Railroad Evolution - Scheda di riferimento
Vagoni e Tenders
Paga 300 $ per prendere
1 Lavoratore a tua scelta
dalla riserva comune
e promuoverlo subito.
Se non hai Obiettivi
disponibili, non puoi
prendere il Lavoratore.
Paga 250$
per prendere
1 dei 2
Lavoratori
indicati.
Sposta 1 tuo binario già
costruito in un altro spazio
disponibile.
Non paghi il costo e non
risolvi alcun contratto.
Spostare i binari con questo bonus può
significare che non sei più connesso a un
certo livello di Città o che i binari non
occupano più spazi con icone specifiche.
Ciò non influisce sugli Obiettivi che hai
già completato, ma influenzerà quelli che
ancora in corso, nel caso in cui il binario
si sposti da/verso uno spazio rilevante.
Nota che con l’uso di questo bonus, i
tuoi binari potrebbero non costituire più
una singola rete continua e ininterrotta;
tuttavia, per qualsiasi scopo rimani
connesso a una Città purché almeno 1 tuo
binario sia adiacente ad essa.

Guadagni 1 Titolo
Azionario. Puoi anche
rimuovere tutti i Lavoratori
dalla tua Plancia e rimetterli
nella tua riserva personale.

Paga 100$ per ottenere
1 Punto Avanzamento o
200$ per ottenere 2 Punti
Avanzamento.

Sposta 1 delle tue Stazioni
già costruite in un’altra
Città. Non devi essere
collegato a quella città.
Non paghi costi e non
guadagni (Ricompesa
Principale o bonus prima stazione). Ciò
non avrà alcun effetto sugli Obiettivi già
completati, ma influenzerà quelli ancora
in corso, nel caso in cui la Stazione si
sposti da/verso una Città rilevante.
Sposta 1 tuo ufficio del
Telegrafo già costruito
in un’altra sezione del
Telegrafo. Non guadagni
né Titoli Azionari né bonus
della tessera Telegrafo.

Paga 150$ per ogni Treno
che hai già davanti a te
per prendere una tessera
Treno, secondo le regole
consuete.

Guadagni 300$.

Paga 350$ per prendere
1 Lavoratore a tua scelta
dalla riserva comune.

Paga 100$ per promuovere
1 Lavoratore. Puoi
ignorare il colore indicato
sull’Obiettivo. Esempio,
l’Obiettivo richiede 1
Lavoratore Arancio. Paghi
100$ e promuovi invece un Lavoratore bianco.

Tender

Guadagni 1 Titolo
Azionario.
Nota: I Tenders sono
tutti uguali.
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Tessere Progresso
Nota: non dimenticare di moltiplicare il punteggio di ogni tessera (come spiegato di seguito) per il moltiplicatore PV a lato della
sua riga, se applicabile (vedi il Regolamento, pagina 6).
Guadagni i PV indicati per ogni tuo
binario costruito negli spazi riportanti le
icone raffigurate sulla tessera.

Guadagni i PV indicati per ogni tua
Stazione nelle Città del livello raffigurato
sulla tessera.

Guadagni i PV indicati per ogni Obiettivo
completato con le lettere raffigurate sulla
tessera.

Guadagni 3 PV per ogni 2 Treni che hai
davanti a te (indipendentemente dal fatto che
siano a faccia in su o a faccia in giù).

Guadagni 3 PV per ogni 3 binari costruiti.
Nota: i binari nell’area Commercio non
contano.

Guadagni 2 PV per ogni tua Stazione
affacciata sull’Oceano.
Nota: Duluth e Chicago costeggiano i laghi,
quindi non contano.

Guadagni 4 PV per ogni tua Stazione in Città
la cui Ricompensa Principale è “guadagna
punti Avanzamento”.

Guadagni 2 PV per ogni tua Stazione in Città di
livello diverso. Esempio: hai 2 stazioni in Città
di livello 1, 1 stazione in una Città di livello 3 e 2
stazioni in Città di livello 5. Hai Stazioni in Città
di 3 livelli diversi, quindi ottieni 6 PV (moltiplicato
per il moltiplicatore VP della tua Plancia).

Guadagni 2 PV per ogni tua Stazione nello
spazio Prima Stazione di una Città.
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