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~AmisA~O
Kamisadoè ungiocoastrattodi strategiaperduegiocatori.Ognigiocatorecontrollaotto"Torridei Draghi".Il "colore"di ognitorreè indicatoda unsimbolo
cinese(Ideogramma),
e dal coloredel simbolostesso..Le RegoleVelociin questapaginahannotuttoil necessarioperiniziarea giocareil gioco"Base"

immediatamente.
Perleregolepiùdettagliate,
eperleistruzioni
perlepartitepiùlunghe,leggeteil Manuale
delleRegoledapagina3alla8.

~AmisA~O ~e9o(e -",e(oei
1JrepArA~iooe
1. Movimento

Ungiocatoreuserài pezzibianchie unoi neri.Disponeteil tabellonein
modochegli angoliconi draghibianchisianovicinial giocatorebiancoe
quelliconi draghinerisianovicinial giocatorenero.Oramettetetuttele
vostretorri(nereo bianche)nellavostraLineadi Partenzain modocheil
coloredi ognitorrecorrispondaa quellosul riquadrosu cuiè posizionata
(adesempiola torremarronesul riquadromarrone,laverdesul riquadro
verde,ecc.).

Unatorrepuòesseremossadi un qualsiasi numero di spaziin linea
retta, solo in avanti e in avanti in diagonale(maidi Iatoo all'indietro).
Latorrepuòmuoveresoloattraversocasellevuote,nonpuòessere
messain un riquadrochecontienegià unatorre,nèpuò«saltare»
un'altratorre.Unatorreche muoveindiagonalepuòpassaretraduetorri
posizionatein riquadrichesìtoccanoperunangolo.

2. La Torre Attiva
AI tuoturnodevisempremuoverela torredel coloredellacasellain cui il
tuoawersariohaterminatola suamossaprecedente.Questatorreè detta
«TorreAttiva»perquestoturno.

3. Bloccare
Devisempremuoverese puoi.Se perònon puoimuoverela tua«Torre
Attiva»in alcunmodoperchèè bloccatacompletamentein ognidirezione
frontale,il tuoawersariopuòmuoveredi nuovoimmediatamente,
usando
la torredel coloredellacasellaincui la tuatorrebloccataè «intrappolata».

I
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E' teoricamentepossibileraggiungereunasituazionedi stalloin cui letorri
di entrambii giocatorisonoposizionatein mododa creareuna«catena»
inamovibiledi torriattive.Inquestasituazioneil giocatorecheha mosso
perultimo(creandolo stallo)perdela partita.

~eopo del Oioeo
Raggiungere
la Lineadi Partenzadell'awersariocon unadelleproprie
torri.

Jioe

del Oioeo

Il primogiocatorea raggiungerela Lineadi Partenzadel
suoawersarioconunadelleproprietorri è il vincitore.

~vol9imeoto
Il neroiniziae sceglieunaqualsiasidellesuetorri perla suaprima
mossa.A questopuntoi gocatorimuovonoa turnounadelleproprietorri,
seguendoquestetre regole:
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Inogniset(neroe bianco)ogniTorredeldragoè contrassegnata
conundiversosimbolopostoincimaalla
torre.Questisimboli(checorrispondono
a quelliriportatisulIato"cinese"deltavoliere)significano
Marrone,
Verde,Rosso,Giallo,Rosa,Viola,BlueArancione,e ognisimboloè delcolorecorrispondente.
Quindiogni
giocatoreavràunatorreperognunodeiseguentisimboli:

~e901e del '1iol:o
Numero di Giocatori
Età
Durata

:2
:da10Anni
: 20 - 30 Minuti (Partita Semplice)
: 60 - 90 Minuti (Partita Standard)
:120 -180 Minuti (Partita Lunga)
:180 - 300 Minute (Maratona)

Contenuto

Marrone

Verde

Rosso Giallo

Rosa Viola

Blu

Arancione

Questetorrivengonochiamated'orain poi"Torrideldrago".Letorrideldragovengonoidentificate
nelcorso
delregolamento
dallorocolore(biancoo nero)e dalcoloredelsimboloriportatosullalorocima.Quindi,per
esempio,latorrebiancaconil simbolorossosaràchiamata"latorrerossadelBianco,mentrela torreneraconil
simbologialloverràchiamata"latorregialladelNero.
Entrambii giocatorimettonole proprietorrisullaloroLineadi Partenza.Nelroundiniziale,ognitorreviene
messain modocheil coloredelsuosimbolosiaugualea quellodellacasellasu cuiè posizionata.
Quindila
torreconil simbolomarronevienemessasullacasellamarrone,quellaverdesullacasellaverdee cosìvia.

1Tavoliere
divisoin 64caselledi 8 diversicolori.
Iltavolierehaduefacce,unariportatonell'illustrazione
mentrel'altrahacarattericinesiin ognicasella,per
venireincontroa chisoffredi daltonismo
e perchipensachei la parteconi simbolisiapiùbella.Potetequindi
scegliere
il Iatochepreferite.Il giocoè lo stesso,macambial'aspetto.

16"TorridelDrago",ottobianchee ottonere.

Neiroundsuccessivi,
la posizioneinizialedelletorrivariaedè determinata
dalleposizionirelativedelletorridi
ognigiocatoreal terminedelroundprecedente,
e verràdescrittain seguito.

Obiettivo

22segnalini
ottagonali"Dentedi
1Manuale.

,t'repe:u:A2;ione
Metteteil tavolieretrai duegiocatori.Lalineapiùvicinaa ognigiocatoreè lasua"Lineadi Partenza".
Sela
planciaè statamessacorrettamente,
ognigiocatoreavràunriquadroarancioneall'estremodestrodellapropria
Lineadi Partenza(eunomarroneall'estremosinistro).
Nota:Ilgiocofunzionaanchese il tavoliereè orientatodiversamente
( conil riquadroarancionea sinistrae il
marronea destra). Peròtuttigliesempiin questoregolamento
e nellibretto" Examplemoves" sonopresentati
conl'orientamento
illustratoquisopra.
Il giocatorepiùespertoprendeletorribianche,mentrel'altroprendele nere.Inognipartita,il giocatoreche
prendeil bianconelprimoroundlo terrànelcorsodell'interapartita.

Kamisado
vienegiocatoin"round".Inogniroundl'obiettivoè di raggiungere
la Lineadi Partenza
deltuo
avversarioconunadelletueTorrideldrago.Il giocatorecheci riesceperprimoguadagnaunpunto(neiround
successivianche2, 4 o 8,comespiegatopiùavantinelregolamento).
Primadi iniziarea giocaredecidateche
tipodi partitagiocare,scegliendo
trale seguentipossibilità:

CArAtteristiche

Dopola mossainizialedi Johan(chehamossounatorrea scelta),i giocatorimuovonole proprietorria turno,
spostandosemprelatorredelcolorecorrispondente
a quellodellacasellasucuisi è fermatol'avversario.
QuindiseJohanmuovela suatorrerossain unacasellablu,comemostratonellaFigura2(a),la primamossa
di Alaindeveessereconla suatorreblu(vediRegolaT2).Lasceltadi casellein cuiAlainpuòmuoverela sua
torrebluè indicatanellaFigura2(b).Ricordatechela suamossanonpuòterminarein unacasellaoccupata
(vediRegolaM3)e chele mossenonpossonomaiesserelateralio all'indietro(vediRegolaM1).
Se Alainmuovela suatorreblunellacasellagialla(comenellaFigura2(c)),Johandevemuoverela suatorre
giallae le suemossepossibilisonoindcatenellaFigura2(d).Lafigura2(e)indicacheJohanmuovelasuatorre
giallain unacasellaviola,mentrela Figura2(0mostratuttele possibilirispostediAlainconla suatorreviola.
NellaFigura2(g)Alainmuovein unacasellaverde,mentrele Figure2(h)e 2(i)indicanotuttele possibilimosse
di Johane lasuasceltadi muoveresu unacasellaarancione.Similmente,
le Figure20)e 2(k)rivelanole scelte
disponibiliadAlaine la suamossa(5casellein avanti,suunacasellablu).Infine,la Figura2(1)mostrale
possibilitàdi Johannelsuoturnosuccessivo.

,specit1li

Iltipodi partitachesceglierete
determinerà
quantecaratteristiche
specialidi Kamisadoincontrerete.
Unapartita
a PartitaSemplice,
cheterminanelmomentoin cuiungiocatoreguadagnaunpunto,utilizzasolole regolebase
di Kamisado,
e dovreteleggeresololasezione"Metododi Gioco(PartitaSemplice)".
Troverete
anchesezioni
separate
chedescrivono
ognunodeitipidi partitapiùlunghi(Standard,
Lungae Maratona).
Questesezioni
introducono
regolespecialiutilizzatein queltipodi partita,comeletorri"sumo",il sistemadi punteggioavanzato
e il metodoutilizzatoperposizionare
le torriinogniroundsuccessivo
al primo.
Nota:Conil regolamento
strutturatoinquestomodo,dovretesololeggerele regolefinoallasezioneche
descrive
il tipodi partitachevoletegiocare.

..2'e\'i C)'!Juo\'el:e,se puoi!

J,A pArtitA ,sempUce
Inogniroundi giocatorimuovonoa turnounadelleproprietorri,cercandodi arrivareperprimiallaLinea
di Partenza
dell'avversario.
Leimmaginia cuisi fa riferimentoneltestopossonoesseretrovatenellibretto
"Esempi"
inclusonellascatola.
QUALE TORRE?
Dueregoledeterminano
qualetorreungiocatorepuòmuovere:

COSA ,succede

se lA tUA 7one

è J;S(oecAtA?

Selatuatorreè completamente
bloccata(ossianonpuòmuoveresecondola regolaM1),devipassareil turno
(RegolaM6).Anchese latorrerimaneferma,contail coloredellacasellain cuiè perdeciderequaletorreil tuo
avversariodevemuovere.
COME MUOVERE
Leregoledi movimento
sono:

Gliesempiseguentiservonoadaiutarvia capirele "meccaniche"di Kamisado.La letturadi questi
esempivi chiariràil realefunzionamentodelleregole.Mentreleggetequestiesempi,controllategli
scheminel libretto"ExampleMoves"chetrovatenellascatola.

,stAnO!
E' possibilearrivarea situazioniin cuiè impossibile
muoverequalsiasitorre(RegolaM8).Questasituazione
è
chiamata"Stallo".Quandosi arrivain unasituazione
di stallo,l'ultimogiocatoreadavermossounatorreprima
dellostalloperdeil round(ancheseè stataunamossaobbligata).Lesituazionidi stallosonoestremamente
rare,soprattutto
perchèi giocatorifannoattenzionea noncausarle.

iY!}osse ..Jni'I:1AU
Nellamossainizialedell'esempio,
AlainstagiocandocontroJohan.Alain,il giocatorepiùesperto,giocaconle
torribianche,mentreJohan,il menoesperto,giocaconle neree avràla mossainiziale(nelprimorounddi ogni
partitail giocatoreneromuoveperprimo).Il giocatorechemuoveperprimovienechiamatolo Sfidante,mentre
l'avversario
vienedettoil Difensore.Il giocatoreneroè sempreloSfidantenelprimorounddi unapartita,
mentreneiroundsuccessivi
lo Sfidanteè chihapersoil roundprecedente,
e muovesempreperprimo,mentre
chihavintoil roundprecedente
è il Difensore.
PerlasuaprimamossaJohanpuòscegliereunaqualsiasidellesueottotorri(vediRegolaT1).Unavoltascelta
latorre,puòmuoverladi unqualsiasinumerodi casellesoloin avantio inavantiin diagonale(vediRegolaM1).
Se Johandecidedi muoverela torrerosaperprima,le suepossibilimosseinizialisonodescrittenellaFigura
1(a)(dellibrettoExampleMoves).Seinvecedecidedi muoverelasuatorrerossa,le mossedisponibilisono
quelledellaFigura1(b).
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RegolaP4:Seil difensoredecidedi iniziaredadestra,ognigiocatorea turno(iniziando
dal
difensore)sceglieunadelleproprietorria secondadellaposizionedi ognitorrein ognilinea(ve,
e la mettenellasuaLineadi Partenzapartendodallacasellaarancionealladestrae terminando
in quella
marroneallasuasinistra.

~

SUMO: POTERI E LIMITI!

"'Vincitore!

QuandogiocateunaPartitaSemplice,il giocofiniscenelmomentoin cuiungiocatoremuoveunadellesuetorri
inunacaselladellaLineadi Partenzadell'avversario.
Sevolete,potetegiocareunaseriedi PartiteSemplici,segnandounpuntoperognivittoriae alternandovi
afare
laprimamossa.

"'VRriRnti ai Qioeo oZ\vRIJT;Rte
Seinvecevoletegiocarepartitefinoa 3,7 o 15punti,il giocoevolverispettoal roundinizialedescrittofinora.
Nelleregoleseguentiognitipodi partitaè descrittoseparatamente,
male principalinovitàsono:

Regola51: UnatorreSumopuòesseremossadi unmassimodi 5 casellepermossa.
Regola52: UnatorreSumopuòeffettuareunamossachiamata"SpintaSumo"controunatorrenormale
dell'avversario.
LatorreSumodeveessere,all'iniziodellamossa,nellacasellaimmediatamente
davantialla
torredell'avversario,
e quest'ultima
deveaverterminatola suamossasu unacaselladellostessocolore
dellatorreSumo.Inquestasituazione,latorreSumopuòmuoverein avantiesattamente
diunacasella,
spostandodi conseguenza
la torreavversariaindietrodi unacasella.
Regola53: Immediatamente
dopounaSpintaSumo,l'avversario
perdeil suoturnoe il giocatorecheha
effettuatola SpintaSumomuovedi nuovo,usandola torredelcoloredellacasellaincuihaspintolatorre
dell'avversario.
RegolaS4:La SpintaSumononpuòessereeffettuatain diagonale.
Regola55: PereffettuareunaSpintaSumo,la torredell'avversario
deveavereunacasellalibera
direttamente
allespalle,doveterminarela suamossa.Il coloredi questacaselladeterminala torrecheil
giocatorechehaeffettuatola spintadovràmuovere(vistochel'avversarioperdeil turno).
Regola56: UnaTorreSumononpuòspostareunatorrecheè nellasuaLineadi Partenza(ossianonpuò
spostareunatorre"fuori"daltavoliere).
Regola57: UnaTorreSumononpuòspostarepiùdi unatorrepervolta.
Regola58: UnaTorreSumononpuòspostareun'altraTorreSumo.
Regola59: UnaTorreSumopuòspostaresolotorridell'avversario,
nonle proprie.
Regola510:LaSpintaSumoè unamossanonobbligatoria:
sela TorreSumopuòmuovereindiagonale
puòfarlo.
Regola511: Setuttaviala SpintaSumoè l'unicamossapossibile,devefarlaobbligatoriamente.

aR ~estrR

o riR "inistrR

Intuttii roundsuccessivi
al primo,letorrinoninizianonellecaselledelpropriocoloremapossonoessere
posizionate
in duemodi,a sceltadelvincitoredelroundprecedente.
Questogiocatoreè il difensoreinquestoround,e puòsceglierese :

..[,R fJRrtitR
LaPartitaStandardsi giocafinoai 3 punti(ossiail primogiocatorea guadagnare
tre puntiè il vincitore).La
PartitaStandardiniziagiocandoun"RoundIniziale",comedescrittonelleregolefinoa questopunto.Aitermine
delprimoround(eneiroundsuccessivi)
ci sonodueimportantinovità:
Nasceunatorre Sumo!
Ilgiocatorechehavintoil roundprecedente
metteunodei"dentidi drago"ottagonaliincimaallatorrecheha
raggiunto
la Lineadi Partenzadell'avversario.
Questatorrevieneorachiamata"TorreSumo"e nonostante
abbia
dellelimitisullalunghezzadellamossa,puòeffettuareunamossachiamata"SpintaSumo".
Seil turnoprecedente
è terminatoconunostallo,il vincitoremetteundentedi dragosullatorredelcoloredella
casellaincuil'avversario
ha mossola suaultimatorre.Nell'esempio
precedente,
Figura6(e)Wolfgangmetteun
segnalino
dentedi dragosullasuatorrerossa.
Posizioniinizialiper i roundsuccessivi!
NeiroundsuccessiviletorrivengonodispostesullaLineadi Partenzasecondole seguentiregole.Il vincitoredel
roundprecedente
puòdeciderese posizionare
le suetorripartendodalladestrao dallasinistra.Unavoltacheil
vincitorehaposizionato
le suetorri,l'avversario
deveposizionare
le sueusandola stessadirezione.
Leregoleperposizionare
le proprietorrineiroundsuccessivi:
scegliese

nella
alla

~
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Lasceltatrasinistrae destrada algiocatoreduepossibiliposizioniiniziali,in mododaevitareposizioni
troppo
facilidaattaccaredall'avversario.
Dopoqualchepartitaa Kamisadoscopriretequalisonole posizionipiùdeboli,
e comedifensorecercheraidi evitarle,mentrecomesfidantecercheraidi identificarle
e attaccarle.
Nell'esempio
seguente,
AlainhaappenabattutoDavidnelprimorounddi unaPartitaStandard,e devedecidere
se posizionare
dasinistrao dadestra.I risultatipossibilisonoillustratinelleFigureda7(a)a 7(h).

n pu"teggio
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LapartitaStandardfiniscequandoungiocatorearrivaa 3 punti.Ognivoltacheunroundvienevintodaungiocatore,metteteundentedi dragosullatorrecheharaggiuntola Lineadi Partenzadell'avversario.
Il primodente
di dragomessosuunatorrevaleunpunto(elatrasformain unatorreSumo).Il secondodentedi dragosulla
stessatorrevaleinveceduepunti(e latrasformain unatorre"DoppioSumo").Quindise raggiungila Linea
di PartenzadeltuoavversarioconunatorreSumo,questatorrevarrà3 punti(unoperil primodentee dueper
il secondo).
Il vincitoredi unapartitaStandardsaràquindi:

Nota: I dentidi dragosonounmodorapidopertenerecontodelpunteggio.Guardando
unapartitaincorso,
potretestabilireil punteggiosemplicemente
guardandoil numerodi dentidi ognigiocatore.Tenetecontoche
nelmomentoin cuivienecreataunatorreDoppioSumola partitaStandardfinisce,quindila torrenonverràmai
utilizzata.Latorre
DoppioSumohaperòunruolomoltoimportante
nellepartitelunghee nellemaratone.

J,A pArtitA J,UDgA
LapartitaLungaè unapartitagiocatafinoai 7 punti.Lapartitainiziaesattamente
comedescrittonellaPartita
Semplice.
AIterminedel primoround(eneiroundsuccessivi)
succedono
duecoseimportanti:
VienecreataunaTorre5umo (o Doppio5umo)! Ilgiocatorechehavintoil roundprecedente
metteundente
di dragosullatorreconcuiharaggiuntola Lineadi Partenzadell'avversario.
Sela torrenehagiàunonericeve
semplicemente
unsecondosopraal primoe diventaunatorreDoppioSumo(vedisotto).
LeTorrivengonoriposizionate!LetorriritornanonellapropriaLineadi Partenzaesattamente
comenella
partitaStandard.Il difensorehala sceltaseposizionare
a partiredadestrao dasinistra,e l'attaccante
deve
posizionare
nellostessoverso.
DOPPIO- SUMO: POTERI E LIMITI!
Tuttele regolesulletorriSumosi applicanoanchealletorriDoppioSumo,maquesteultimesonosoggettead
alcuneregolespeciali:

QUA,,/fo e Come effettuAre U"A.spi"tA .sumo
Fateriferimento
allasezione"5umo:Poterie limiti" pergliesempiseguenti.Ricordatechela torrespintadeve
esseredirettamente
davantiallaTorreSumochelasposta.(Regola52),NONin diagonale(Regola54)! Dietro
latorredaspingeredeveesserciunacasellavuotain cuifinirela mossa(Regola55). Latorrespintanondeve
esserenellasuaLineadi Partenza(Regola56). Latorrespintadeveessereunatorrenormale,NONunatorre
Sumo(Regola58).Latorrespintadeveesseredell'avversario
(Regola59).
Gliesempida8(a)a 8m mostranosituazioniin cuisi possonoeffettuareSpinteSumo.
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LeTorrivengonoriposizionatel
LetorriritornanonellapropriaLineadi Partenzaesattamente
comenellapartitaStandard,Il difensorehala
sceltaseposizionare
a partiredadestrao da sinistra,e l'attaccante
deveposizionare
nellostessoverso,
TRIPLO-5UMO: POTERI E LIMITI!
Tuttele regolesulletorriSumoe DoppioSumosi applicanoanchealletorriTriploSumo,maquesteultimesono
soggetteadalcuneregolespeciali:

..spilJte ..sumo eco UIJA701:'I:'e .2'oppi0-..sumo
Ricordate
chepereffettuareunaSpintaSumola torre(o letorri)daspingeredevonoesseredirettamente
di
fronteallatorreDoppio-Sumo
(RegolaD52),NONin diagonale(RegolaD54)!Deveesserciunacasellavuota
dietrole torrichesi voglionospingere(RegolaD55),NessunadelletorrispintepuòesserenellasuaLineadi
Partenza(RegolaD56),Letorrispintedevonoesseretorrinormalio Sumo,nonDoppio-Sumo
(RegolaD58),
Tutteletorrispintedevonoesseredell'awersario(Regola
59),
Lefigureda9(a)a 9(e)sonodegliesempisu comeeffettuareSpinteSumocontorriDoppio-Sumo,
Alanhale
torribianche,Ludmillaquellenere,

Sumoo

..spilJte ..somo COIJOIJA7orre

7ripto-..somo

RicordatechepereffettuareunaSpintaSumola torre(ole torri)da spingeredevonoesseredirettamente
di
fronteallatorreTriplo-Sumo
(RegolaT52),NONin diagonale(RegolaT54)1Deveesserciunacasellavuota
dietroletorrichesi voglionospingere(RegolaT55),NessunadelletorripintepuòesserenellasuaLineadi
Partenza(RegolaT56), Letorrispintedevonoesseretorrinormali,Sumo,o Doppio-Sumo,
nonTriplo-Sumo
(RegolaT58),Tutteletorrispintedevonoesseredell'avversario
(Regola59),Lefigureda 10(a)a 10(1)
illustranolafinedi unapartitamoltodinamica(Lagrandevittoriadi Sanjay):

~t t'UlJtetJtJio ~elh~
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LapartitaLungafiniscequandoungiocatorearrivaa 7 punti.Ognivoltacheunroundvienevintoda un
giocatore,metteteundentedi dragosullatorrecheharaggiuntola Lineadi Partenzadell'awersario,Il primo
dentedi dragomessosu unatorrevaleunpunto(e latrasformain unatorreSumo),Il secondodentedi drago
sullastessatorrevaleinveceduepunti(elatrasformain unatorre"DoppioSumo"),Il terzodentedi drago
sullastessatorrevalequattropunti(e latrasformain unatorre"TriploSumo"),Quindiseraggiungila Lineadi
PartenzadeltuoavversarioconunatorreDoppio-Sumo,
questatorrevarrà7 punti(unoperil primodente,due
peril secondoe quattroperil terzo),
Il vincitoredi unapartitaLungasaràquindi:

Nota: TenetecontochenelmomentoincuivienecreataunatorreTriplo-Sumo
la partitaLungafinisce,quindila
torrenonverràmaiutilizzata,
LatorreTriplo-Sumo
haperòunruolomoltoimportante
nellemaratone,

...tA
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LapartitaMaratonaè unapartitagiocatafinoai 15punti.Il giocatorecheraggiungeperprimo15puntiè il
vincitore,Lapartitainiziaesattamente
comedescrittonellaPartitaSemplice,
AIterminedel primoround(enei
roundsuccessivi)
succedono
duecoseimportanti:

"'..
~t

VienecreataunaTorre5umo (o DoppioSumo,o Triplo Suma)!
il giocatorechehavintoil roundprecedente
metteundentedi dragosullatorreconcuiharaggiuntola
Lineadi Partenzadell'avversario,
Sela torrenehagiàunonericevesemplicemente
unsecondosopraal primo
e diventaunatorreDoppioSumo;se nehagiàdue,ne riceveunterzoe diventaunatorreTriploSumo(vedi
sotto),

~eUA
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LaMaratonafiniscequandoungiocatorearrivaa 15punti.Ognivoltacheunroundvienevintodaungiocatore
metteteundentedi dragosullatorrecheha raggiuntola Lineadi Partenzadell'avversario,
Il primodentedi
dragomessosu unatorrevaleunpunto(e latrasformain unatorreSumo),
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Il secondodentedi dragosullastessatorrevaleinveceduepunti(e latrasformain unatorre"DoppioSumo").
Ilterzodentedi dragosullastessatorrevalequattropunti(ela trasformain unatorre"TriploSumo").Il quarto
dentedi dragosullastessatorrevaleottopuntie fa vincereautomaticamente
la partita(perchèlatorrerisultante
vale15punti:unoperil primodente,dueperil secondo,quattroperil terzoe ottoperil quarto).
Ilvincitoredi unaMaratonasaràquindi:

.

Il primogiocatoread averaccumulato
quindicio piùpunticontesuetorriSumo,Doppio-Sumo
e
Triplo-Sumo.

.11 primogiocatorea raggiungere
la Lineadi Partenzadell'awersarioconunaTriplo-Sumo

-SistemA Ifi ootA2;ione dette
Quandogiochia Kamisado,potrestivolerteneretracciadelletuemosse,adesempiosedeviinterrompere
improvvisamente
unapartita(oun round)e terminarlain unsecondomomento.SulsitodellaBurleyGames
puoitrovareunmoduloperaiutartiin questaoperazionee al fondodellibretto"ExampleMoves"fornitoassieme
a questeregole,troveraiunapartitaStandardcompletamente
annotata,turnoperturnoe mossapermossa.In
ogniturnolacolonnaa sinistraindicale mossedelgiocatoreneroe quellaa destraquelledelgiocatorebianco.

.. o .

Lanotazione
è completamente
indipendente
dallalingua,e ognimossaè descrittadaquattrosimboli:il primoè
unsimboloottagonale
colorato(conall'internoil rispettivosimboloperi daltonici)cheindicail pezzomosso.
I simbolisono:

,,)

Il secondo
simboloè unadellequattropossibili"frecce":( t ) direttamente
in avanti,
in diagonalea sinistra,
(/) indiagonale
a destrae ( ~) indietro(dausarein casounatorrevengamossadaunaSpintaSumo,l'unico
modoin cuiunatorrepuòmuoversiall'indietro).
Dopola"freccia"trovereteunnumerocheindicadi quantecaselleha mossola torrein questione.Selatorreè
bloccata
e nonpuòmuoveretrovereteunoO(zero).

.D.

L'ultimosimboloè unquadratocoloratocheindicain cheriquadrola torrehaterminatola propriamossa.In
teoriaquestosimbolodovrebbeesseresempredellostessocoloredellatorrecheeffettuala prossimamossa
(eccettodopounaspinta-sumo),
e si potrebbeobiettarechesiaridondante;
tuttaviaè moltoutileaverlientrambi,
inmododapoterimmediatamente
controllaredi averriportatocorrettamente
tuttele mossequandosi sta
rigiocando
unapartitaseguendole note.I riquadri(cheriportanolo stessosimbolocinesedei rispettiviottagoni)
sono:

Senonhaiaccessoai modulipredefinitio se preferisciscriveretutto"a mano",puoisemplicemente
scriverele
tuemossenelformato"ViolaSinistra5 Giallo"(oaltraabbreviazione),
cheindicache"latorreviolaha mossodi
5 caselleindiagonaleinavantia sinistra,finendoin unacasellagialla".
Puoiutilizzareleannotazioni
presentinellibrettoperricostruirel'interapartita(realmente
giocata),siaper
impratichirti
conil sistemadi notazione,siaperchiarirtiqualsiasidubbiotu abbiasulleregole(vistochemolti
casiparticolari
succedono
nelcorsodi questapartita).
Laposizione
inizialedi ognitorreinogniturnoè indicatain cimaallapagina,in mododa permetterti
di
sperimentare
il posizionamento
dadestrae dasinistra.

~in9rA2;iAmeoti
"Kamisado"è dedicatoa mia moglie,Carol, senzail cui aiutonon sarei mairiuscitoa pubblicareun gioco.
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