione
Questa fase si compone di un certo numero di segmenti di azione. Il primo Segmento di Azione di un turno viene svolto
dal giocatore che ha il Segnalino Primo Giocatore. Una volta completato il suo Segmento di Azione, il giocatore alla
sua sinistra svolge un segmento di azione. Questo prosegue sino a che tutte le auto sono state attivate per un segmento
di azione un volta.
Il Giocatore Attivo agisce come segue:
1. Sceglie una delle sue auto che non è stata ancora attivata – un’auto può essere attivata una sola volta per turno e
questo viene indicato girando la sua pedina.
2. Se l’auto scelta è già fuori gara, questo è detto “Passare il Turno”, passate alla fase 7, qui sotto.
3. Se l’auto scelta ha 6 o più segnalini di Usura nella sua casella nella Scheda della Squadra, l’auto si ritira dalla corsa
(7.2). Passate alla fase 7, qui sotto.
4. L’auto scelta può ritirarsi volontariamente dalla corsa. Ponete l’auto che si ritira nella Scheda della Squadra ed
assegnate il suo Segnalino di Posizione sulla destra della linea del Segnalino di Posizione (quella con il valore
inferiore in punti). Passate alla fase 7, qui sotto.
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NOTA: Un giocatore può decidere in questo senso specialmente quando ha un’auto con molti segnalini di usura
permanenti. Questo dà alla squadra più opzioni di gioco di carte nei turni seguenti per le auto rimanenti in gara.
5. Gioca una Carta Corsa per l’auto attivata, che muove a seconda della velocità dell’auto, tipo di movimento, e testo.
Viene penalizzata per una parte del suo movimento se inizia il suo segmento con 3 o più Segnalini di Usura
(temporanei o permanenti) già presenti nella sua casella sulla Scheda della Squadra (7.4).
6. Dopo aver mosso l’auto attivata, ponete il Segnalino di Usura appropriato, indicato sulla Carta Corsa nella casella
per l’auto attivata nella sua Scheda della Squadra. Nota: una Carta Corsa con sfondo bianco non genera un
segnalino di Usura.
7. Girate l’auto attivata. Il segmento del Giocatore Attivo termina. Passate al segmento del giocatore successivo.

3.5 Sequenza di Fine Turno
(3.5.1) Assegnazione dei Segnalini di Leader del Turno: L’auto che ha il segnalino di Leader riceve
un segnalino di Leader del Turno che viene posto nella sua casella sulla Scheda della Squadra. Se vi
sono più auto in parità essendo in testa, tutte le auto nel Settore in testa ricevono un segnalino di Leader
del Turno (in questo caso, il normale metodo di risoluzione dei casi di parità, cioè l’auto interna è in
testa, non si usa). Questo rappresenta più auto che lottano per la testa per più giri.

ESEMPIO: Le auto #43 w #15 sono entrambe “in testa” nella corsa e otterrebbero entrambe il segnalino di Leader del
Turno. L’auto #15 ha la corsia interna quindi la blu diviene il Primo Giocatore nel turno seguente.
(3.5.2) Pescare e Risolvere la Carta Evento: Il Primo Giocatore pesca la prima Carta Evento e la legge a tutti i
giocatori. L’evento viene poi risolto. Ignorate questa fase se qualsiasi auto ha terminato la corsa. I dettagli su come
leggere ed implementare le Carte Evento sono spiegati in 8.0.
(3.5.3) Svolgere le Soste ai Box: Il Primo Giocatore decide quale, se desidera, delle proprie auto farà la sosta. Poi, il
giocatore sulla sinistra del Primo Giocatore decide allo stesso modo, e così via verso sinistra sino a che tutti hanno
avuto la possibilità di decidere se fare la sosta o no. Consultate Sosta ai Box per i dettagli su cosa comporta e come
trattare le auto in sosta. Se vi è un nuovo Leader dopo aver effettuato tutte le soste ai box, date a quell’auto il segnalino
di Leader del Turno.
(3.5.4) Assegnare il Primo Giocatore: Date il Segnalino di Primo Giocatore al giocatore la cui auto ha il segnalino di
Leader su di essa. Girate il Segnalino di Primo Giocatore in modo che il colore dello sfondo sia corrispondente a quello
dell’auto del Leader (ed a tutte le altre auto).
(3.5.5) Rimuovere le Auto Doppiate: Rimuovete le auto doppiate dal circuito ed assegnate loro il valore inferiore tra i
segnalini di Posizione rimanenti a seconda dell’ordine del loro arrivo. Se vi è stata una Bandiera Gialla, non vi saranno
auto con segnalini di Doppiata (9.6).
(3.5.6) Scartare: I giocatori possono scartare qualsiasi Carta Corsa che non desiderano tenere in mano.

4. CONCETTI IMPORTANTI
4.1 Il Leader Corrente & l’Ordine di Corsa
Nel corso della gara è importante sapere quale auto è in testa. L’auto che ha sia completato il maggior numero di giri e
che si trova nel settore alla minore distanza dal passare ancora la linea del Traguardo è considerata in testa. Per renderlo
palese, ponete il segnalino di Leader direttamente sull’auto. Non appena cambia chi è in testa, il segnalino di Leader
deve essere spostato sul nuovo leader. Se vi sono più auto sulla stesso giro e nello stesso settore, il segnalino di Leader
viene posto sull’auto che è più vicina alla parte interna del circuito.
L’Ordine di Corsa è importante quando si rimuovono più auto doppiate nello stesso turno ed al termine della gara per
assegnare i Segnalini di Posizione. Si usa la stessa procedura per determinare il leader della corsa, ma ogni auto riceve
una posizione a seconda di:
1. Maggior numero di giri completati
2. Spazio alla minore distanza dal passare ancora la linea del Traguardo
3. Interno o esterno rispetto ad un settore
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4.2 Auto Doppiate
Quando l’auto che ha il segnalino di Leader muove nello stesso settore di un’altra (o altre) auto,
questa(e) è considerata doppiata. Ponete un segnalino Doppiata [Lapped Car] su tale(i) auto(i). Se
un’auto con segnalino Doppiata muove in un settore davanti al leader, il segnalino viene rimosso. Se
un’auto termina un turno con un segnalino Doppiata ancora su di essa, viene rimossa e riceve il
segnalino di Posizione di valore inferiore tra quelli rimanenti, a seconda dell’ordine di arrivo.

ESEMPIO: L’auto #15 è il leader e le auto #22 e # 23 sono state sorpassate e sono ora doppiate. Al termine del turno
entrambe le auto sono rimosse e la #23 riceverà il segnalino di Posizione inferiore tra quelli rimanenti, mentre la #22
riceverà quello più alto successivo.

4.3 Perdere un’Auto (Ritiro & Eliminazione)
Nel corso della gara, i giocatori probabilmente perderanno una o più auto per l’accumulazione di segnalini di usura o
per essere stata doppiata. Quando accade questo, un giocatore rimuove semplicemente quell’auto dal Circuito e prende
il segnalino di Posizione di valore inferiore tra quelli rimanenti tra i punti vittoria. I giocatori possono volontariamente,
in qualsiasi momento, ritirare una propria auto (o più) rimuovendola dal Circuito e prendendo il segnalino di Posizione
di valore inferiore tra quelli rimanenti.
Se un giocatore perde un’auto, riceve comunque lo stesso numero di carte per iniziare il turno seguente. Le auto che si
ritirano devono essere poste nella Scheda della Squadra. Qui, possono essere girate ad indicare che il giocatore passa, se
lo si desidera. Un giocatore può passare una volta per turno per ciascuna auto che ha ritirato dal gioco.
NOTA STRATEGICA: Questa regola significa che i giocatori con meno auto hanno maggiori possibilità di ricevere
carte utili, in quanto possono tenere più carte in mano alla fine del turno (non sono obbligati a giocare tutte le loro
carte). Questo è voluto.

4.4 Usare la Barra della Squadra
La Barra della Squadra è una striscia con colori e simboli che si trova nella parte bassa di ciascuna Carta Corsa. Questa
barra si usa per risolvere varie situazioni quando più di una squadra si qualifica per un evento (risolve la parità), quando
si deve determinare un evento a caso, e per l’ordine di partenza iniziale. Leggete la barra da sinistra a destra.
PROCEDURA: Per determinare quale squadra viene influenzata, girate la Carta Corsa seguente dal mazzo. da sinistra a
destra, identificate quale colore di squadra appare per primo sulla barra. Ignorate i colori che non si usano nella corsa,
quindi se vi è il giallo per primo ma non partecipa la squadra gialla, ignorate il giallo ed usate il colore seguente.
Importante: Una volta determinate la squadra, l’auto influenzata deve provenire da quella squadra. Se due o più auto di
quella squadra si qualificano allo stesso modo, il possessore decide quale auto influenzare.

4.5 Curve
(4.5.1) In Generale: A parte avere meno corsie, non vi sono regole speciali per le curve – le auto possono cambiare
corsia, spostare le auto (6.7, 6.8) ed effettuare Soste ai Box (9.0) mentre sono in una curva.
(4.5.2) Entrare in Curva: In qualche punto di ciascun circuito, i rettilinei si incanalano in un numero inferiore di corsie
entrando in curva – queste sono dette Corsie Convergenti. Se si può scegliere, il Giocatore Attivo decide quale corsia
prendere quando entra in curva. Vedere 6.9 se l’auto attiva fa parte di una Scia.
(4.5.3) Uscire dalle Curve: Nell’uscire da una curva, alcune corsie avranno due spazi disponibili avanti a loro – questi
sono dette Corsie Divergenti. Nel caso di scelta, il Giocatore Attivo decide quale corsia prendere nell’uscire dalla curva.
Vedere 6.9 se l’auto attiva fa parte di una Scia.
NOTA: Ogni volta che si ha una scelta il Giocatore Attivo ha la priorità di scelta.
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4.6 Giri
Il numero di giri per ciascuna corsa viene indicato sulla Tabella dei Giri che si trova vicino a ciascun percorso. Indicate
il giro corrente con il segnalino “Giro Corrente”. Dopo che è iniziata la gara, ogni volta che il leader della corsa
attraversa la linea del traguardo, spostate in avanti questo segnalino di uno spazio. Se il leader passa il traguardo e sono
terminati i numeri sulla tabella, la corsa termina (10.1).

5. CARTE CORSA
Le Carte Corsa sono il cuore di Thunder Alley. Queste carte si usano per muovere le auto sulla pista. Il diagramma
sottostante indica la spiegazione delle varie sezioni delle carte.

Velocità
sulla Pista

Nome della Carta
Indicatore
di Usura

Velocità di
Uscita dai Box

Tipo di
Movimento

Istruzioni

Barra della Squadra

Numero della Carta

Nome della Carta: Questo dà indicazione su quale possibile azione speciale o restrizione rappresenta la carta e serve
principalmente come testo generico. Se quest’area è colorata, indica che l’auto indicata con questa carta riceverà un
Segnalino di Usura del colore corrispondente.
Velocità sulla Pista: Il valore in Punti Movimento della carta. Questo valore può essere modificato dall’Usura (7.4)
corrente dell’auto.
Velocità di Uscita dai Box: Il valore in Punti Movimento della carta se usata per uscire dai Box.
Tipo di Movimento: Il tipo di movimento che un’auto attivata con questa carta userà (a meno che non stia uscendo dai
box).
Indicatore di Usura: Questo mostra lo specifico segnalino di Usura che subisce l’auto che viene attivata con questa
carta. Le carte con nome in sfondo bianco non hanno un indicatore di usura in quanto la carta non causa alcuna usura
all’auto attivata.
Istruzioni: Alcune carte hanno effetti speciali. Questi sono indicate nel testo sulla carta. L’uso della carta deve
rispettare le restrizioni indicate nelle Istruzioni. Se qualsiasi regola viene contraddetta dalle Istruzioni, le Istruzioni
hanno prevalenza.
Barra della Squadra: Vedere 4.4.
Numero della Carta: Si usa solo per identificare la carta in caso di suo smarrimento.
RIMESCOLARE: Se in qualsiasi punto del gioco si deve pescare una carta dal Mazzo Corsa e questo è esaurito,
mescolate assieme tutti gli scarti e formate una nuovo mazzo di pesca.
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6. MOVIMENTO
6.1 Concetti Base del Movimento
Quando un giocatore attiva un’auto che non si trova nella Corsia dei Box (cioè non ai Box) e gioca una Carta Corsa,
l’auto riceve un numero di Punti Movimento (MP) pari al valore di Velocità sulla Pista meno qualsiasi Penalità alla
Velocità che l’auto possa avere (7.4). Le auto possono muovere in avanti o lateralmente a seconda delle restrizioni della
Carta Corsa giocata. Le auto non possono muovere in diagonale a meno che le Istruzioni sulla Carta Corsa giocata lo
consentano. L’auto attivata non può muovere indietro; le auto possono essere arretrate per lo Spostamento Laterale (6.7)
o per il gioco della carta Lavorare sul Gruppo.
L’auto attivata non può entrare nello stesso spazio più di una volta durante un Segmento di Azione.
NOTA: Questa regola impedisce ad un giocatore di perdere intenzionalmente MP muovendo a sinistra, poi a destra,
poi a sinistra, poi a destra tra due spazi. I giocatori devono mantenere lo spirito della corsa mentre giocano.
Costo di Movimento: Costa 1 MP all’Auto Attiva per entrare in ciascun spazio vuoto sulla pista – sia muovendo in
avanti che lateralmente.
Costa 2 MP muovere lateralmente in uno spazio occupato (vedere Spostamento Laterale [6.7]). Costa 3 MP muovere in
avanti in uno spazio occupato (vedere Spostamento Frontale [6.8]). Notate che per le meccaniche delle Scie (6.2), la
spesa di 3 MP per lo Spostamento Frontale si ha solo nel Movimento in Solitario e di Testa.

L’auto rossa #29 muove di sette spazi pagando 1 MP per spazio.

Lo Spostamento Frontale costa 3 MP, lo Spostamento Laterale costa 2 MP, il movimento laterale in uno spazio vuoto
costa 1 MP.
Restrizioni: L’auto attivata deve spendere tutti i suoi MP disponibili. Durante il Movimento in Solitario e di Testa
un’auto non è mai obbligata a prendere il percorso di minore resistenza – può spendere tutti i suoi MP nello
Spostamento Frontale e Laterale anche se è disponibile una corsia sgombra. Vedere anche l’esempio di Spinta negli
Esempi Aggiuntivi.
Scelte: Non vi è possibilità alcuna di scelta da parte delle auto non attive, indipendentemente dal tipo di movimento.
Tutte le scelte sono effettuate dal giocatore attivo.
Vi sono quattro tipi di movimento nel gioco:
• Movimento in Solitario (6.3)
• Movimento in Scia (6.4)
• Movimento di Inseguimento (6.5)
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• e Movimento in Testa (6.6)
Alcuni di questi tipi di movimento si basano su un concetto di Unione (6.2).

6.2 Unione
Le auto nella stessa corsia ed adiacenti l’una all’altra sono considerate in linea, o correre attaccate all’altra, e possono
divenire Unite durante il Movimento in Testa, Inseguimento o in Scia. Una Unione può essere composta da due a tutte
le auto in corsa. Può includere le auto in curva ed in rettilineo. Quando un’Auto Attiva Unita muove, tutte le auto Unite
muovono anch’esse. Solo l’Auto Attiva spende MP.

6.3 Movimento in Solitario
L’Auto Attiva è l’unica auto a muovere a meno che usi lo Spostamento Laterale o Frontale. L’Auto Attiva non muove
mai le auto Unite in questo segmento di azione. L’Auto Attiva che usa il Movimento in Solitario può muovere in
qualsiasi spazio possibile sempre che abbia il numero di MP necessario per farlo.

6.4 Movimento in Scia
(6.4.1) Concetti Base: Il Movimento in Scia è il metodo più comune di movimento nel gioco. Può consentire a più auto
davanti e dietro l’Auto Attiva ed Unita con essa di essere mossa nello stesso momento.
PROCEDURA: Quando un’auto che usa una carta di Movimento in Scia muove in avanti e vi sono auto unite ad essa
(davanti e/o dietro), l’intera linea di auto unite muove. Questa è detta una Linea in Scia. Se la Linea in Scia incontra
altre auto nel suo percorso, queste divengono parte della Linea in Scia e sono mosse con questa per il resto del
segmento di azione. Una volta che una Linea in Scia viene formata, non vi è possibilità di scelta da parte delle auto non
attive. Le auto che sono unite o che divengono unite devono muovere. Una volta che inizia il movimento in avanti, non
vi è modo per la Linea in Scia di cambiare corsia o di essere divisa sino a che l’Auto Attiva non usa tutti i suoi MP
terminando il movimento per il segmento di azione.

ESEMPIO: L’auto blu #15 viene attivata con una carta Movimento in Scia. L’auto verde dietro di essa è unita e muove
con essa. Dal momento che l’auto blu inizia il movimento con una Linea in Scia, non può cambiare corsia. L’auto blu
muove in avanti di uno spazio e si unisce con le auto #43 e #28.

ESEMPIO CONTINUATO: Le Quattro auto sono ora tutte unite e muovono con l’auto blu in gruppo (una Linea in
Scia). L’auto blu non può passare o staccare qualsiasi auto nel gruppo unito.
(6.4.2) Movimento Laterale: Un’auto attivata con il Movimento in Scia può muovere lateralmente (e spostare auto)
quanto desidera prima di iniziare il movimento in avanti. Durante questo movimento laterale iniziale le auto davanti e

I Giochi dei Grandi – Verona

-9-

THUNDER ALLEY

© 2014 GMT GAMES

dietro non sono considerate unite. Una volta che inizia il movimento in avanti l’unione con le auto davanti e dietro è
automatico ed il movimento laterale non è più consentito.
Un’auto attivata con una carta di Movimento in Scia che non è Unita muove allo stesso modo di un’auto che usa il
Movimento in Solitario. Una volta che l’Auto Attiva muove in avanti si unisce a qualsiasi auto cui muove direttamente
dietro o davanti, e poi il movimento laterale non è più consentito.

Se non vi è Linea in Scia dietro l’auto blu #15, questa può cambiare corsia. In questo esempio muove in avanti di uno
spazio e poi cambia corsia per unirsi all’auto rossa #29. Le due auto muovono poi in avanti e si uniscono all’auto rosa
#23. Se l’auto blu ha MP rimanenti, tutte e tre le auto possono proseguire a muovere.
Movimento in Scia e Curve: Vedere 6.9.

6.5 Movimento di Inseguimento
Il Movimento di Inseguimento funziona allo stesso modo del Movimento in Scia con una piccola differenza – le auto
dietro all’Auto Attiva non sono mai considerate unite, e non sono spinte assieme all’Auto Attiva mentre questa muove
in avanti. Come il Movimento in Scia, l’Auto Attiva muove come nel Movimento in Solitario sino a quando si unisce
con un’auto davanti ad essa. Una volta unita. Non può cambiare corsia durante quella attivazione.
NOTA: Il Movimento di Inseguimento è spesso inteso come un movimento “di spinta”. L’Auto Attiva entra in scia e
spinge tutte le auto davanti a sé senza influenzare le auto dietro.
Nello spingere in avanti la Scia, tutte le auto che incontra nel suo percorso si uniscono alla Scia.

L’auto rossa #29 viene attivata con Movimento di Inseguimento. Muove in avanti raccogliendo le auto #23 e #43.
L’auto #15 resta indietro.

6.6 Movimento in Testa
Come suggerisce il nome, il Movimento in Testa porta altre auto. Quando si usa il Movimento in Testa, l’auto attivata
muove, e qualsiasi auto unita dietro il leader “segue il leader”. Quando l’Auto Attiva muove, l’auto unita dietro di essa
muove nello spazio che l’Auto Attiva ha appena lasciato, e la terza auto unita muove nello spazio ora vuoto della
seconda auto, ecc. sino alla fine della fila. In altre parole, l’auto attiva o “di testa” “trascina” qualsiasi auto che ha
iniziato dietro di essa. Se l’Auto Attiva muove lateralmente, l’auto direttamente unita ad essa muove nello spazio vuoto,
prosegue a seguire nello spazio da cui l’Auto Attiva esce.
Se non vi sono auto dietro l’auto attivata all’inizio della sua attivazione, allora il Movimento in Testa funziona
esattamente allo stesso modo del Movimento in Solitario.
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Circostanze Uniche al Movimento in Testa
 L’Unione si determina solo all’inizio del movimento e non viene riconsiderata. Non “raccoglierà” mai auto che non
erano Unite con essa all’inizio dell’Attivazione.
 Il movimento laterale non spezza l’unione delle auto dietro quella di Testa.
 Le auto unite dietro il leader devono seguire. Non possono rifiutare di muovere.

ESEMPIO: L’auto #22 viene attivata usando il Movimento in Testa. Le auto #43, #23 e #29 seguono direttamente
dietro la #22 mossa per mossa. L’auto #28 non viene influenzata dal movimento.

6.7 Spostamento Laterale
Questo si ha quando l’Auto Attiva muove lateralmente nello spazio che contiene un’auto. L’auto originariamente nello
spazio viene spostata di una corsia nella stessa direzione in cui ha mosso l’Auto Attiva. Se l’auto che viene spostata è
già adiacente al muro o alla Corsia dei Box, viene spostata indietro di uno spazio invece che lateralmente. Qualsiasi
auto dietro l’auto influenzata viene anch’essa spostata allo stesso modo. È possibile spostare più auto con Spostamento
Laterale di un’auto che ne sposta a sua volta un’altra che ne sposta un’altra. Lo Spostamento Laterale può essere usato
più volte in un segmento di azione, contro la stessa auto o auto diverse.

ESEMPIO: La squadra blu gioca una carta Movimento in Scia ed attiva l’auto #15. Prima di muove in avanti muove
lateralmente di due spazi a destra (al costo di 4 MP) spostando tre auto. L’auto verde #22 viene spinta a destra di uno
spazio e poi indietro di due spazi. Lo spostamento dell’auto verde sposta anche le auto #29 e #28 indietro di due spazi.
L’auto blu muove in avanti prendendo con sé le auto #21, #22, #29 #28 nella Scia.

6.8 Spinta in Avanti
Questo si ha quando l’Auto Attiva muove in avanti in uno spazio che contiene un’auto. L’auto originariamente nello
spazio viene spostata muovendola di un settore in avanti. Se questa entra o esce da una curva nel farlo, il giocatore
attivo sceglie in quale corsia entra nel caso di possibilità di scelta. Qualsiasi auto che si trova davanti all’auto
influenzata viene anch’essa spinta in avanti di uno spazio. È possibile spingere più auto Spingendo in Avanti un’auto
che ne spinge un’altra che ne spinge un’altra. La Spinta in Avanti può essere usata più volte in un segmento di azione,
spingendo continuamente la stessa auto o auto diverse.
NOTA: Se potete spingere in Avanti un’auto, potete spingere in avanti anche un qualsiasi numero di auto unite davanti
a tale auto.
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ESEMPIO: L’auto rosa #23 spinge le auto #43 e #22 in avanti di uno spazio per 3 MP. Cambia poi corsia e muove in
avanti pagando 1 MP per ogni spazio vuoto.

6.9 Scie e Curve
(6.9.1) Scie in Entrata in Curva: Quando una Scia entra in una curva e vi è possibilità di scelta su quale corsia della
curva prendere, il giocatore attivo la sceglie. Qualsiasi sia la scelta, deve spingere tutte le auto nella Scia nella stessa
corsia. Non potete dividere alcune auto in corsie diverse.
(6.9.2) Scie in Uscita da una Curva: Quando una Scia esce da una curva ed ha l’opzione di entrare in più corsie, il
giocatore attivo la sceglie. Una volta scelta la corsia, tutte le auto che compongono la Scia devono entrare in quella
corsia – non potete spostare alcune auto in un’altra corsia.
(6.9.3) Anomalie con Corsie Divergenti e Convergenti
CASO #1: Se nel momento dell’attivazione, una scia di auto unite all’Auto Attiva si estende in avanti o dietro, fuori o
dentro una curva, e vi è la scelta su quale scia di auto fa parte della Scia, sceglie il giocatore attivo. Questo può
includere una corsia vuota anche se vi sono auto nell’altra corsia.
CASO #2: Stessa situazione sopra, eccetto che la scelta tra due corsie si ha durante il movimento. Il giocatore attivo
può scegliere di spingere la Scia di una delle corsie – anche se la corsia han auto e l’altra no.

ESEMPIO: L’auto blu #15 è attivata in una curva con Movimento in Scia. Le auto #43 e #22 devono essere unite, ma la
Squadra Blu può scegliere la corsia vuota fuori dalla curva quale Scia in modo da evitare di spingere le auto #9 e #21.

ESEMPIO: L’auto verde #22 viene attivata in una curva con Movimento in Testa. L’auto #43 deve essere unita, ma la
Squadra Verde può scegliere la corsia fuori dalla curva per la Scia. In questo caso sceglie la corsia con l’auto #23.
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7. SEGNALINI DI USURA
The accumulation of these markers represents the general wear
and tear placed on the car throughout the race.

7.1 Concetti Base dei Segnalini di Usura
I segnalini di Usura si ottengono quando si giocano Carte Corsa o quando si risolvono Eventi. Il colore dello sfondo sul
Nome della Carta e l’Indicatore di Usura di una Carta Corsa mostrano quale tipo di Segnalino di Usura subisce l’auto
attivata dal gioco di questa carta. Il segnalino di Usura viene posto nella casella dell’Auto Attiva dopo che l’auto ha
mosso. I Nomi delle Carte Corsa con sfondo bianco e nessun Indicatore di Usura non causano alcuna usura all’Auto
Attiva. Il numero di segnalini di usura inclusi nel gioco non è un limite. Tutti hanno lo stesso effetto, ma alcuni eventi
indicheranno auto che hanno accumulato specifici Segnalini di Usura.
NOTA: I Segnalini di Usura causati dalla risoluzione di un Evento sono posti immediatamenteSegnalini di Usura Permanenti
• Giallo – Sospensioni
• Rosso – Carrozzeria (Grave)
• Viola – Trasmissione
• Arancione – Motore

Segnalini di Usura Temporanei
• Nero – Pneumatici
• Grigio – Carrozzeria
• Blu – Sospensioni
• Verde – Carburante

7.2 Sei Segnalini di Usura
Se un’auto subisce sei o più Segnalini di Usura, viene ritirata dalla corsa. Porre l’auto ritirata nella Scheda della Squadra
ed assegnatele il Segnalino di Posizione più arretrata disponibile.
NOTA: L’auto non viene rimossa quando riceve il sesto segnalino, ma la volta successiva che viene attivata ed ha 6
Segnalini di Usura su di essa.

7.3 Rimozione dei Segnalini di Usura
I Segnalini di Usura Temporanei possono essere rimossi effettuando una Sosta ai Box (9.0). I Segnalini di Usura
Permanenti non possono essere rimossi da un’auto una volta subiti. Rimangono nella casella dell’auto per tutta la corsa.

7.4 Penalità alla Velocità
Quando un’auto viene attivata ed ha già 3 o più Segnalini di Usura (Temporanei e/o Permanenti) nella sua casella,
subisce una Penalità alla Velocità. La tabella sottostante evidenzia gli effetti sulla Velocità in Pista causata dai Segnalini
di Usura.

Tabella degli Effetti dei Segnalini di Usura
Nr segnalini
0
1
2
3
4
5
6

Effetti
Nessun effetto
Nessun effetto
Nessun effetto
-3 MP
-4 MP
-5 MP
Eliminata dalla corsa
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ESEMPIO: Un’auto con tre Segnalini di Usura ed una Velocità sulla Pista di 7 ha una velocità modificata di 4 (7 - 3 =
4)
La Velocità sulla Pista di un’auto non può mai essere ridotta a meno di zero per le Penalità alla Velocità. Le auto con
Penalità alla Velocità ricevono ancora segnalini di Usura da una Carta Corsa anche se i loro MP sono stati ridotti. Le
auto che escono di Box non subiscono penalità alla velocità in quanto usano la Velocità di Uscita dai Box e non la
Velocità sulla Pista.
NOTA: La Velocità sulla Pista di un’auto viene influenzata solo quando è l’Auto Attiva. Un’auto che viene mossa
durante l’attivazione di un’altra auto, durante il Movimento in Scia, ad esempio, non subisce effetti sul suo movimento.

8. CARTE EVENTO
[N.d.T. le carte sono state tradotte alla fine del regolamento]

8.1 Concetti Base delle Carte Evento
Dopo che tutte le auto sono state attivate in un turno, viene pescata una Carta Evento dal giocatore che ha il Segnalino
di Primo Giocatore. Viene letto a voce alta il testo sulla carta, e si determina il risultato della carta.
Se nessuna auto rispetta i requisiti citati sulla carta, questa viene trattata come nessun evento. Se più auto di diversi
giocatori rispettano tutte in egual modo i requisiti di un evento, usate la Barra della Squadra per risolvere questa parità
(4.4). Se la carta influenza solo alcune auto a seconda dell’usura accumulata in precedenza, l’icona in alto a sinistra
sulla carta indica quali segnalini di usura hanno rilevanza per la carta. Se nessuna auto in corsa ha questi segnalini,
quell’evento non ha alcun effetto e nessuna auto ne subisce le conseguenze.

Icona della
Bandiera (8.2)

Icona di Usura

Testo dell’Evento

8.2 Icone di Bandiera Gialla, Verde e Rossa
Ciascuna carta Evento ha una icona di bandiera che determina se l’evento causa una ripartenza (Bandiera Gialla),
nessuna ripartenza (Bandiera Verde) o fa terminare la gara (Bandiera Rossa). Questo influenza come si trattano le soste
ai box. Le ripartenze per Bandiera Gialla sono spiegate nelle Soste ai Box.

9. SOSTE AI BOX
9.1 Concetti Base delle Soste ai Box
Dopo aver risolto l’evento, ciascuna squadra può scegliere se fare una sosta ai box. Le scelte iniziano dal giocatore che
ha il segnalino di Primo Giocatore e proseguono verso sinistra attorno al tavolo. Una volta che una quadra ha scelto se
fare o non fare la sosta con una delle proprie auto, questa scelta non può essere cambiata. Se l’evento indica che la corsa
deve procedere con prudenza, si segue il processo di sosta per la Bandiera Gialla; altrimenti, si segue il processo di
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sosta per la Bandiera Verde. Se qualsiasi auto ha completato la corsa, non è consentita alcuna sosta ai box, perché la
corsa è terminata.

9.2 Benefici della Sosta ai Box
Qualsiasi auto che fa sosta ai box rimuove tutti i segnalini Nero Pneumatici, Verde Carburante, Blu Sospensioni e
Grigio Danni alla Carrozzeria dalla casella dell’auto che fa sosta, sulla Scheda della Squadra. Questi tornano tra i
segnalini disponibili.

9.3 Sosta ai Box con Bandiera Verde
Quando si fa sosta con bandiera verde, spostate l’auto nella Corsia dei Box nel settore dove si trova. Poi muovere l’auto
indietro di 5 spazi rimanendo in questa corsia. Il giocatore rimuove poi tutti i Segnalini di Usura come sopra spiegato.

L’auto verde #22 sceglie di fare sosta ai box con bandiera verde. L’auto si sposta direttamente nella corsia dei box e
poi arretra di 5 spazi.

9.4 Uscita di Box da una Sosta con Bandiera Verde
Dopo una Sosta ai Box con Bandiera Verde, le auto tornano sulla pista durante la Fase di Movimento seguente
attivandosi come al solito, e tornano sulla pista. L’auto che esce dai box usa la “Velocità di Uscita dai Box” indicata
sulla carta che gioca (il valore più piccolo) e spende quegli MP rientrando nella pista. Il Tipo di Movimento ed il testo
sulla carta sono ignorati – le auto usano sempre il Movimento in Solitario quando escono dai box. Inoltre, la velocità
non viene modificata per i rimanenti segnalini di usura (non vi sono penalità nell’uscita). Infine, le auto non ricevono
segnalini di usura quando escono dai box, indipendentemente dal Tipo di Usura indicato sulla carta giocata. Il primo
movimento deve essere laterale fuori dai box anche se richiede 2 MP per spostare un’auto già in pista.

9.5 Sosta ai Box con Bandiera Gialla
Se si ha bandiera gialla e le auto sono state allineate per una Ripartenza con Bandiera Gialla (9.6) si considera che
facciate sosta ai box con bandiera gialla. Per farlo spostate tutte le auto che desiderate per fare sosta nella corsia dei box.
Se due auto dello stesso settore scelgono di fare sosta – ponete l’auto esterna sopra e quella interna sotto nello stesso
spazio della corsia dei box. Il giocatore rimuove poi qualsiasi Segnalino di Usura possibile.

Le auto #43, #15 e #29 fanno sosta ai box con bandiera gialla.

Dal momento che l’auto blu #15 e quella rossa # 29 sono nello stesso settore, sono poste nella stessa casella con l’auto
# 29 sopra.
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9.6 Procedura di Ripartenza con Bandiera Gialla
Per ripartire dopo una bandiera gialla, seguite la procedura sottostante:
1. Allineate le auto sulla pista. Ponete il leader nella linea di ripartenza interna nel settore occupato dal leader della
corsa.
2. Usando le posizioni sulla pista, ponete tutte le altre auto allo stesso modo del piazzamento iniziale. Quindi, l’auto al
secondo posto viene posta nella corsia esterna, quella al terzo posto dietro il leader, ecc. Tutte le auto con segnalino
di “Auto Doppiata” sono allineate in fondo nel loro ordine rispettivo.
3. Rimuovete i segnalini di “Auto Doppiata” da tutte le auto ancora sulla pista (nota – questo impedisce che un’auto sia
rimossa per essere stata doppiata).
4. Effettuate qualsiasi Sosta ai Box con Bandiera Gialla (9.5).
5. Poi, le auto che hanno fatto sosta nella fase 4 escono dai box e sono poste sulle corsie di ripartenza. Usate la loro
posizione sulla Corsia dei Box per determinare il loro ordine sulla pista, ma tutte le auto che hanno fatto sosta ai box
sono poste dietro le auto che non l’hanno fatta. Se due auto si trovano nello stesso spazio della Corsia dei Box,
l’auto sotto è considerata essere uscita prima.
6. Nel caso di nuova auto in testa, usando il caso di risoluzione dei casi di parità della corsia interna, assegnate a
quell’auto il segnalino di Testa del Turno.

Proseguendo l’esempio precedente, le auto #21 e # 23 si spostano in alto e poi le tre auto che hanno fatto sosta ai box
sono allineate nel loro ordine che avevano nella Corsia dei Box. L’auto #15 viene posta nella corsia interna in quanto
era raggruppata sotto l’auto #29.

9.7 Ripartenza con Bandiera Verde
Se si rende necessaria una ripartenza e l’auto di testa è correntemente a 7 spazi o meno dalla linea del traguardo (ed è
l’ultimo giro della corsa), una volta creata la linea di ripartenza, spostatela dietro la linea di ripartenza verde. Tenete
tutte le auto nel loro ordine relativo.

10. FINE DELLA GARA & VITTORIA
10.1 Attraversare la Linea del Traguardo
La prima auto ad attraversare il Traguardo dopo aver completato il numero di giri necessario, vince. Date
a questa auto il segnalino di 1° Posto (qui a lato) e ponete l’auto nella Scheda della Squadra. La corsa
termina al completamento della fase di azione corrente. Se altre auto tagliano il traguardo, assegnate loro
il segnalini di posizione migliore disponibile prendendolo da sopra il gruppo dei Punti Vittoria e ponete
l’auto nella Scheda della Squadra. Non ricevono un segnalino di Leader del Turno.
Una volta completata la fase di azione, assegnate ad ogni auto che non ha tagliato il traguardo un segnalino di posizione
a seconda dell’Ordine di Corsa.

10.2 Punteggi
Assegnate un segnalino di Punti Bonus a ciascuna auto con almeno un segnalino di Leader del Turno
nella sua casella. Un’auto non riceve un punto per ogni tale segnalino.
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Assegnate il segnalino In Testa per Più Turni [Most Laps Led] all’auto che ha il maggior numero di
segnalini di Leader del Turno nella sua casella. Se più auto hanno lo stesso numero di questi segnalini,
assegnate il segnalino all’auto tra queste che ha il miglior segnalino di Posizione finale.

Ciascun giocartore somma i punti della propria squadra, pari ai segnalini di Posizione per tutte le proprie
auto e qualsiasi segnalino di Punti Bonus assegnati alle loro auto. Vince chi ha il totale combinato di
squadra maggiore.

11.0 REGOLE PER LA STAGIONE
Potete giocare Thunder Alley come serie di corse. Questo in effetti è il modo più divertente e completo per giocare. Vi
sono alcune regole speciali, esposte qui di seguito.

11.1 Definire il Programma
Tutti i giocatori devono essere informati sul numero di corse che compongono la stagione. Se una persona sta
organizzando l’evento, questa normalmente prende la decisione. Se l’evento è promosso da un gruppo, si deve trovare
l’accordo sulla durata. Una volta determinato il programma, si dovrà stabilire l’ordine dei circuiti. Potete usare lo stesso
circuito più di una volta.

11.2 Alterazione della Griglia di Partenza
Nella prima corsa usate il piazzamento standard della griglia di partenza come indicato nelle regole. A partire dalla
seconda corsa ed in seguito, la squadra che ha avuto l’auto vincente nella corsa precedente muove in avanti di uno
spazio sulla barra delle squadre nella corsa seguente.
ESEMPIO: Il Blu vince la prima corsa. La barra delle squadre per il piazzamento nella corsa #2 è Verde-Nero-RossoRosa-Viola. Il Blu scambia il suo posto nel piazzamento con il Rosa.

11.3 Punteggio
Non vi sono variazioni nel punteggio per le auto e le squadre. Il totale viene ora mantenuto di corsa in corsa ed il
vincitore della stagione è la squadra che ottiene il totale maggiore di punti.
Se una stagione viene divisa in più sessioni, è possibile che una squadra (giocatore) non ce la faccia a correre. Vi sono
due alternative che possono essere scelte a seconda della situazione.
 Opzione #1: Un giocatore sostituto prende il controllo di una squadra per una corsa dove manca un giocatore. in
questo caso la squadra subisce una penalità di -5 VP dopo aver calcolato tutti i punteggi.
 Opzione #2: La squadra non corre e riceve 5 punti in meno della squadra che ha corso e che è arrivata all’ultimo
posto.

12. REGOLE OPZIONALI
Le seguenti sono regole suggerite dagli sviluppatori e non fanno parte del gioco standard. Sono incluse per dare ai
giocatori maggiore varietà di gioco. Queste regole non dovrebbero essere usate nelle prime partite o affatto se uno dei
giocatori non ha mai giocato.

12.1 Durata Variabile della Sosta ai Box
Nelle soste ai box con Bandiera Verde, invece di arretrare di 5 spazi, arretrate di 2 spazi più 1 spazio per ciascun
segnalino rimosso da quest’auto. Nelle soste ai box con Bandiera Gialla, rimuovete tutti i segnalini di pneumatici e
carburante senza spostare l’auto. Ogni segnalino di usura blu (sospensione) e grigio (carrozzeria) sposta indietro l’auto
di 1 spazio.

12.2 Determinazione dell’Ordine di Partenza
Pescate una carta e ponete le auto nella griglia di partenza a seconda dell’ordine come spiegato nel Piazzamento.
Comunque, saltate il piazzamento a serpentina spiegato nel capitolo del Piazzamento. Usate invece la Barra delle
Squadre per piazzare. Pescate una carta: ponete un’auto di ciascuna squadra sulla griglia di partenza, come indicato
dall’ordine delle squadre sulla Barra delle Squadre. Poi pescate un’altra carta e ripetete il processo; proseguite sino a
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quando tutte le auto (3-6 per squadra) sono state poste sulla griglia di partenza. In alternativa, potete pescare una carta
per posizione e far porre l’auto alla prima squadra sulla carta che abbia auto da piazzare.

12.3 Dimensione della Corsa
Potete scegliere un numero qualsiasi di auto sempre che ciascun giocatore inizi con lo stesso numero di auto. I segnalini
di Posizione includono solo 21 auto, ma nulla vieta dal giocare con tante auto quante ne desideriate. Il gioco è
ottimizzato per 12-16 auto sulla pista all’inizio. Non vi assicuriamo una valida esperienza di gioco oltre quel numero.

12.4 Completare la Gara
Se desiderato potete terminare la gara quando tutte le auto attraversano il traguardo. Considerate che tutte le auto che
hanno terminato abbiano terminato la corsa e se rimangono auto sulla pista al termine del turno, passate le carte ai
giocatori che hanno ancora auto in gara, come al solito. Il segnalino di Primo Giocatore viene assegnato al giocatore che
ha l’auto più vicina alla linea del traguardo e che è ancora in corsa. In caso di parità tra due auto, date il segnalino di
Primo Giocatore all’auto che si trova nella corsia interna. Una volta che qualsiasi auto ha terminato la gara, nessuna
altra auto può entrare nella corsia dei box e nessuna riceve il segnalino di Turno in Testa nei turni seguenti.
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ELENCO DELLE CARTE CORSA
84 CARTE CORSA
Numero carta – MP – Evento

1-3 – 4/3 – Correre a Contatto: MOVIMENTO IN SCIA — Qualsiasi movimento laterale costa all’Auto Attiva 0
MP. È anche possibile cambiare più di una corsia laterale in un turno ed il movimento speciale può essere usato tante
volte quante è possibile e si desidera farlo.
4-6 – 4/2 – Lavoro di Squadra: MOVIMENTO IN SCIA — Il giocatore attivo muove l’Auto Attiva di 4 spazi e poi
segue quel movimento con una seconda auto del giocatore Attivo la quale muove di 3 spazi con Movimento in Scia.
Se il giocatore attivo ha una sola auto rimasta ignorate la seconda azione di movimento.
7-12 – 4/2 – Seguire la Scia: MOVIMENTO IN SCIA — L’Auto Attiva non può effettuare alcun movimento laterale
diretto in alcun punto durante il segmento. Se vi è una scelta tra corsie nell’entrare o uscire da una curva il giocatore
attivo può scegliere in quale corsia entrare.
13-15 – 4/2 – Aria Pulita: MOVIMENTO IN SOLITARIO — Al termine del movimento, se nessuna altra auto è nello
stesso Settore dell’Auto Attiva, prendete l’Auto Attiva e ponetela nel settore dietro l’auto davanti ad essa in Ordine di
Corsa. L’Auto Attiva deve essere posta in posizione unita dietro qualsiasi auto nel settore davanti ad essa. Questo può
spostare l’Auto Attiva di un qualsiasi numero di settori e può terminare in qualsiasi corsia. Le auto sulla corsia dei box
sono escluse quando si effettua questo spostamento. Se l’Auto Attiva termina il suo movimento come Leader, le
istruzioni sono ignorate.
16-18 – 4/2 – Lavorare sul Gruppo: MOVIMENTO IN SOLITARIO— Se l’Auto Attiva è unita dietro ad un’altra
può semplicemente scambiarsi di posto con quell’auto al costo di 1 MP. Questo scambio può essere effettuato per
ciascuna MP e può avvenire più volte in una attivazione.
19-23 5/2 Inseguimento: MOVIMENTO IN SCIA — L’Auto Attiva non può effettuare alcun movimento laterale
diretto in alcun punto durante il segmento. Se vi è una scelta tra corsie nell’entrare o uscire da una curva il giocatore
attivo può scegliere in quale corsia entrare.
24-27 5/2 Sovrasterzo: MOVIMENTO DI INSEGUIMENTO — Questa carta si comporta come qualsiasi altra carta
di MOVIMENTO DI INSEGUIMENTO con l’eccezione che dopo che l’Auto Attiva ha completato il suo movimento
deve muovere di una corsia verso l’interno. Se questa corsia non è vuota o è la Corsia dei Box, ignorate questo
movimento.
28-32 – 6/2 Muovere: MOVIMENTO IN TESTA
33-40 – 6/2 Attenzione alla Benzina: MOVIMENTO IN SCIA
41-45 – 6/2 Rimanere col Gruppo: MOVIMENTO DI INSEGUIMENTO
46-49 – 6/2 Aria Sporca: MOVIMENTO IN SOLITARIO
50-52 – 8/4 Determinare il Ritmo: MOVIMENTO IN TESTA
53-55 – 8/4 Marce Alte: MOVIMENTO IN SOLITARIO
56-58 – 8/4 Seguire il Leader: MOVIMENTO IN TESTA
59-61 – 8/4 A Tutto Gas: MOVIMENTO IN SOLITARIO
62-64 – 8/4 Ritmo Veloce: MOVIMENTO DI INSEGUIMENTO
65-68 – 7/3 Carica: MOVIMENTO IN SOLITARIO
69-72 – 7/3 Fiondarsi: MOVIMENTO IN TESTA — L’Auto Attiva può effettuare un movimento in diagonale in un
qualche punto durante il turno. Il movimento in diagonale deve essere in uno spazio vuoto e costa ancora 1 MP. Le auto
guidate dall’Auto Attiva effettuano tutte questo movimento come l’auto attiva (davanti).
73-76 – 7/3 Fuori in Testa: MOVIMENTO IN TESTA
77-78 – 7/3 Linea Esterna: MOVIMENTO IN SCIA — L’Auto Attiva può scegliere solo di muovere all’esterno. Il
movimento all’interno non è consentito. Se vi è una scelta tra corsie nell’entrare o uscire da una curva si deve scegliere
la corsia esterna.
79-80 – 7/3 Corsia Interna: MOVIMENTO IN SCIA — L’Auto Attiva può scegliere solo di muovere dritto o
all’interno. Il movimento all’esterno non è consentito. Se vi è una scelta tra corsie nell’entrare o uscire da una curva si
deve scegliere la corsia interna.
80-84 – 5/2 Sottosterzo: MOVIMENTO DI INSEGUIMENTO — Questa carta si comporta come qualsiasi altra carta
di MOVIMENTO DI INSEGUIMENTO con l’eccezione che dopo che l’Auto Attiva ha completato il suo movimento
deve muovere di una corsia verso l’esterno. Se questa corsia non è vuota o è il muro esterno, ignorate questo
movimento.
NOTA: Le auto senza descrizione non hanno effetti speciali.
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Segnalini di Usura Permanenti
• Giallo – Sospensioni
• Rosso – Carrozzeria (Grave)
• Viola – Trasmissione
• Arancione – Motore

Segnalini di Usura Temporanei
• Nero – Pneumatici
• Grigio – Carrozzeria
• Blu – Sospensioni
• Verde – Carburante
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ELENCO DELLA CARTE EVENTO
26 CARTE EVENTO

(x1) Blown Engine - Rottura del Motore: L’auto che ha pià segnalini di motore subisce
la rottura del motore. In caso di parità, controllate la Barra delle Squadre. Si effettua una
ripartenza con Bandiera Gialla. L’auto che la subisce la rottura viene ritirata dalla corsa.

(x2) Blown Tire – Foratura di un Pneumatico: L’auto che ha pià segnalini di
Pneumatici fora un pneumatico e deve effettuare una sosta ai box di 10 spazi. Se più auto
possono essere influenzate, controllate la Barra delle Squadre.

(x1) Blown Transmission – Rottura della Trasmissione: L’auto che ha pià segnalini
di trasmissione rompe la trasmissione. In caso di parità, controllate la Barra delle
Squadre. Si effettua una ripartenza con Bandiera Gialla. L’auto che la subisce la rottura
viene ritirata dalla corsa.

(x1) Brush the Wall – Toccare il Muro: Un’auto che è adiacente al muro esterno riceve
1 segnalino Rosso di danno. Se più auto possono essere influenzate, controllate la Barra
delle Squadre.

(x1) Collision - Collisione: Auto adiacenti entrano in collisione. Se più di un giocatore
ha auto adiacenti, controllate la Barra delle Squadre per determinare quale squadra
viene influenzata. Quel giocatore sceglie una delle proprie auto la quale provoca la
collisione. Quell’auto, nonché le auto ad essa adiacenti, ricevono 2 segnalini Rossi di
danno. Ciascun giocatore avrà una sola auto coinvolta. Si effettua una ripartenza con
Bandiera Gialla. Tutte le auto coinvolte nella collisione ripartono nel retro del gruppo
nel loro rispettivo Ordine di Corsa in Pista. Quelle auto possono poi fare una normale
sosta ai box durante la bandiera gialla.

(x3) Debris Caution – Attenzione ai Detriti: Si effettua una ripartenza con Bandiera
Gialla.
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(x1) Engine Damage – Danno al Motore: Assegnate all’auto che ha il maggior
numero di segnalini di motore un altro segnalino di motore. Se più auto possono essere
influenzate, controllate la Barra delle Squadre. Se nessuna auto ha segnalino di motore,
nessuna riceve tale segnalino. Si effettua una ripartenza con Bandiera Gialla.

(x1) Front-End Damage – Danno Frontale: Un’auto con un’auto direttamente
davanti ad essa subisce 1 segnalino di danni. Usate la Barra delle Squadre nella Carta
Corsa successiva per determinare quale auto subisce il danno. Si effettua una
ripartenza con Bandiera Gialla.

(x1) Fuel Miscalculation – Errore nella Stima del Consumo di Carburante:
L’auto che ha più segnalini di carburante riceve un altro segnalino di carburante. Se
più auto possono essere influenzate, controllate la Barra delle Squadre.

(x1) Gear Box Damage – Scatola del Cambio Danneggiata: L’auto che ha più
segnalini di trasmissione riceve un altro segnalino di trasmissione. Se più auto
possono essere influenzate, controllate la Barra delle Squadre. Se nessuna auto ha
segnalini di trasmissione ignorate questo Evento.

(x1) It’s Getting Worse – Sta Peggiorando: L’auto che ha più segnalini Blu e Gialli
di Sospensioni riceve un altro segnalino Blu di Sospensioni. Se più auto possono
essere influenzate, controllate la Barra delle Squadre.

(x2) Loose – Sbandata: L’auto che ha più segnalini Blu di sospensioni riceve un altro
segnalino Blu di Sospensioni. Se più auto possono essere influenzate, controllate la
Barra delle Squadre.
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(x2) Marbles – Detriti: L’auto di testa di ciascun giocatore riceve un segnalino di
Pneumatici.

(x1) Overcast – Tempo Coperto: Ciascun giocatore può rimuovere un segnalino di
usura da una qualsiasi auto della propria squadra.

(x1) Pileup - Ammucchiata: Pescate la carta seguente e controllate la Barra delle
Squadre. Il colore della prima squadra lì indicata deve assegnare alla sua auto in
testa 2 segnalini rossi di carrozzeria. La squadra seguente indicata sulla carta deve
assegnare alla sua macchina seguente dietro la prima che ha subito il danno 1
segnalino rosso. La terza squadra deve assegnare alla sua macchina seguente un
segnalino grigio di carrozzeria. Proseguite così sino a che ciascun giocatore ha
assegnato un danno alla propria auto o tutti sono stati esclusi. Si effettua una
ripartenza con Bandiera Gialla.

(x2) Rain – Pioggia: Se questa è la prima volta che viene pescata questa carta,
mettetela da parte accanto alla pista. Sta arrivando la pioggia. Se questa è la seconda
volta che questa carta viene pescata ed è stato completato almeno 1 giro, la corsa
termina immediatamente a causa della pioggia.

(x1) Spinout - Testacoda: L’auto che ha più segnalini di pneumatici muove
direttamente indietro di 10 spazi e poi in giù nella corsia interna. Se più auto
possono essere influenzate, usate la Barra delle Squadre. Aggiungete 1 segnalino di
pneumatico.

(x1) Sun on the Track – Sole sulla Pista: Ciascun giocatore deve porre un
segnalino di pneumatico su una qualsiasi auto della propria squadra. L’auto scelta
deve essere in gioco (non già Ritirata dalla corsa).

I Giochi dei Grandi – Verona

- 23 -

THUNDER ALLEY

© 2014 GMT GAMES

(x2) Tight – Sbandata Stretta : L’auto che ha più segnalini di sospensione scambia
un sengalino di Sospensione Blu con uno di Sospensione Giallo. Se possono essere
influenzate più auto, usate la Barra delle Squadre.
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Esempio - Lavorare sul Gruppo

L’auto #22 viene attivata usando una carta “Lavorare sul Gruppo”.

Per il primo Punto Movimento l’auto #22 scambia la sua posizione con
l’auto #15.

Per il secondo Punto Movimento l’auto #22 muove in avanti lasciando
indietro la #15.

Per gli ultimi 2 MP l’auto #22 si scambia di posto con la #28 e poi con la
#43 per muovere davanti al gruppo.
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Circostanze Particolari

L’auto verde #22 viene mossa con una carta di MOVIMENTO IN TESTA.
Muove lateralmente e poi in avanti di uno spazio. Le tre auto dietro di essa
sono unite e muovono assieme all’auto verde. Le auto sono ora posizionate
come indicato nell’illustrazione sottostante.

Se l’auto verde muove lateralmente nell’auto rosa #23 si ha una situazione
particolare. Normalmente, un’auto spostata di lato arretrerebbe; ma in
questo caso muoverebbe in una linea di auto unite rompendo la Scia.
Quindi, invece di spostarsi indietro, l’auto rosa deve essere spostata in
avanti.

Spinta

Un’auto con 1 o 2 MP rimanenti non è mai obbligata a muovere
lateralmente per usa tutti i suoi MP – può spendere i suoi MP rimanenti in
uno Spostamento senza successo. Nell’esempio soprastante, l’auto rossa
#29 ha 2 MP rimanenti, potrebbe rimanere sul posto spingendo l’auto #43.
Non si avrebbe alcun movimento in quanto sono necessari 3 MP per lo
spostamento. Questo tipo di spinta è consentita solamente al termine del
movimento, i giocatori non possono mai impiegare meno di 3 MP nello
Spostamento Frontale o 1 MP nello Spostamento Laterale se hanno gli MP
disponibili.
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UNA NOTA DELL’IDEATORE
Il gioco vuole essere rapido e facile una volta appresi i concetti base. È possibile comunque dilungarsi su ogni
decisione, ma gran parte del gioco è fuori dal vostro controllo ed è molto difficile pianificare nel lungo termine senza
l’esperienza derivante dal gioco di più gare. La strategia chiave del gioco è di ottimizzare i vostri vantaggi e
massimizzare le perdite causate agli altri giocatori in qualsiasi turno. Dopo un paio di partite, emergeranno le strategie
corrette e dovreste sviluppare uno stile di gioco più complesso che può comprendere strategie a più turni.

GLOSSARIO
Auto (o Auto da Corsa) – Ciascuna squadra è composta da 3-6 auto. Le auto sono poste sulla pista, e l’informazione
sulle auto viene tenuta sulla Scheda della Squadra.
Auto Attivata / Giocatore Attivo / Giocatore Corrente – L’Auto Attiva (Giocatore) prende sempre le decisioni su
quale corsia usare per tutte le auto che muovono quando entrano/escono dalle curve.
Barra delle Squadre – Ciascuna Carta Corsa ha una serie di 7 colori (con simboli correlati) stampati su di essa per
risolvere i vari casi di parità.
Carte Corsa – Le Carte Corsa costituiscono la mano del giocatore, e si usano per attivare e muovere le auto sulla pista.
Ciascun giocatore solitamente gioca una Carta Corsa in ogni segmento quando arriva il proprio turno. Questa Carta
Corsa può muovere una, alcune o anche tutte le auto in pista.
Carte Evento – Le Carte Evento sono pescate al termine di ciascun Turno, secondo la Sequenza di Gioco. Queste
rappresentano eventi che possono accadere nel corso della gara, e possono influenzare una o più auto sulla pista.
Corsia dei Box – La Corsia dei Box è la corsia gialla nella parte interna della pista. Le auto non possono entrarvi,
eccetto per fare sosta ai box.
Giro – Un Giro viene contato individualmente per ciascuna auto. Quando un’auto attraversa il Traguardo è considerata
aver completato un Giro. Gran parte delle corse nel gioco sono da 2 a 4 Giri. Poiché le auto sorpassate dal Leader sono
rimosse al termine di un turno, la pedina indicante il giro sulla pista viene modificata solo quando l’auto che sta in testa
alla gara attraversa il Traguardo. Per la conta dei giri, la prima volta che attraversate il Traguardo all’inizio della gara
non conta per il completamento di un Giro.
Griglia di Partenza – La Grigia di Partenza è composta dagli spazi 1-21 che iniziano accanto al Traguardo ed indica
dove le auto iniziano la gara. È probabile che ciascuna gara non richieda tutte e 21 le auto, quindi spesso alcuni di questi
spazi non si usano. È importante notare che tutte le auto devono puntare verso il Traguardo all’inizio del gioco e che
quella è la direzione della gara.
Ordine di Corsa sulla Pista – Ogni volta che un’auto viene mossa viene creato un nuovo Ordine di Corsa. L’auto che
ha sia completato il maggior numero di giri che è più vicina alla linea del Traguardo contando i settori, è considerata
essere in testa. La posizione seguente viene determinata poi per l’auto seguente usando lo stesso criterio. In caso di
parità, la squadra più vicina alla corsia interna in un dato settore è quella in testa. Le auto nella corsia dei box sono
sempre considerate dietro le auto sulla pista e nello stesso settore. Le auto sotto il gruppo nella corsia dei box sono
considerate essere davanti a quelle sopra di esse.
L’Ordine di Corsa non è importante di attivazione in attivazione. Deve essere determinato solo al termine di un Turno
o se le auto più lente sono sorpassate o in procinto di essere sorpassate. La regola è stata esposta nel dettaglio perché è
importante, ma non deve essere verificata in continuazione.
Pole Position – L’auto che inizia nella parte interna della prima fila all’inizio della gara. Questa è la prima auto ad
essere piazzata sulla pista.
Scheda della Squadra – Questa è una scheda di aiuto al gioco che elenca tutte le auto di una squadra, ed ha caselle per
contenere i segnalini di Danni Temporanei e Danni Permanenti per ciascuna auto. Elenca anche gli effetti dei segnalini
di usura, ed ha indicata la Sequenza di Gioco base.
Scia – Le auto nella stessa corsia ed adiacenti l’una all’altra sono considerate essere in Scia. Queste auto possono
divenire Unite durante il movimento.
Segmento di Azione – E’ l’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 verrà attivata. Ciascuna auto può essere attivata una sola volta
per turno.
Segnalini di Leader del Turno – Quando un’auto è in testa al termine di un Turno, riceve un segnalino di Leader del
Turno. Questi segnalini contano per il punteggio al termine della gara.
Segnalini di Posizione – Quando le auto completano (o escono da) la gara, ricevono un Segnalino di Posizione, il quale
rappresenta il loro ordine di arrivo. I punti per ciascuna posizione sono indicati su questi segnalini.
Segnalini di Usura – Gran parte delle carte giocate causano usura all’auto. I Segnalini di Usura registrano che tipo di
usura subisce un’auto. I vari segnalini sono posti sulla Scheda della Squadra per registrare l’usura.
Settore – Un Settore è una serie di spazi adiacenti lato su lato nella pista, che partono dalla corsia dei box al muro
esterno. Per il posizionamento, le auto nell’interno di un Settore sono considerate essere davanti alle auto all’esterno
dello stesso Settore, eccetto un’auto ai box che è sempre dietro tutte le altre auto del suo Settore.
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Sosta ai Box — Una Sosta ai Box è un punto nel gioco dove un’auto lascia il tracciato della pista e rimuove tutti i
segnalini di Usura Temporanea. Vi è un intero capitolo del regolamento che tratta come fare la sosta. Per il gioco dovete
sapere che l’unico modo per togliere i segnalini di usura dalle vostre auto è di fare una Sosta ai Box.
Turno – Un Turno di Gioco (Turno) inizia con la distribuzione delle carte, e termina una volta che tutte le auto sono
state attivate ed hanno mosso. Questo non deve essere confuso con il “turno” di un giocatore, che viene detto Segmento
di Azione.
Unione (in Scia) – L’Unione è un concetto molto importante, e conta durante il Movimento. L’auto attiva può essere
“unita” ad auto con le quali è “In Scia”, a seconda del tipo di movimento giocato. Quando si ha l’unione, le auto In Scia
si uniscono all’auto attiva, e muovono in avanti con essa. L’Unione non è volontaria per le auto non attive, ed una volta
“unita“ l’Auto Attiva non si può staccare per il resto del Segmento di Azione.
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Segnalini di Usura
Segnalino di Primo Giocatore
Sequenza di Fine Turno
Settore
Soste ai Box
Spostamento in Avanti
Spostamento Laterale
Traguardo
Unione
Uscita da una Curva
Vittoria

I Giochi dei Grandi – Verona

4.2
9.5-9.7
9.3-9.4
4.4
5.0
8.0
1.3
4.5, 6.9
3.3
4.3, 7.2
4.5.2
3.3, 5.0
3.1, 3.4
1.3
4.1
9.7
6.0
6.4
6.6
6.5
6.3
6.1
4.1
3.4, 4.3
10.2
7.4
12.0
11.0
9.6
4.3
3.5.6
6.9
3.5.1
2.6, 10.2
7.0
2.6, 3.5.6
3.5
vedere Glossario
9.0
6.8
6.7
10.1
6.2
4.5.3
10.0
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