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Introduzione
Sei un contrabbandiere e cerchi di costruire la tua fortuna 
trasportando merci legali ed illegali. Il trasporto è altamente rischioso 
perché gli altri giocatori hanno la possibilità di controllare il tuo carico 
e possono anche confiscartelo se trovano merci discutibili. 
Bluffa, negozia al meglio e sarai il vincitore. 

contenuto del gioco - 110 carte 
- 58 carte «Merci Legali». 
- 30 carte «Merci Illegali». 
- 20 carte «Controllore» (8 carte «Tenente», 6 carte «Capitano» e 6 
carte «Ispettore»). 
- 2 carte «Aiuto». 

scopo del gioco 
Diventa il contrabbandiere più ricco trasportando le tue merci sotto 
il naso dei tuoi avversari.  

SETUP
Partita a 3 o 4 giocatori: rimuovere 18 carte “Merci Legali”, 10 
carte “Merci Illegali” e 2 carte “Tenente”; queste carte non verranno 
utilizzate per il gioco. Distribuire una carta “Capitano” e una carta 
“Ispettore” ad ogni giocatore. Rimettere le rimanenti carte Capitano 
e Ispettore nella scatola. Non verranno utilizzate durante la partita.
Mescolare le carte “Merci” (legali e illegali) insieme alle carte 
“Tenente”.
Distribuire 4 carte ad 
ogni giocatore. Le carte 
rimanenti vengono messe 
a faccia in giù al centro del 
tavolo per formare il mazzo 
di pesca. Girare 4 carte e 
posizionarle a faccia in su 
in fila, di fianco al mazzo 
di pesca. Comincia il turno 
il giocatore più corruttibile!



turno di gioco
Nel proprio turno, il giocatore deve fare una delle seguenti due 
azioni:
A) Pescare 1 o 2 carte;
B) Tentare di contrabbandare un carico.

A) Pescare 1 o 2 carte
Il Giocatore può scegliere di:
- Prendere 2 carte scoperte 
- Oppure 1 carta scoperta e 1 carta dal mazzo
- Oppure 1 carta scoperta
- Oppure 1 carta dal mazzo 

Una volta presa una carta scoperta, questa viene subito rimpiazzata 
da una carta presa dal mazzo.
Se un giocatore ha già 8 carte in mano prima di pescare, egli non 
può effettuare questa azione.

Eccezione: verso la fine della partita, un giocatore potrebbe non 
essere interessato né alla pesca né al contrabbando. Può decidere 
di passare. Se tutti i giocatori passano, la partita finisce.

B) Tentare di contrabbandare un carico
Metti 2, 3 o 4 carte dalla tua mano a faccia in giù (figura del camion 
visibile) davanti a te. Queste carte formano il tuo carico. 

Formare un carico:
Un carico contiene merci legali e/o illegali è può anche contenere 
uno o più carte “Controllore”.

Una volta formato il carico, gli avversari possono decidere di 
effettuare un controllo o no: 
1) Se nessuno degli altri giocatori controlla il tuo carico, questo 
arriverà al tuo magazzino senza incontrare ostacoli. Puoi quindi 
prendere le tue merci, che vanno a formare un mazzo coperto di 
fianco a te.
2) Uno o più giocatori possono decidere di controllare la tua merce 
giocando una carta Controllore dalla loro mano.

Chi controlla?
Ci sono 3 tipi di Controllori:
- Il Tenente, il grado più basso, può controllare una carta.
- Il Capitano può controllare 2 carte.
- L’Ispettore, il grado più alto, può controllare 3 carte.
.                           



Se più giocatori vogliono effettuare un’ispezione, solo quello con il 
grado più alto potrà eseguire l’operazione. Se più controllori hanno lo 
stesso grado, il controllo verrà effettuato da chi ha giocato la carta per 
primo. Gli altri giocatori si riprendono in mano le loro carte Controllore.

corrompere
Il contrabbandiere può decidere di offrire una tangente al giocatore 
che vuole effettuare il controllo. Egli può offrire una o più carte dalla 
propria mano al Controllore. Il Controllore può guardare le carte 
offerte.
Il “Controllore” può:
- Accettare la tangente: mette la carta (o le carte) offerte nel suo 
magazzino e riprende la carta Controllore che torna a far parte della 
sua mano. Il contrabbandiere può mettere il carico nel suo magazzino.
- Non accettare la tangente: il contrabbandiere riprende in mano la 
sua mazzetta e il controllore esegue l’ispezione (guarda la sezione 
CONTROLLO DEL CARICO).

Attenzione. Se non viene offerta alcuna tangente, il giocatore che ha 
dichiarato di voler fare un controllo, può decidere di non effettuarlo 
(anche dopo aver provato a negoziare). Mette quindi la carta 
controllore in magazzino e il carico passa senza ostacoli.

controllo del carico
Il “Controllore” gira da 1 a 3 carte del carico a seconda del grado della 
carta Controllore, una carta alla volta.

Risultato del controllo
- Se il Controllore gira solo merci legali, il trasporto ha successo.
Il contrabbandiere mette tutte le carte che formano il carico nel suo 
magazzino e reclama la carta Controllore del suo avversario, che va 
a finire nella sua mano.
- Se il Controllore gira una merce illegale, 
l‘ispezione finisce immediatamente. 
Raccoglie tutte le carte del carico e le 
mette nel proprio magazzino insieme 
alla carta Controllore.
- Se il Controllore gira una carta 
“Controllore”, l’ispezione termina 
immediatamente (l’informatore viene 
identificato, fallisce la missione di 
infiltrazione). Il trasporto ha successo e 
il giocatore che è stato controllato può 
depositare le sue merci in magazzino. 
Reclama la carta Controllore del suo 
avversario e l’aggiunge alla sua mano.



fine del gioco 
Quando il mazzo è finito e i giocatori non possono più rimpiazzare 
le 4 carte scoperte al centro del tavolo, inizia l’ultimo giro. L’ultimo 
giocatore sarà colui che ha terminato il mazzo nel giro precedente. Se 
durante questo giro, tutti i giocatori passano, il gioco finisce. 

punteggio 
Ogni giocatore somma i punti delle carte nel proprio magazzino.
- Carta Legale: 1000$ - Carta Illegale: 4000$
- Tenente: 3000$ - Capitano: 4000$ - Ispettore: 5000$

Anche ogni carta Controllore ancora in mano ha un valore:
- Tenente: 1000$ - Capitano: 2000$ - Ispettore: 3000$

Per ogni carta “Illegale” ancora in mano, i giocatori tolgono 4000$ dal 
loro totale.
Le carte legali rimaste in mano ai giocatori non aggiungono alcun 
valore al loro punteggio.
 


