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1 Plancia di Gioco

55 Carte Energia (10 Potenza, 10 Spirito, 10 Ingegno, 10 Rapidità, 10 Magia, 5 Jolly)

10 Carte Eroe

10 Carte Scheda Eroe

2 Carte Eroe da compilare

2 Carte Scheda Eroe da compilare

10 Carte Boss

10 Carte Scheda Boss

21 Carte Tesoro

30 Carte Mostro

5 Carte Mondo

5 Carte Riassunto

30 Segnalini Danno (1 e 3 Danni)

26 Segnalini Attivazione

1 Segnalino Mondo

1 Segnalino Tempo

1 Segnalino Turno

In Fantasy PUG QUEST i giocatori vestono i panni di eroici carlini pronti ad affrontare 
un’epica avventura in cui dovranno combattere contro terribili creature attraverso tre 
Mondi, fino a sconfiggere un terribile signore del male, il Boss.
Per riuscire a sconfiggere il perfido Boss i carlini protagonisti del gioco, gli Eroi, 
dovranno collaborare tra loro, attivando le loro Combo uniche utilizzando Energia, 
collezionando Tesori e adottando la tecnica migliore per far fronte ai Mostri che 
infestano i Mondi.

Siete pronti all’avventura?
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La Plancia di Gioco

Il terreno di gioco in cui si muovono le Creature: Eroi, Mostri e  Boss.

Si divide in due gruppi di righe principali, una dedicata esclusivamente agli Eroi  ed una 

per i Mostri  (ed i Boss  che entreranno in scena solo nel terzo Mondo).

Ogni gruppo di righe è diviso in 2 righe principali, composte da 5 posizioni l’una; ogni 
posizione può essere occupata da una sola Creatura (Eroe, Boss o Mostro) per volta. 

La riga con i numeri che vanno da 1 a 10 sono i Round di gioco e serviranno a 
scandire le fasi di gioco nell’esplorazione dei mondi; per segnalare il passaggio di questi 

Turni utilizzate il Segnalino Tempo: .

La colonna con i numeri da 1 a 3 sono i Mondi in cui si trovano gli Eroi, per segnalare 

lo spostamento da un Mondo al successivo spostate il Segnalino Mondo: .

Inoltre sulla Plancia di Gioco sono presenti anche altri simboli, stanno a indicare dove 
dovrete piazzare il Mazzo Mostri , il Mazzo Tesori  e il Mazzo Mondi .

Il Mazzo Energia  e il Mazzo Boss  saranno utilizzati al di fuori della Plancia 

di Gioco, le Carte Eroe e Carte Scheda Eroe  che non utilizzate saranno riposte e 
utilizzate alla prossima partita.
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Rapidità Magia Potenza Ingegno Spirito Jolly

Energia Senza Fine!

Quando il Mazzo Energia si esaurisce un giocatore a caso dovrà 
mescolare le carte Energia scartate creando un nuovo Mazzo Energia 

pronto per essere nuovamente utilizzato.

Queste carte sono necessarie nel gioco per poter compiere le Combo, ma anche per Rac-
cogliere Tesori, Ottenere Premi, Difendersi e compiere Attacchi Standard.

Le Carte Energia hanno 5 Tipi differenti più i Jolly:
• Rapidità: serve principalmente ad attivare Combo legate alla velocità d’esecuzione.
• Magia: serve principalmente ad attivare Combo legate ad effetti arcani.
• Potenza: serve principalmente ad attivare Combo legate alla forza fisica.
• Ingegno: serve principalmente ad attivare Combo legate all’uso dell’astuzia.
• Spirito: serve principalmente ad attivare Combo legate alla forza spirituale.
• Jolly: vale come qualsiasi Tipo di Carta Energia sopra menzionato.

Contiene Armi prodigiose, utili Gingilli e deliziosi Consumabili che aiuteranno i nostri 
Eroi nel loro viaggio attraverso i Mondi.

Le Carte Tesoro forniscono bonus, abilità speciali e nuove Combo all’Eroe che li trasporta. 
L’Eroe, per attivare le nuove Combo fornite dai Tesori, dovrà spendere l’ammontare di 
Energia indicata dalla carta Tesoro.
 
Ogni Eroe può trasportare quanti Tesori desidera e questi andranno disposti a fianco della 
Carta Scheda Eroe. Se infine un Eroe dovesse rinunciare o perdere una Carta Tesoro perderà 
immediatamente i bonus o le Combo fornite dalla carta in questione.
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Consumabile

Questo tipo di Tesori possono essere utilizzati 
una volta e poi scartati. 
Un Eroe può utilizzare un Tesoro Consumabile 
come azione gratuita durante il proprio Turno.

Arma

Conferiscono Combo aggiuntive all’Eroe che le 
impugna. 
L’Eroe, per attivare queste nuove Combo, dovrà 
spendere l’ammontare di Energia indicata dalla 
carta Tesoro.

Gingillo

Conferiscono abilità speciali o nuove Combo 
all’Eroe che li porta con sé. L’Eroe, per 
attivare queste nuove Combo, dovrà spendere 
l’ammontare di Energia indicata dalla carta 
Tesoro.

Esistono tre differenti tipi di Carte Tesoro:
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Su ogni Carta Mondo sono riportati il Nome del Mondo, la Disposizione dei Mostri (e del 
Boss nel Terzo Mondo) che infestano lo scenario, un Tipo e delle Caratteristiche speciali 
che influiranno sul gioco fino a quando il Mondo successivo non sarà rivelato.

Nell’angolo in basso a sinistra è indicata il Tipo di Energia che descrive il Mondo. 
Scartando una Carta Energia (o un Jolly) corrispondente gli Eroi sopravvissuti al Mondo 
potranno acquistare Tesori al Mercato di fine Mondo (vedi Vittoria!). 
Indica inoltre che Carta Energia sarà necessario scartare per resistere ai Danni (W) del 
secondo e terzo Mondo (vedi Secondo Mondo, Terzo Mondo - Il Boss).

Di fianco al Tipo troviamo le Caratteristiche, una serie di regole speciali che influen-
zeranno il gioco finché questa Carta Mondo sarà visibile (ovvero finché i giocatori non 
passeranno al Mondo successivo).

Nell’angolo in basso a destra è indicato uno schema, la Disposizione, ovvero il modo 
in cui saranno disposti i Mostri in base al numero di giocatori (se è presente 1 giocatore 
dovremo disporre nelle posizioni corrispondenti sull’Area di Gioco solo i Mostri indicati 
dal numero 1; se i giocatori sono 2 solo quelli indicati da 1 e 2; se i giocatori sono 3 quelli 
indicati da 1, 2 e 3 e così via sino a 5 giocatori).
I Mostri dovranno essere pescati e disposti casualmente da un giocatore a caso dal Mazzo 
Mostri (per le caratteristiche dei Mostri vedi più avanti, Mazzo Mostri).
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Gli spazi marcati dalle X dovranno essere lasciati vuoti in fase di disposizione creature, 
potranno essere successivamente occupati normalmente. 

Lo spazio con la lettera B è il posto riservato al Boss, elemento che entrerà in gioco solo nel 
terzo Mondo, nei primi due Mondi quindi la casella B dovrà essere ignorata.

Un dettaglio della zona dell’Area di Gioco dedicata ai Mostri e al Boss.
Ecco lo schema di Disposizione delle Terre dei Ghiacci. I numeri rappresentano il numero di giocatori, le X le 

caselle che dovremo lasciare libere in questa fase e la B la casella occupata dal Boss nel terzo Mondo.

Un esempio: 3 giocatori affrontano le Terre dei Ghiacci al terzo Mondo. Un giocatore dovrà 
disporre Mostri pescati casualmente dal Mazzo Mostri SOLO nei numeri da 1 a 3 ignorando 
i numeri 4 e 5 oltre alle X. Inoltre essendo il terzo e ultimo Mondo entrerà in gioco il Boss, 
quindi nella casella indicata da B dovrà essere piazzata una Carta Boss scelta casualmente 
dal Mazzo Boss.

Nel dettaglio: seguendo le regole per la Disposizione del Mondo Le Terre Dei Ghiacci e giocando in 3 giocatori 
al terzo e ultimo Mondo abbiamo occupato: la prima colonna con tre carte Mostro pescate a caso (1,1,2), lo 
stesso vale per la quinta colonna con solo un Mostro (3); la seconda e la quarta colonna sono lasciate libere 

(X); la terza è occupata dal Boss (B) pescato casualmente dal Mazzo Boss.
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Iniziativa: indica quando un Mostro / Boss può agire durante un Round.

Vita: indica quanti Danni (W) può sopportare prima di essere Sconfitto e rimosso dall’Area 
di Gioco. 

Movimento: indica in che direzione e di quanti spazi (in base al numero di frecce: 1 freccia 
che punta a destra significa 1 movimento a destra, 2 frecce che puntano a sinistra significano 
2 movimenti a sinistra ecc) si muove il Mostro / Boss durante il proprio Turno. 
Il Movimento, salvo eccezioni, si svolge sempre prima dell’Attacco.

Tipo: indica con che tipo di Carta Energia (o Jolly) gli Eroi dovranno scartare per Raccogliere 
un Tesoro quando sconfiggeranno il Mostro (vedi Raccogliere) e che tipo di Carta Energia è 
necessaria per eseguire un Attacco Standard sul Mostro / Boss (per sapere come realizzare 
un Attacco Standard vedi Gli Eroi).

Un esempio di Carta Mostro: Bassettidra.
Questo Mostro è in grado di effettuare un triplo Attacco da W e di Difendersi.

I Mostri e i Boss sono gli acerrimi nemici degli Eroi carlini, state attenti ai loro attacchi ma 
soprattutto imparate le loro mosse se volete prevalere!

Ogni Mostro / Boss ha differenti abilità e comportamento, vediamo quali:
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Abilità del Mostro: indica il comportamento del Mostro durante il proprio Turno:
•  Attacco: mostra che tipo di attacco (vedi Combattimento) effettuerà il Mostro per 

danneggiare gli Eroi. L’Attacco, salvo eccezioni, si svolge sempre dopo il Movimento.
•  Premio: quando questo Mostro viene Sconfitto l’Eroe che ha inflitto l’ultimo colpo 

può decidere se ricevere un Premio al posto di un Tesoro (vedi Ricevere un Premio). 
Solo i Mostri che presentano questo simbolo nelle Abilità possono concedere Premi a 
chi li sconfigge.

•  Difesa: se il Mostro, dopo aver ricevuto un Attacco o una Combo da un Eroe, 
pesca uno specifico tipo di Carta Energia (o Jolly) può ignorare tutti i Danni (W) 
ricevuti. Solo i Mostri che presentano questo simbolo nelle Abilità possono Difendersi.

•  Attivazione: un effetto speciale di un Attacco, se l’Eroe è colpito piazzate un 
Segnalino Attivazione sulla Carta Mostro / Boss che ha effettuato l’Attacco e uno dello 
stesso colore sulla Carta Eroe. Questo effetto durerà fino alla fine del Mondo corrente.

Un esempio di Carta Boss: Tasso dei Sette Mari.
A differenza di un comune Mostro i Boss hanno una carta dedicata, la Carta Scheda Boss, che conterrà tutte le 

regole per gestire le sue abilità speciali che utilizzerà nel corso del suo Turno.

I Boss, nonostante condividano molti elementi con i Mostri sono composti da due carte:
• Carta Boss: contenente la Vita, l’Iniziativa, il Movimento e il Tipo del Boss. Questa 

carta dovrà essere piazzata sull’Area di gioco seguendo la Disposizione della Carta 
Mondo.

• Carta Scheda Boss: questa carta contiene un elenco delle Abilità Speciali del Boss e 
dovrà essere utilizzata al di fuori dell’Area di gioco. Contiene ogni indicazione sui suoi 
Attacchi ed eventuali modifiche alla Disposizione della Carta Mondo.
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La Carta Scheda Boss del Re dei Ratti.
All’interno di questa carta sono incluse tutte le informazioni necessarie a gestire il Boss nella fase finale del 

gioco, il terzo Mondo.

Gli Eroi, come i Boss, sono composti di due carte: Carta Eroe e Carta Scheda Eroe. 

Ogni Carta Eroe comprende tutti i valori base di un Eroe: Nome e Classe, Iniziativa, Vita, 
Movimento, Abilità Speciale e Tipo. Questa carta andrà piazzata sull’Area di Gioco dedicata 
agli Eroi e rappresenterà la posizione del proprio Eroe. 

Iniziativa: indica quando un Eroe può agire durante un Turno.

Vita: rappresenta il numero di Danni (W) che un Eroe può ricevere prima di essere Sconfitto 
e rimosso dall’Area di Gioco.

Movimento: indica di quante posizioni può spostarsi un Eroe utilizzando 1 Azione.

Tipo: indicato da uno dei 5 simboli delle Carte Energia, identifica il carattere dell’Eroe e che 
Carta Energia dovrà scartare per Difendersi da un Attacco proveniente da un Mostro o un Boss 
(vedi Difendersi).

Abilità Speciale: riporta una capacità eccezionale differente per ogni Eroe.
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Sopra: la Carta Eroe di Sir Bravepug il Guerriero.
Sotto: la Carta Scheda Eroe corrispondente.

La Carta Scheda Eroe andrà tenuta fuori dall’Area di Gioco davanti a ogni giocatore, 
contiene le Combo uniche che l’Eroe è in grado di scatenare scartando le Carte Energia. 
Ogni Combo ha un nome, una descrizione ed un costo in Carte Energia; gli Eroi potranno, 
scartando le corrispondenti Carte Energia (o Jolly) eseguire le Combo che conoscono ed 
applicarne gli effetti. Le Combo a disposizione saranno 3 al Primo Livello, 4 per il Secondo 
e 5 per il Terzo. Per sbloccare nuove Combo gli Eroi dovranno Sconfiggere Mostri ricevendo 
Punti Esperienza (vedi Punti Esperienza).



14
14

Per iniziare posizionate la Plancia di Gioco sul tavolo, questa sarà la vostra Area di Gioco.

Per i nuovi giocatori: partendo dal giocatore più giovane ogni giocatore sceglie il proprio 
Eroe  posizionando davanti a sé la Carta Eroe scelta e la corrispondente Carta Scheda Eroe.
Per i giocatori esperti: ogni giocatore pesca a caso una Carta Eroe a faccia in giù e poi 
posiziona davanti a sé la corrispondente Carta Scheda Eroe.

Poi mescolate il mazzo Carte Tesoro, il mazzo Carte Mostro e il mazzo Carte Mondo, 
disponeteli  a faccia in giù nell’area corrispondente nell’Area di Gioco lasciando uno spazio 
a fianco per la corrispondente pila degli scarti. Mescolate anche il mazzo Carte Energia, 
disponetelo a faccia in giù all’esterno dell’Area di Gioco lasciando uno spazio per la 
corrispondente pila degli scarti.

Ogni giocatore pesca infine le proprie Carte Energia:
• 10 per 1 giocatore
• 9 per 2-3 giocatori
• 8 per 4-5 giocatori 
Questo valore indica anche il massimale di Carte Energia che un giocatore può tenere in 
mano alla fine di ogni proprio Turno. 
In caso avesse in mano più Carte Energia di quelle indicate dal suo massimale il giocatore, 
prima di passare, dovrà scartarne tante fino a tornare al suo massimale.

Al termine della pescata un giocatore dovrà girare vicino al mazzo Energia 5 Carte Energia 
Scoperte, visibili a tutti i giocatori.
Ogni volta che una di queste carte Energia Scoperte è pescata un giocatore dovrà 
immediatamente rimpiazzarla pescandone un’altra dal Mazzo Energia.

Gli Eroi hanno bisogno di Carte Energia per effettuare Combo, Raccogliere Tesori o Difendersi 
contro gli Attacchi dei Mostri e dei Boss e dalle Caratteristiche dei Mondi.

I giocatori inoltre possono scambiare Carte Energie al termine dei Mondi (vedi Mercato di 
fine Mondo) e cambiare le Carte Energia scoperte utilizzando l’Azione Cambia (vedi Gli 
Eroi); alcuni Eroi, come Puga Yaga la Strega, possono inoltre interagire con le Carte Energia 
utilizzando  la propria Abilità Speciale.
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Spareggio Iniziativa
Se due o più Creature hanno lo stesso valore di Iniziativa inizierà la 

Creatura appartenente alla fazione più numerosa; in caso di pareggio 
ulteriore inizieranno sempre per primi gli Eroi.

Infine piazza i segnalini:

 Piazza il Segnalino Tempo sulla posizione 1 sulla riga Tempo.

 Piazza il Segnalino Mondo sulla posizione 1 sulla colonna Mondo.

Ogni partita dura 10 Round ed ogni Round è diviso in tanti Turni quanti sono gli Eroi, i 
Mostri ed i Boss presentati sull’Area di Gioco.

La prima Creatura (tra Eroi, Mostri e Boss) ad agire sarà quella con il valore di Iniziativa più 
alto poi procederanno via via le altre finché non rimane nessuno; a quel punto il Round 
si conclude: muovete avanti il Segnalino Tempo  e ricominciare a risolvere il Round 
seguente nello stesso ordine finché o tutti gli Eroi o i Mostri sono stati sconfitti.
Ricordate di segnalare sempre l’Eroe di Turno per mezzo del Segnalino Turno .

Se gli Eroi non hanno ancora sconfitto tutti i Mostri alla fine del decimo Round il 
Mondo in corso finisce immediatamente e gli Eroi si troveranno al Mondo seguente, senza 
poter partecipare al Mercato di fine Mondo né potranno scambiarsi Carte Energia o Tesori gli 
uni con gli altri (vedi Mercato di Fine Mondo).

Il valore di Iniziativa determina l’ordine con cui agiscono le Creature sull’Area di Gioco.

Si inizia a risolvere il Turno della Creatura con l’Iniziativa più alta per poi scendere.

Quando sarà il momento di fare agire un Mostro o un Boss saranno i giocatori a spostarli ed 
assegnare i danni seguendo le regole indicate nelle rispettive carte.
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Durante la fase di Movimento una Creatura può muoversi anche nella stessa posizione di 
un’altra Creatura ma in questo caso andrà posizionato dietro all’attuale occupante.

Nel dettaglio: Sir Bravepug il Guerriero decide di muovere a sinistra, visto che la posizione è già occupata da 
Puggah la Barbara sarà posizionato dietro, formando una colonna di due Eroi.

Nel dettaglio: Sir Bravepug il Guerriero decide di muovere a sinistra, posizionandosi in una colonna formata 
da Puggah la Barbara e McPugson il Mercante.
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Il Movimento, nei Boss e nei Mostri, salvo eccezioni, si svolge sempre prima dell’Attacco.

Se una Creatura si trova in una delle posizioni agli estremi della propria riga e deve o vuole 
muovere verso l’esterno verrà automaticamente spostato alla posizione diametralmente 
opposta della stessa riga seguendo le solite regole di movimento.

Nel dettaglio: la creatura dietro occuperà automaticamente (senza quindi usare Movimento o Azioni, in caso di 
Eroi) il posto vacantre trovandosi al suo posto.

Se una Creatura, muovendosi, lascia spazio in una colonna in cui si trovavano altre 
Creature, queste ultime occuperanno automaticamente la posizione della Creatura che ha 
appena mosso. 

Nel dettaglio: il Boss Tasso dei Sette Mari esegue il proprio movimento di 2 a sinistra e si sposta dietro il 
Carlino Scheletro lasciando libera la sua vecchia posizione.
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No al fuoco amico!
Eroi, Mostri e Boss possono sempre attaccare anche se sono 

sono posizionati dietro ad altre Creature alleate. I loro attacchi 
raggiungeranno il bersaglio dall’altro schieramento, senza colpire i 

propri alleati. 

Nel dettaglio: il Carlino Scheletro muove a destra uscendo dalla riga; ricomparirà normalmente dalla parte 
opposta seguendo le normale regole sul movimento.

Il combattimento è la chiave per la vittoria in Fantasy Pug Quest, ricorda di collaborare con 
i tuoi amici al tavolo e studiare le mosse dei tuoi avversari, solo così potrai sconfiggere il 
malvagio Boss e riportare la pace nei Mondi!

Eroi, Mostri e Boss hanno differenti tipi di Attacco che possono variare a seconda di gittata, 
bersagli coinvolti e danni inferti, scopriamoli:

 Corpo a Corpo 
Questo tipo di Attacco permette di colpire solo il primo bersaglio di fronte all’Eroe.
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 Qualunque 
Questo tipo di attacco colpisce in una posizione qualunque tra le fila nemiche (nell’esempio 
le Creature contrassegnate da una X).

 Distanza 
Questo tipo di attacco permette di scegliere quale bersaglio colpire tra quelli che si trovano 
nella colonna di fronte all’Eroe.
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 Perforante 
Questo tipo di attacco colpisce tutte le posizioni nella colonna di fronte all’Eroe.

 Multiplo Doppio  o 
Gli attacchi multipli si comportano come normali attacchi in corpo a corpo o a distanza ma 
colpiscono più posizioni contemporaneamente (indicate dalle frecce).
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 Multiplo Triplo  o 
Gli attacchi multipli si comportano come normali attacchi in corpo a corpo o a distanza ma 
colpiscono più posizioni contemporaneamente (indicate dalle frecce).

 Risposta 
Questo tipo di Combo dà la possibilità all’Eroe di agire al di fuori del proprio Turno rispondendo 
a un Attacco ricevuto evitando di subire Danni (ad esempio la Combo Parata e Risposta di Sir 
Bravepug il Guerriero,  l’abilità del Tesoro Cotta di Maglia Canina o Protezione, la Combo di 
Pugtor il Chierico) o a un effetto in gioco (ad esempio la Combo Imitare di Elpug il Bardo).

Nel dettaglio: il Mostro Cuccia Mimic attacca Sir Bravepug il Guerriero che utilizza la Combo Parata e 
Risposta per difendersi.
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 Attivazione 
Se una Combo presenta un Segnalino Attivazione, significa che il giocatore dovrà piazzare 
un Segnalino Attivazione di un colore a scelta sullo spazio corrispondente sulla carta e uno 
dello stesso colore sul bersaglio.
Tutti i Segnalini Attivazione durano fino alla fine del Mondo corrente.

Ecco alcuni esempi di come utilizzare i Segnalini Attivazione:

La Combo di Livello 1 Derubare di Pugpin 3a la Ladra; il Segnalino Attivazione è usato per segnalare che il 
Mostro bersaglio è considerato “derubato” e quindi non genererà alcun Tesoro quando sarà Sconfitto.

L’Abilità Speciale Preghiera di Pugtor il Chierico; in questo caso il Segnalino Attivazione è usato per 
segnalare che l’Abilità Speciale è stata utilizzata e non sarà più disponibile fino all’inizio del prossimo Mondo.

La Combo di Livello 1 Rampicanti di Pugramix il Druido; il Segnalino Attivazione è usato per segnalare che 
il Mostro bersaglio è non potrà più muovere fino alla fine del Mondo corrente.

Ovviamente la Combo potrà essere utilizzata altre volte, usando sempre Segnalini Attivazione di colore diverso 
per segnalare i differenti bersagli.
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Adiacenze
Una Creatura (quindi un Mostro, un Eroe o un Boss) è considerata 

adiacente a un’altra quando si toccano con almeno un lato.

 Segnalini Danno  o 
Quando una Creatura subisce uno o più Danni (indicati da W sulla Carta Scheda Eroe, Carta 
Scheda Boss e Carta Mostro) sarà necessario piazzare altrettanti Segnalini Danno sopra la 
carta.

Per evitare di subire Danni un giocatore può Difendersi, scartando Carte Energia del 
proprio Tipo per ridurre i Danni ricevuti. Ogni Carta Scartata in questo modo riduce di 1 i 
Danni subiti (quindi se il giocatore scarta 1 Carta Energia ridurrà i Danni di 1, se ne scarta 2 
ridurrà i Danni di 2 e via così).

Nel dettaglio: Sir Bravepug il Guerriero effettua un Attacco in Corpo a Corpo al Mostro Melma, causandogli 
W; il giocatore quindi segnalerà la cosa apponendo 1 Segnalino Danno sulla Creatura.

Puggah la Barbara invece ha già subito 3 danni da attacchi precedenti, le rimangono quindi solo 3 punti Vita.
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Quando una Creatura subisce tanti Danni pari al proprio valore Vita è considerato Sconfitto, 
i Segnalini Danno saranno scartati e la carta corrispondente sarà rimossa dall’Area di gioco.

Ogni volta che un Mostro è Sconfitto accadono due cose:
1. l’Eroe che ha inflitto l’ultimo Danno riceverà 1 Punto Esperienza (vedi Punti 

Esperienza)
2. un Eroe può Raccogliere un Tesoro o, solo in alcuni casi particolari, Ricevere un 

Premio (vedi Raccogliere un Tesoro o Ricevere un Premio)

Quando un Eroe sconfigge un Mostro infliggendogli l’ultimo Danno dovrà rimuovere dal 
Mostro i Segnalini Danno e disporre la Carta Mostro a faccia in giù a fianco della propria Carta 
Scheda Eroe a rappresentare 1 Punto Esperienza.

Con i Punti Esperienza un Eroe è in grado di salire di Livello ed ha accesso a nuove Combo: 

• un Eroe con 2 Punti Esperienza raggiunge il Secondo Livello e sblocca le relative Combo
• un Eroe con 5 Punti Esperienza raggiunge il Terzo Livello e sblocca le relative Combo
• i Punti Esperienza oltre al 5° possono essere scartati in ogni momento dal giocatore ed 

essere utilizzati come Carte Energia Jolly.

Quando un  Mostro è Sconfitto lascia un Tesoro pescato casualmente dal Mazzo Tesori.

Qualsiasi Eroe in linea di fronte a sé può raccoglierlo scartando una Carta Energia dello stesso 
Tipo del Mostro (o un Jolly).

Il primo Eroe in linea ha la priorità sugli altri, se il giocatore non può o non vuole Raccogliere 
il Tesoro potrà raccoglierlo l’Eroe che si trova dietro di lui e così via.

Se nessun Eroe non Raccoglie il Tesoro il Tesoro è considerato perso e la Carta Tesoro viene 
scartata.
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Nel dettaglio: il Mostro Carlino Meccanico è stato Sconfitto.
Rilascia un Tesoro in linea retta: se Sir Bravepug il Guerriero scarta il tipo di Energia del Mostro (in questo 

caso Intelletto) Raccoglie il Tesoro, altrimenti potrà raccoglierlo Puggah la Barbara, sempre scartando il tipo 
di Energia corretto. Se nessun Eroe dovesse Raccogliere il Tesoro andrà perso.

Un dettaglio della Carta Mostro Corgrifone. Il Mostro, una volta Sconfitto, può diventare un Premio per l’Eroe che gli 
infligge l’ultimo Danno. La descrizione degli effetti si trova a fianco del logo .

Quando questo tipo di Mostro viene Sconfitto l’Eroe che ha inflitto l’ultimo Danno può 
scegliere tra due opzioni:

L’Eroe riceve il Premio: il Mostro non lascia un Tesoro e non può essere conservato 
come Punto Esperienza. Il giocatore piazza il Mostro a faccia in su accanto alla propria 
Carta Scheda Eroe; d’ora in poi la Carta Mostro conferirà all’Eroe bonus unici. I Premi non 
possono essere scambiati al Mercato di Fine Mondo.

L’Eroe non riceve il Premio: il Mostro si comporta normalmente: rilascia un Tesoro che 
può essere Raccolto normalmente e si trasforma in un Punto Esperienza per l’Eroe.
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Il Boss sarà rivelato solo all’inizio del terzo Mondo (vedi Terzo Mondo - Il Boss) e sarà il 
nemico più feroce che i nostri Eroi saranno chiamati ad affrontare.

Quando gli Eroi Sconfiggono il Boss, anche se qualche Mostro è sopravvissuto, il gioco 
termina immediatamente, i giocatori hanno vinto: il bene ha di nuovo trionfato sul male! 
EVVIVA! :)

Quando un Eroe viene Sconfitto nel primo o nel secondo Mondo la sua Carta Eroe sarà 
rimossa dall’Area di Gioco, il giocatore dovrà scartare tutti i Tesori, i Premi raccolti e le Carte 
Energia (il giocatore non scarterà però i Punti Esperienza ricevuti nel corso della partita); 
inoltre l’Eroe Sconfitto non potrà partecipare al Mercato di Fine Mondo né potrà scambiare 
Carte Energia e Tesori con gli altri Eroi al termine del Mondo (vedi Mercato di Fine Mondo).
Il giocatore potrà tornare in gioco con il proprio Eroe all’inizio del prossimo Mondo dopo 
aver pescato una nuova mano di Carte Energia sino a raggiungere il proprio massimale.

Quando un Eroe viene Sconfitto nel terzo Mondo la sua Carta Eroe viene rimossa dall’Area 
di Gioco; il giocatore non può più tornare in gioco, però può fare il tifo per i propri alleati 
carlini!

Se tutti gli Eroi vengono Sconfitti nel primo o nel secondo Mondo il Mondo termina 
immediatamente e gli Eroi potranno iniziare a giocare immediatamente il Mondo successivo, 
saltando il Mercato di Fine Mondo e la fase di scambio successiva.
La stessa cosa accade se gli Eroi non sono in grado di sconfiggere tutti i Mostri entro la fine 
del Round 10.

Se tutti gli Eroi vengono Sconfitti nel terzo Mondo o se non Sconfiggono il Boss entro 
il Round 10 il Boss ha vinto, i giocatori hanno perso e il male ha trionfato sul bene!
Ci dispiace, avrai più fortuna la prossima volta! :(
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Sei pronto a salvare i Mondi dalla minaccia dei malvagi Boss?

BENE! Prima di partire per la nostra epica avventura leggi questa guida per diventare il miglior 
Eroe di sempre!

Durante il proprio Turno i giocatori hanno a disposizione 2 A zioni.
Ogni Azione può essere svolta più di una volta ad eccezione dell’Attacco Standard, che può 
essere effettuato solo 1 volta.

Ecco l’elenco delle Azioni disponibili ad un Eroe durante il suo Turno:

• Cambia: puoi scartare tutte le 5 Carte Energia scoperte e sostituirle con altre 5 pescate 
casualmente dal Mazzo Energia (per maggiori informazioni sulle Carte Energia vedi 
Mazzo Energia).

• Pesca: peschi sempre 2 Carte Energia in una qualsiasi delle seguenti combinazioni, a 
tua discrezione:
• 2 carte coperte dal Mazzo Carte Energia
• 2 carte scoperte dalle Carte Energia Scoperte
• 1 carta coperta dal Mazzo Carte Energia e 1 carta scoperta dalle Carte Energia 

Scoperte.

• Scarta: scarti ogni numero di Carte Energia dalla tua mano per sostituirle con altrettante 
Carte Energia pescate casualmente nella combinazione che preferisci tra Carte Energia 
casuali dal Mazzo Energia e Carte Energia Scoperte.

• Muovi: l’Eroe muove in ogni direzione di tante caselle pari al proprio valore Movimento. 
Come già detto alla sezione Movimento se la posizione di arrivo è già occupata da un 
altro Eroe colui che muove deve posizionarsi dietro di lui, formando una colonna. 
Inoltre se un Eroe lascia la posizione occupata ed alle spalle ha un Eroe quest’ultimo 
slitterà in avanti di una posizione, occupando lo spazio dell’Eroe che sta muovendo.

• Attacco Standard: l’Eroe effettua un singolo attacco che infligge W scartando una Carta 
Energia (o un Jolly) del Tipo corrispondente al Mostro o Boss bersaglio. Non è possibile 
effettuare più di un Attacco Standard per Turno. Per un Eroe sarà sempre possibile 
effettuare un Attacco Standard contro un Mostro (o un Boss) anche se di fronte a sé ha 
altri Eroi.
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I giocatori possono realizzare infinite Combo durante il loro Turno, sempre scartando le 
Carte Energia indicate nella Carta Scheda Eroe (o in eventuali Tesori posseduti dall’Eroe).
È importante ricordare che per un Eroe sarà sempre possibile effettuare una Combo o un 
Attacco Standard contro un Mostro (o un Boss) anche se di fronte a sé ha altri Eroi.

Utilizzare un Tesoro di tipo Consumabile (Pizza, Cupcake, Crocchette) non conta come 
Azione all’interno del Turno dell’Eroe.

Inoltre, al di fuori dal proprio Turno, gli Eroi potranno compiere alcune Azioni gratuite in 
circostanze specifiche:

• Raccogliere un Tesoro: quando un Mostro viene sconfitto tutti gli Eroi nella colonna 
di corrispondente avranno l’opportunità di raccogliere un Tesoro scartando una Carta 
Energia del Tipo corrispondente al Mostro (o un Jolly). 

• Ricevere un Premio: alcuni tipi di Mostri una volta sconfitti possono generare dei 
Premi e solo l’Eroe che li ha sconfitti potrà scegliere se riceverlo o meno.

• Difendersi: quando un Mostro (o un Boss) infligge W o più ad un Eroe il giocatore può 
Difendersi scartando Carte Energia (o Jolly) dello stesso Tipo dell’Eroe per prevenire 
altrettanti Danni. Quindi 1 carta Energia (o Jolly) scartata corrisponde a 1 Danno 
prevenuto, 2 a 2 e così via.

• Combo: alcune Combo speciali possono essere attivate scartando le adeguate Carte 
Energia anche al di fuori del proprio Round. Queste Combo si chiamano Risposte e i 
loro effetti sono descritti nella Carta Scheda Eroe o nella Carta Tesoro da cui provengono.
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Quando l’ultimo Mostro sull’Area di Gioco è Sconfitto il Mondo è concluso.

Prima di passare al Mondo successivo gli Eroi che sono sopravvissuti (per gli Eroi Sconfitti 
vedi Eroe Sconfitto) hanno la possibilità di acquistare Tesori dai mercanti del Mercato di Fine 
Mondo.

Piazzare il segnalino Mondo  sulla posizione 1 della colonna Mondo poi, partendo 
dall’Eroe con il valore di Iniziativa più basso e procedendo in ordine crescente, ogni 
giocatore dovrà piazzare la propria Carta Eroe nell’Area di Gioco sulla sezione dedicata 
agli Eroi, scegliendo una posizione di partenza. 
I giocatori potranno anche posizionare i propri Eroi dietro ad altri mettendoli sulla stessa 
colonna. 

Posizionare il Segnalino Tempo  sopra la posizione 1 della riga Tempo.

Dopodiché un giocatore dovrà rivelare la prima Carta Mondo scelta casualmente dal Mazzo 
Mondo.

Un giocatore dovrà quindi procedere a pescare Mostri casualmente dal mazzo Carte 
Mostro e riempire gli spazi corrispondenti sull’Area di Gioco nella sezione dedicata ai Mostri 
e ai Boss seguendo la Disposizione della Carta Mondo.

Ora siete pronti per il vostro primo Turno di Fantasy Pug Quest; la Creatura (Mostro o 
Eroe) con il valore Iniziativa più elevato parte con il suo Turno seguita dalle altre Creature che 
effettueranno il loro Turno in ordine descrescente.

È tempo di combattere!
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Il Mercato di Fine Mondo
Rivelate tante Carte Tesoro dal Mazzo Tesoro quanti sono gli Eroi in gioco. Poi, 
partendo dall’Eroe con l’Iniziativa più alta e procedendo in ordine decrescente, 
ogni Eroe può Raccogliere un solo Tesoro tra quelli disponibili scartando una 
Carta Energia (o un Jolly) corrispondente al Tipo di Mondo appena trascorso.
Gli Eroi coinvolti possono anche decidere di scambiare uno dei propri Tesori 

con uno di quelli disponibili al Mercato di Fine Mondo, questo Tesoro sarà poi 
disponibile agli altri Eroi per essere acquistato.

I Tesori non Raccolti saranno scartati. 

Danni e Segnalini Attivazione tra i Mondi

Tra un Mondo e un altro alcuni elementi possono cambiare:
• Danni: gli Eroi conservano i Segnalini Danno. I nostri impavidi Eroi 

possono curarsi utilizzando Combo (Cura, una Combo del Chierico; 
Rigenerazione, una Combo del Druido), Tesori (Pizza) o Premi (Melma).

• Segnalini Attivazione: ogni Segnalino di Attivazione dura fino alla fine 
del Mondo, lo stesso accade per gli effetti delle Combo (Benedizione 

        del Chierico, Carlino Alpha della Ranger).

Finito il Mercato di Fine Mondo i giocatori potranno scambiare tra loro i propri Tesori e le 
Carte Energia che hanno in mano; potete scambiare le carte liberamente quindi ricordatevi 
di cooperare!

I giocatori dovranno avanzare il Segnalino Mondo nella posizione 2 e riposizionare il 
Segnalino Tempo sopra la posizione 1.

Sarà poi necessario girare una nuova Carta Mondo che andrà a coprire la precedente e seguire 
la Disposizione e tutte le fasi esattamente come per il Primo Mondo.
L’unica differenza rispetto al Primo Mondo sarà che all’inizio dei Turni dispari (quindi a 
cominciare dal primo Turno, poi al terzo e così via) ogni Eroe subirà W  a meno che non 
scarti una Carta Energia (o un Jolly) dello stesso Tipo del Mondo.
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I giocatori dovranno avanzare il Segnalino Mondo nella posizione 3 e riposizionare il 
Segnalino Tempo sopra la posizione 1. 

Questo terzo e ultimo Mondo ha una particolarità: è abitato anche da un Boss. 
Prima di pescare la Carta Mondo e disporre i Mostri secondo la Disposizione indicata sarà 
necessario pescare a caso una Carta Boss e associarle la Carta Scheda Boss corrispondente.
A questo punto seguite le eventuali indicazioni di Disposizione della Carta Scheda Boss e 
della Carta Mondo (ricordate di piazzare il Boss nella casella indicata dalla B) come fatto 
analogamente nel primo e nel secondo Mondo.
Disponete quindi tutti i Mostri e il Boss secondo le regole indicate dalle carte pescate e 
procedete con la battaglia finale!

Anche in questo caso all’inizio dei Turni dispari ogni Eroe dovrà scartare una Carta Energia (o 
un Jolly)  dello stesso Tipo del Mondo o subire W.

Se i giocatori riusciranno a sconfiggere il Boss prima della fine del decimo Round avranno 
conseguito la vittoria finale (anche se alcuni Mostri fossero ancora in gioco la partita termina 
non appena il Boss viene Sconfitto)!

EVVIVA GLI EROI CARLINI!
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In questa modalità di gioco il numero di giocatori va da 2 a 6 ed uno di questi dovrà giocare 
la parte del Signore del Male che sarà schierato contro gli Eroi e potrà gestire i Mostri ed i 
Boss.

Preparazione: durante la fase di set up anche il Signore del Male pesca tante Carte Energia 
pari al numero di giocatori +1 (e lo farà all’inizio di ogni Mondo).

Round: quando, durante un Round, arriva il Turno di un Mostro o Boss la Creatura invece 
di muoversi e attaccare automaticamente come descritto nelle regole sopra, verrà gestito dal 
Signore del Male.

Movimento: la direzione indicata dalla freccia a fianco del valore Movimento del Mostro o 
Bosss non conta, sarà il Signore del Male a scegliere in che direzione e di quanti spazi muovere 
ogni creatura (fino ad un massimo segnalato dal numero di frecce sull’icona Movimento).

Combattimento: in ogni momento il Signore del Male può utilizzare le Carte Energia per 
aggiungere +W agli attacchi con i propri Mostri (scartando una Carta Energia del Tipo del 
bersaglio; massimo +W per attacco) o per difendersi dai W inflitti dagli attacchi degli Eroi 
(scartando una Carta Energia del suo stesso Tipo per ogni W che si vuole ridurre).
Quando il Signore del Male sconfigge un Eroe utilizzando un Mostro può pescare 2 Carte 
Energia oppure appropriarsi di un Tesoro in suo possesso, la Carta Tesoro così conquistata 
fornirà i bonus alla Creatura che ha sconfitto l’Eroe; quando il Mostro in questione verrà 
Sconfitto lascerà cadere anche questo Tesoro oltre a quello regolare.

Vittoria: se il Signore del Male sconfigge tutti i Personaggi avrà vinto la partita!
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Questa modalità è adatta agli Eroi che hanno trionfato in molte battaglie e per 
giocatori esperti.

Preparazione: gli Eroi saranno scelti casualmente, a partire dal giocatore più giovane.
Le Carte Energia per ogni giocatore saranno diminuite di numero, quindi: 8 per 1 
giocatore, 7 per 2-3 giocatori, 5 per 4-5 giocatori.

Combattimento: ogni volta che un giocatore non può scartare una carta Energia (ad 
esempio in seguito all’attacco del Mostro Melma) o una Carta Tesoro (come nel caso 
dell’attacco del Boss Molosso da Guerra) subisce W.

Vittoria: il contatore dei Turni non torna sulla posizione 1 ad ogni passaggio di Mondo 
ma continua a muoversi in avanti; al termine del Turno 10, i giocatori dovranno aver 
sconfitto il Boss oppure saranno considerati Sconfitti.
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Carte Eroe - Carte Scheda Eroe
Carte Mostro
Carte Boss - Carte Scheda Boss
Carte Mondo
Carte Tesoro
Simbolo Energia
Intelligenza
Magia
Potenza
Rapidità
Spirito
Jolly

          W Danno 
Segnalino Danno - 1 Danno (W)
Segnalino Danno - 3 Danni (W W W)
Colpisce il primo bersaglio di fronte all’Eroe
L’Eroe sceglie un bersaglio dalla colonna di fronte
Colpisce due bersagli sulla linea opposta
Colpisce due bersagli sulla linea opposta
Colpisce tre bersagli sulla linea opposta
Colpisce tre bersagli sulla linea opposta
Colpisce ogni bersaglio della colonna opposta
Colpisce uno o più bersagli a scelta sull’Area di Gioco
Segnalino Attivazione
Il Mostro può rilasciare un Premio una volta Sconfitto
Segnalino Tempo
Segnalino Mondo
Segnalino Turno


