
Per calare una carta devi prelevare le gemme dal tuo pozzo, metterne su di essa tante 
quanto è la potenza e pagarne alla riserva tante quanto è il respiro (vedi figura).
Per attivare una carta devi fare TAG

 e pagarne alla riserva tante quanto è il 
TAG  e seguire le indicazioni della descrizione. 

ENERGIZZARE riporta al massimo della ENERGIZZARE riporta al massimo della ENERGIZZARE potenza le gemme su una carta “ferita”. 
Non puoi energizzare carte che hanno potenza X.
Per attaccare fai TAG
Non puoi energizzare carte che hanno 

TAG  su un  e lasci all’avversario un “turno di risposta” per 
provare a bloccare l’attacco, se non ci riesce perde un provare a bloccare l’attacco, se non ci riesce perde un GD. Lui può calare una carta 
con la scritta “Immediato”, oppure fare TAG
provare a bloccare l’attacco, se non ci riesce perde un 

TAG  su uno dei propri  già calati. In 
questo caso ogni  perde tante gemme quante quelle sul  avversario, se le perde  avversario, se le perde 
tutte va alla fossaalla fossa, cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava., cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava., cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava.
Se un  è già TAG

, cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava.
TAG  non può bloccare nuovi attacchi. 

Non puoi utilizzare i Non puoi utilizzare i  nello stesso round in cui li hai calati. 
Quando decidi di passareQuando decidi di passare prendi 5 gemme dalla riserva e, se vuoi, puoi fare TAGTAG  
su eventuali  e aggiungere gemme pari al loro respiro. Ora tocca all’avversario.
Chi perde tutti i propri GD o ne ha di meno al termine del mazzo è sconfitto. 
Trovi il regolamento completo, ulteriori spiegazioni e tutte le varianti di MystiQuest 
su www.legagiochi.it e sulla nostra pagina Facebook                      (C)Copyright 01/02/2018

Mischia il mazzo, dai 4 carte ciascuno e posalo sulla 
plancia, poni una gemma sul n°VI sull’indicatore 
del Grado di Difesa (GD) di ogni giocatore e dai 5 
gemme ciascuno, queste saranno il “pozzo”, lascia le 
altre vicino alla plancia (saranno la “riserva”). 
Le Categorie (vedi figura) sono i Quick 

”). 
 :

li giochi e li scarti subito, i Fusion 
Quick 

: li giochi : li giochi 
su altre carte, gli Still 
li giochi e li scarti subito, i 

: restano sul campo, i : restano sul campo, i 
Clash : possono combattere. : possono combattere. TAG

: restano sul campo, i 
TAG  significa 

mettere la carta su un fianco (per ricordarti che l’hai mettere la carta su un fianco (per ricordarti che l’hai 
utilizzata) unTAG  vuol dire che puoi rimetterla 
dritta (e torna disponibile per riutilizzarla).
Al al tuo turno peschi una carta, fai unTAG 
di tutte le tue carte ed inizi la fase del Confronto, 
dove puoi utilizzare le gemme del tuo pozzo per: 
calare nuove carte, attivare quelle già calate, 
ENERGIZZARE, oppure attaccare.

- REGOLAMENTO.
Questa è la versione Lite di MystiQuest: vanno IGNORATI i simboli  e  e i 
poteri ad essi connessi, i riferimenti agli “scudi”, ai Prime  e le Abilità (vedi figura).  e le Abilità (vedi figura). 
Per questo motivo al tuo turno puoi scartare una carta dalla mano e pescarne un’altra. Per questo motivo al tuo turno puoi scartare una carta dalla mano e pescarne un’altra. 

Abilità speciali (ignorare)

Descrizione

Serie (ignorare)
id (ignorare) 
Categoria   

Nome della carta
PotenzaPotenza

RespiroRespiro
Mito :Mito :Mito :Mito :
(ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli 
vanno considerati 
(ignorare : tutti i simboli 

 )

Respiro

(ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli (ignorare : tutti i simboli 
.

MystiQuest DUELMystiQuest DUEL
 e i 

: li giochi : li giochi 
Quick Quick 

: restano sul campo, i : restano sul campo, i 
: possono combattere. : possono combattere. 

su altre carte, gli 

mettere la carta su un fianco (per ricordarti che l’hai mettere la carta su un fianco (per ricordarti che l’hai mettere la carta su un fianco (per ricordarti che l’hai 
 vuol dire che puoi rimetterla  vuol dire che puoi rimetterla 

dritta (e torna disponibile per riutilizzarla).

Confronto

 e pagarne alla riserva tante quanto è il  e pagarne alla riserva tante quanto è il 
 e seguire le indicazioni della descrizione. 

Non puoi energizzare carte che hanno Non puoi energizzare carte che hanno 
 su un 

provare a bloccare l’attacco, se non ci riesce perde un provare a bloccare l’attacco, se non ci riesce perde un 

, cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava., cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava.

. Lui può calare una carta 

 avversario, se le perde  avversario, se le perde  perde tante gemme quante quelle sul 
alla fossa, cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava., cioè va nel mazzo degli scarti del giocatore che la controllava.alla fossa

 è già 
Non puoi utilizzare i Non puoi utilizzare i 
Quando decidi di passareQuando decidi di passare


