Introduzione
E' l'inizio del 20° Secolo e i più grandi musei d'Europa e d'America competono per aggiudicarsi i reperti anichi provenienti da tutto il mondo
al fine di allestire le mostre più prestigiose.

Idea del Gioco
In Artifact i giocatori sono degli archeologi che viaggiano in tutto il mondo alla scoperta di siti archeologici dove trovare i reperti. I
reperti vegono poi rispediti ai musei per consentire l'allestimento di mostre che facciano incrementare i finanziamenti necessari agli
scavi futuri e guadagnare prestigio per vincere il gioco.
Tuttavia le azioni e il denaro sono limitati e la competizione è feroce. A volte è anche necessario fare affari al mercato nero per
ottenere rendite extra oppure per comprare l'unico reperto che vi permetterà di completare una mostra preziosa...

Obiettivo del Gioco
Vince la partita il giocatore che guadagna più punti prestigio attraverso la realizzazione di mostre e gestendo al meglio il proprio capitale.

Gioco Base ed Espansione
Artifact è una ricca esperienza di gioco che fornise ai giocatori molte strategie a cui pensare. Al fine di rendere più facile l'apprendimento del
gioco, le regole sono state divise tra Gioco Base seguito dalle regole per le due espansioni che, quando aggiunte, costituiranno il Gioco
Completo. Il gioco può essere giocato ed apprezzato come gioco base o con l'aggiunta di una delle espansioni, ma il gioco completo è altamente
racomandato per i giocatori esperti.

Componenti
108 carte reperti:
- 27 in ognuno dei 4 colori
sito: 4 per ogni tipo di
reperto più 7 reperti speciali
in ogni colore dei siti
25 tessere mostre:
- 3 per ogni tipo di reperto,
- 2 per ogni colore dei siti
- 2 mostre miste
60 segnalini azione:
- 10 musei,
- 10 navi,
- 10 lavoratori Africani,
- 10 lavoratori Asiatici,
- 10 lavoratori Americani,
- 10 lavoratori Medio Oriente,
5 plance giocatore :
1 per ogni colore dei giocatori
5 tessere azione/passare:
1 per ogni colore dei giocatori
50 capanne lavoratore :
10 per ogni colore dei giocatori
35 segnalini di legno :
7 per ogni colore dei giocatori
1 segnalino primo giocatore
1 segnalino anno
1 tabellone di gioco
1 regolamento

1

Gioco Base: preparazione
Materiale di gioco
1. Posizionare il tabellone nel centro del tavolo.
2. Rimuovere dal gioco 28 carte reperto speciale e 6 segnalini di legno per ogni colore dei giocatori. Questi saranno usati solo con le
espansioni (vedere pagina 7).
3. Dividete le carte reperto secondo i colori dei siti. Mescolare ogni mazzo separatamente e piazzarlo coperto sulla corrispondente sezione
del tabellone.
4. Piazzare 3 tessere mostra per ogni tipo di reperto sui corrispondenti spazi museo del tabellone.
5. Piazzare le 10 tessere mostra rimanenti (tessere dei colori dei siti e tessere miste) sul percorso rendita. Lasciare vuoto il primo spazio (“8”).
6. Piazzare tutti i segnalini azione nelle rispettive aree del tabellone. Nota: In una partita a tre giocatori rimuovere due segnalini azione dallo spazio
“1” del tabellone e riporli nella scatola. Questi segnalini non saranno usati nel gioco. Nota: In una partita a quattro giocatori, rimuovere
l'ultimo segnalino azione dallo spazio “1” del tabellone e riporlo nella scatola. Questo segnalino non sarà usato nella partita.
7. Piazzare il segnalino anno sul primo spazio del percorso anno (1920).
8. Ogni giocatore sceglie un colore e prende i seguenti materiali del colore scelto:
•• la plancia giocatore;
•• 10 capanne lavoratore – piazzarle vicino alla plancia giocatore;
•• la tessera passare/azione – piazzarla con il lato “azione” visibile sulla plancia giocatore;
•• 1 segnalino di legno – piazzarlo vicino al percorso denaro.
9. Il giocatore più giovane prende il segnalino primo giocatore.

Importante : In una partita a tre giocatori, rimuovere i segnalini azione lavoratore, le carte reperto e le tessere mostra da uno dei siti sul tabellone
e riporli nella scatola. Questo sito non sarà usato durante la partita. Spostare verso destra tutte le tessere mostra del percorso rendita sernza
lasciare spazi.

Inizio del gioco
1. Ogni giocatore, iniziando dal giocatore
che possiede il segnalino primo
giocatore, piazza una delle proprie
capanna lavoratore su di un sito del
tabellone. Dopo di che prende un
segnalino azione dal sito dove ha
piazzato la capanna lavoratore e
posiziona il segnalino azione sulla
propria plancia giocatore.
2. Successivamente, iniziando sempre
dal giocatore che possiede il segnalino
primo giocatore, ogni giocatore piazza
una seconda capanna lavoratore e
prende un segnalino azione da quel sito.
Nota: Al giocatore è consentito scegliere lo
stesso sito due volte.

Importante: La prima capanna (di qualsiasi
giocatore) su di un sito non porta
alla luce nessun reperto. Ogni capanna
aggiuntiva (di qualsiasi giocatore)
rivela un reperto: pescare una carta
reperto dal mazzo e piazzarla scoperta
accanto al tabellone vicino al sito.

Inizio rapido
alternativo
Invece di far scegliere ad ogni giocatore i siti iniziali, potete usare questo inizio rapido:

Giocatore 1

Giocatore 2

Giocatore 3

Giocatore 4

America
Medio Oriente

Medio Oriente
Africa

Partita a quattro
giocatori

Africa
America
Africa
Asia

America
Africa

Medio Oriente
America

Asia
Medio Oriente

Partita a cinque
giocatori

Africa
America

America
Asia

Medio Oriente
Asia

Asia
Africa

Partita a tre
giocatori
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Giocatore 5

Medio Oriente
America

Non dimenticare di pescare una carta reperto da ogni mazzo e di piazzarla scoperta vicino ad ogni sito!

Sequenza di gioco
Il gioco si svolge in turni. Un turno è formato da tre fasi:
I.
Rendita: tutti i giocatori ottengono la rendita.
II.
Azioni: i giocatori, a turno, eseguono una o due azioni o passano
III.
Fine del turno

I. Rendita
Tutti i giocatori ricevono la rendita.
Ogni giocatore riceve la rendita base. Questa è a pari allo spazio libero più a destra sul percorso
rendita. Poi ogni giocatore riceve una rendita bonus per le mostre che ha prodotto. L'ammontare
della rendita bonus che il giocatore riceve è indicato sulle tessere mostra che ha di fronte a sè.
Incassare la rendita spostando ogni segnalino denaro del giocatore in avanti sul percorso denaro.
Esempio: La rendita base per tutti i giocatori è 7. Il giocatore ha prodotto due mostre, per le quali riceve
una rendita aggiuntiva di 4 ad ogni turno. La sua rendita per questo turno è pari a 11.

II. Azioni
Questa fase si svolge in turni. Inizia il primo giocatore seguito dagli altri giocatori in senso orario.
A sua volta, ogni giocatore nel proprio turno può:
a) Eseguire una o due azioni

Per ogni azione, il giocatore prende un segnalino azione dalla propria plancia giocatore e lo posiziona sullo spazio libero con il numero
più alto del persorso corrispondente sul tabellone.
Deve pagare un ammontare di denaro uguale al numero coperto con il proprio segnalino azione muovedo a ritroso il proprio segnalino
sul percorso denaro dello stesso numero di spazi.
Quindi il giocatore esegue l'azione (vedere “panoramica azioni”).
Nota: Il giocatore può usare qualsiasi segnalino azione come "jolly" (in sostituzione) per un altro segnalino azione pagando 6 monete.
Posizionare il segnalino azione sul percorso corrispondente ed eseguire qualsiasi altra azione. E' consentito farlo per entrambe le azioni di
un singolo turno.

b) Passare e prendere un segnalino azione

Il giocatore può scegliere di passare. Girare la tessera azione/passare, così che il lato “passare” sia visibile. Una volta che il giocatore ha
passato, non può più eseguire azioni in questo turno.
Invece di fare un'azione durante il proprio turno (iniziando dal turno nel quale il giocatore ha passato) il giocatore:
prende un segnalino azione dal tabellone e lo piazza nella propria plancia giocatore, oppure scambia un segnalino azione della propria
plancia giocatore con uno sul tabellone. Il segnalino azione scambiato viene piazzato sullo spazio liberto con il numero più alto del percorso
corrispondente sul tabellone.

Importante: Se un giocatore ha sei segnalini azione sulla propria plancia giocatore non può prendere altri segnalini azioni e può solamente
scambiare un segnalino o non fare nulla.
Nota: Nell'ultimo turno i giocatori non prendono segnalini azione quando hanno passato, nemmeno alla fine del turno.

III. Fine del turno
Quando l'ultimo giocatore ha passato, il turno finisce. L'ultimo giocatore prende il segnalino primo giocatore.
Iniziando dal primo giocatore, ogni giocatore riempie la propria plancia riposizionandovi i sei segnalini azione dal tabellone, se
necessario. Non è più consentito scambiare segnalini!
Tutti i giocatori girano la propria tessera azione/passare in modo tale che sia visibile il lato "azione".
Infine spostare il segnalino anno nello spazio successivo sul percorso anno.
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Fine del Gioco
Il gioco finisce quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
viene presa l'ultima tessera mostra dalla fila della rendita;
sono state prese dal tabellone tutte le tre tessere mostra di due tipi di reperti diversi;
è stata pescata l'ultima carta reperto da un sito;
è la fine del turno in cui il segnalino anno è sull'ultimo spazio del persorso anno (1928).
Quando la fine del gioco è determinata da una delle prime tre condizioni il turno continua e il gioco finisce quando tutti i giocatori
hanno passato.

Assegnazione del Punteggio
Il punteggio di ogni giocatore è determinato come segue:
- punti prestigio per ogni mostra prodotta (vedere l'angolo in alto a destra di ogni tessera mostra)
- 1 punto prestigio per ogni 5 monete sul percorso denaro
Vince la partita il giocatore con più punti prestigio. In caso di pareggio vince il giocatore con più mostre. Se c'è ancora parità vince il giocatore
in pareggio con più monete.

Panoramica delle Azioni
I. Ricerca
Posizionare un segnalino museo dalla propria
plancia giocatore sullo spazio libero con il numero
più alto del percorso museo. Pagare un certo
numero di monete uguale al numero che è stato
coperto. Quindi piazzare una capanna lavoratore
su un nuovo sito.
Nota: su questo sito il giocatore non deve avere altre
capanne lavoratore. Se c'è già almeno una capanna
lavoratore (di qualsiasi altro giocatore), dovete pescare
una carta reperto dal mazzo di quel sito e piazzarla
scoperta vicino al tabellone.
Esempio: Blu non ha una capanna lavoratore nel
Medio Oriente. Posiziona un segnalino museo,
paga 2 monete e piazza una capanna lavoratore su
quel sito. Dato che ci sono già altre capanne su quel
sito, viene pescata una carta e piazzata scoperta
vicino al tabellone.

II. Assumere lavoratori

Piazzare un segnalino lavoratore dalla propria
plancia giocatore sullo spazio libero con il numero
più alto del relativo percorso di quel sito. Pagare
un ammontare di monete uguale al numero che è
stato coperto. Quindi piazzare una capanna
lavoratore su quel sito.
Infine pescare una carta reperto dal mazzo di quel
sito e piazzarla scoperta accanto al tabellone
vicino al sito.

Importante: Potete eseguire questa azione solamente
in un sito dove è già presente almeno una vostra
capanna lavoratore. In caso contrario è necessario
eseguire prima l'azione “ricerca”.
Esempio: Blu ha già una capanna lavoratore nel
Medio Oriente. Piazza un segnalino azione
Lavoratore della propria plancia giocatore sul
percorso lavoratore del Medio Oriente.E' stato
coperto il numero “3” e così paga 3 monete.
Posiziona quindi una seconda capanna lavoratore
e gira una carta reperto del sito.

4

III. Spedire i reperti
Posizionate un segnalino spedizione dalla vostra
plancia giocatore nello spazio libero con il
numero più alto sul percorso spedizione. Pagate
l'ammontare di denaro uguale al numero che è
stato coperto. Quindi scegliete, da un unico sito,
un numero di carte reperto scoperte uguale al
numero delle vostre capanne lavoratore presenti
su quel sito. Aggiungete le carte alla mano.
Prendete tutte le vostre capanne lavoratore da
quel sito e riponetele nella vostra riserva.
Eccezione: Se su quel sito ci sono solo capanne
lavoratore del vostro colore, dovrete prendere una
carta in meno. Tuttavia, dovrete comunque
riposizionare nella vostra riserva tutte le vostre
capanne lavoratore.
Esempio: Blu posiziona un segnalino spedizione,
paga il costo di 3 monete, sceglie due reperti dal
sito Medio Oriente e li aggiunge alla propria
mano. Poi riporta le sue due capanne lavoratore
nella propria riserva.
Nota: i simboli moneta sopra il percorso
spedizione sono usati solo per il Mercato Nero!

IV. Allestire una mostra
Piazzate un segnalino museo dalla vostra plancia giocatore sullo spazio libero del percorso museo con il numero più alto. Pagate un
ammontare di denaro uguale al numero che è stato coperto. Poi scegliete una tessera museo dal tabellone e piazzatela di fronte a voi.
Mostrate dalla vostra mano le carte reperto richieste. Prendete una carta per una mostra futura e mettetela nella vostra mano. Piazzate le altre
carte coperte sotto la tessera mostra. Infine, girate la tessera mostra in modo che sia visibile solo la rendita bonus.

Importante: Quando prendete una tessera mostra dal percorso rendita, fate scorrere tutte le tessere rimaste verso destra, se necessario, in modo
che sia visibile a tutti i giocatori la nuova rendita base.
Nota: Ci sono quattro tipi di tessere mostra:

4 o 5 reperti
dallo stesso
sito (2x ogni
sito)

3, 4, o 5 reperti
di un solo tipo
(3x per ogni
tipo)

3 reperti da
siti diversi
(di qualsiasi
tipo) (1x)

5 diversi tipi
di reperti (da
qualsiasi sito)
(1x)

Esempio: Blu piazza un segnalino museo, paga il costo di 3 monete e mostra quattro reperti del Medio Oriente dalla propria mano. Prende una
tessera mostra dal percorso rendita e fa scorrere le altre tessere verso destra: da ora la nuova rendita base per tutti i giocatori è 7.
Quindi Blu sceglie un reperto da rimettere nella sua mano. Infine, capovolge la tessera mostra e la piazza sulle altre 3 carte reperto.
La tessera mostra indica 2 monete, che rappresentano 2 rendite aggiuntive ad ogni turno.
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V. Vendere un reperto
Fate scorrere verso sinistra le carte reperto sullo spazio mercato nero del tabellone così che rimanga almeno uno spazio libero. Se ci sono
già tre carte sul mercato nero, la carta che esce dal tabellone viene rimossa dal gioco. Riporla nella scatola.
Piazzate una carta dalla vostra mano nello spazio più a destra del mercato nero.
Infine piazzate un segnalino spedizione dalla vostra plancia giocatore sullo spazio libero del percorso spedizione con il numero più alto.
Prendete un ammontare di denaro uguale al numero indicato sopra il segnalino spedizione che avete piazzato.

Importante: Non potete usare un segnalino azione “jolly” per vendere un reperto al mercato nero!
Esempio: Il giocatore piazza un reperto nello spazio più a destra del mercato nero. Quindi posiziona un segnalino spedizione sul percorso
spedzione. Riceve 5 monete e sposta di conseguenza il proprio segnalino sul percorso denaro.

VI. Acquistare un reperto
Prendete una carta reperto da un qualsiasi spazio del mercato nero sul tabellone.
Quindi piazzate un segnalino spedizione dalla vostra plancia giocatore sullo spazio libero del percorso spedizione con il numero più alto.
Pagate un ammontare di denaro uguale al numero indicato sopra il segnalino spedizione che avete piazzato.

Importante: Non potete usare il segnalino azione “jolly” per comprare un reperto al mercato nero!
Esempio: Il giocatore prende un reperto dal mercato nero. Poi piazza un segnalino spedizione sul percorso spedizione e paga 4 monete
spostando di conseguenza il proprio segnalino sul percorso denaro.
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Espansione I: Ricerca & Reperti Speciali
Questa espansione aggiunge i percorsi ricerca e 7 reperti speciali per ogni sito. I percorsi di ricerca potrebbero farvi ottenere punti prestigio
bonus. I reperti speciali forniscono ai giocatori che li ottengono bonus speciali (o penalità).

Componenti aggiuntivi
4 segnalini ricerca (segnalini di legno) del colore di ogni giocatore e 28 carte reperto speciale (7 carte nel colore di ogni sito)

Percorsi Ricerca
Durante la preparazione, ogni giocatore piazza un segnalino ricerca del proprio
colore nello spazio più in basso sul percorso ricerca di ogni sito.
Ogni volta che un giocatore usa l'azione “ricerca” in un sito, sposta il proprio
segnalino ricerca di uno spazio verso l'alto sul corrispondente percorso ricerca.
Alla fine della partita, il più basso dei tre segnalini ricerca di un giocatore farà
guadagnare 2, 4, 6 o 8 punti bonus. Nota: in una partita a 4 o 5 giocatori, dove si
usano 4 segnalini ricerca, il segnalino più in basso non conta. Aggiungere i punti
prestigio vicino al punteggio di quel giocatore.
Esempio: Alla fine di una partita a 4 giocatori, Blu, Rosso e Verde ottengono 4
punti bonus ciascuno e il Giallo ottiene 2 punti.

Carte reperto speciale
Durante la preparazione mescolate le 7 carte reperto speciale in ogni mazzo. I giocatori scoprono e prendono i
reperti speciali nello stesso modo dei reperti normali (se non indicato diversamente). I reperti speciali possono
fornire bonus o penalità:

Mostra
indipendente
(3x)

Scoperta dell'oro
(1x)

Questo reperto è così prezioso da permettere la produzione di una mostra indipendente.
Giocate questa carta usando l'azione museo e piazzatela di fronte a voi. Nessun'altra carta
deve essere giocata per produrre questa mostra. Ogni mostra indipendente fa guadagnare
1 rendita aggiuntiva per ogni turno e 1 punto prestigio alla fine della partita.

In qualsiasi momento durante il vostro turno (ma non dopo che avete passato),
potete scartare questa carta (riponendola nella scatola) e prendere qualsiasi reperto
presente in quel momento nel mercato nero senza pagare o utilizzare un segnalino
azione. Giocare questa carta non conta come una delle due azioni di ogni turno.

Frammenti (1x)

Durante l'allestimento di una mostra, possono essere usati frammenti di reperto
al posto di qualsiasi tipo di reperto di uno specifico sito.
Importante: Dovete piazzare questa carta sotto la tessera quando viene utilizzata in una
mostra! Non potete riprenderla in mano per usarla di nuovo!

Reperto
maledetto (1x)

Non è possibile usare reperti maledetti per una mostra. Quando questa carta viene
scoperta su di un sito è la prima carta che deve essere presa quando si spediscono
reperti da quel sito. Immediatamente dopo la spedizione di un reperto maledetto, quel
giocatore rimuove la carta dal gioco e la rimette nella scatola. I reperti maledetti non
possono mai essere usati per le mostre.

Manoscritto (1x)

Ogni manoscritto fa guadagnare un punto ricerca bonus. Alla fine della partita, prima di
determinare i punti bonus, dovete muovere uno dei vostri segnalini ricerca di uno
spazio aggiuntivo per ogni carta manoscritto che avete nella vostra mano.
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Espansione II: Citta' & Archeologi
Questa espansione aggiunge due tipi di “ruoli” al gioco: città e archeologo. Questi ruoli forniscono privilegi speciali.

Componenti aggiuntivi:
-

2 segnalini ruolo (segnalini di legno) del colore di ogni giocatore

Scelta dei ruoli
Dopo aver eseguito l'azione “Allestire una mostra”, il giocatore deve piazzare uno dei suoi due segnalini ruolo su uno dei ruoli sul tabellone
oppure spostare uno dei propri segnalini su un nuovo ruolo.

Importante: Un giocatore può avere solo uno dei suoi segnalini ruolo sulla città e uno sull'archeologo. Lo stesso ruolo può essere scelto da più giocatori.
Il giocatore può usare il privilegio speciale appartenente a questo ruolo a partire dalla sua prossima azione. Può usarlo fino a che il proprio
segnalino rimane su questo ruolo. Ogni privilegio è collegato a una specifica azione.

Panoramica dei Ruoli Città

Parigi

Allestimento mostra: Prendete due carte reperto (invece di una) e rimettetele nella
vostra mano.

Londra

Spedizione reperti: Pescate una carta dal mazzo del sito dal quale state spedendo e
aggiungetela alla vostra mano senza mostrarla agli altri giocatori.

Berlino

Vendere un reperto: Ricevete 3 monete bonus quando vendete al mercato nero.

New York

Allestimento mostre: Usate una carta reperto come “jolly” (colore o forma diversi).

Panoramica dei Ruoli Archeologo

Credits

Johan Gunnar
Andersson

Eseguite una 7a azione senza costo (non pagate denaro o piazzate un
segnalino) dopo aver usato tutti i vostri 6 segnalini azioni di questo turno.
Importante: Non potete usare questa azione per vendere o comprare al mercato nero.

Howard Carter

Ricerca: Spostatevi di due spazi sul percorso ricerca (invece di uno).
Nota: questo ruolo non si applica alle carte Manoscritto!

Neil Merton Judd

Ricerca: Pescate una carta dal mazzo del sito in cui state facedo una ricerca e
aggiungetela alla vostra mano senza mostrarla agli altri giocatori.

Sylvanus G.
Morley

Assumere lavoratori: Piazzate due capanne lavoratore (invece di una). Richiede un
solo segnalino lavoratore, ma dovete pagare il costo due volte. Pescate due carte
reperto dal mazzo del sito e piazzatele scoperte accanto al tabellone vicino al sito.
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