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SAMSARA - Regolamento

Introduzione
Samsara è un gioco di deck-building e di movimento pedine in cui lo scopo è quello di 
raggiungere il Nirvana per primi. Giocherete nel ruolo di un animale Indiano, tigre,
elefante, serpente, mucca sacra o scimmia, ognuno con abilità uniche. Ad ogni turno 
sceglierete quale elemento della vostra vita volete valorizzare. Volete avere bambini?
Volete concentrarvi sulla carriera? Oppure preferite rivolgervi alla spiritualità? Tutte 
queste scelte vi permetteranno di acquisire carte Esperienza ed infine ottenere i preziosi
Amuleti dell`Eternità, le chiavi essenziali per il Nirvana.
Ma attenzione, se andrete troppo rapidamente otterrete le carte Karma negativo,
penalità che peseranno sulle vostre vite future. Solo un attento equilibrio tra buone e
cattive azioni vi permetterà di raggiungere il vostro scopo.

 

Da 1 a 5 giocatori
  12 anni in su 

Circa 10 minuti 
per giocatore

 72 Carte Esperienza :
Componenti

9 x carte Jann (NASCITA) 9 x carte Vikaas (FORZA) 9 x carte Kaam Kar (CARRIERA) 9 x carte Yugal (COPPIA)

9 x carte Bachcha (FIGLI) 9 x carte Gyaan cards (CONOSCENZA) 9 x carte Dhyann (SPIRITUALITÀ) 9 x carte Maut (MORTE)

33 carte KARMA POSITIVO
46 carte KARMA NEGATIVO

5 SCHEDE DEI GIOCATORI
30 Amuleti dell`Eternità 1 TABELLONE

5 PERSONAGGI

1 REGOLAMENTO
5 CARTE 

RIASSUNTIVE

5 SEGNALINI POTERE
1 GETTONE PRIMO  
GIOCATORE

faccia in giùfaccia in su

12+ 1-5 10’/
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Preparazione

Mettete il TABELLONE al centro del tavolo.
Questo tabellone contiene 8 diverse zone colorate.

Mettete le CARTE ESPERIENZA intorno al

 
 

TABELLONE associando i colori delle carte 
con i colori del tabellone.
• 2 giocatori : 5 carte di ogni tipo
• 3 giocatori : 7 carte di ogni tipo

 • 4 & 5 giocatori : tutte le carte (9 carte).
QUESTE CARTE FORMANO IL 
SAMSARA.

 
Mettete le CARTE KARMA 
POSITIVO e KARMA 
NEGATIVO al centro del 
tabellone.

Mettete i PERSONAGGI tra le carte Maut
e Jann. Nel primo turno, il vostro 
personaggio entra nel tabellone 
attraverso la nascita (Jann), ma non ha 
l`obbligo di fermarvisi.

  
 

Tra ogni coppia di Giocatori piazzate 6 AMULETI 
DELL'ETERNITÀ (si usano 6 amuleti per ogni giocatore)

  

 

 

 Per una partita veloce 
piazzate 4 Amuleti a faccia in 


su e 2 a faccia in giù.
Per una partita normale
piazzate 6 Amuleti a faccia in 


 su.

Se giocate in 2, mettete 
semplicemente 12 Amuleti
vicino al Samsara alla portata 
di entrambi i giocatori.

Scegliete il PRIMO GIOCATORE (solitamente il più giovane)
che prenderà il gettone del primo giocatore.
L'ultimo giocatore (colui che siede alla destra del primo 
giocatore) sceglie un personaggio per primo. Mette la 
relativa scheda e segnalino potere di fronte a sè. Quindi gli 
altri giocatori in ordine, terminando col primo giocatore, 
scelgono un personaggio.
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Ogni giocatore riceve 4 carte Karma positivo e 4 carte Karma 
negativo. Dopo essere state mescolate, queste carte formano 
il mazzo di pesca di partenza. Ogni giocatore pesca 4 carte 
dal proprio mazzo: queste carte formano la sua mano di 
partenza. Se queste 4 carte sono identiche, deve rimescolare 
e pescarne 4 nuovamente.

Amuleti dell'Eternita'

Mazzo di partenza

Carte
Evanescenza

ZONA DI GIOCO

Segnalino Potere

Carte
Riserva

Mano del Giocatore

Pila degli scarti 
(faccia in su)

Mazzo di pesca 
(faccia in giù)

Esempio di una mano di
partenza.

 faccia in su   faccia in giù
Faccia in su: 2 tipi di simboli
Faccia in giù: 3 tipi di simboli
Per le partite con 5 giocatori, ci sono 2 Amuleti speciali con 2 facce in giù.

Area del Giocatore
Samsara usa il principio del deck-building. Ogni giocatore usa soltanto le carte del 
proprio mazzo, che rappresenta il suo spirito. Ogni giocatore possiede un proprio
MAZZO DI PESCA ed una PILA DEGLI SCARTI.
Si "PESCA" sempre dal proprio mazzo di pesca e si "SCARTA" sempre nella 
propria pila degli scarti. (Vedere Glossario a pag.10)

6
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 6. Pescare nuove carte.

 
 

 

 
 
 
 

Struttura del turno di gioco
fasi del turno

1. Muovere il personaggio.
2. Prendere una carta Esperienza.
3. Eseguire una Azione (opzionale).
4. Ottenere un Amuleto dell'Eternità (opzionale). « Nella vita, devi sempre
5.    Scartare nella propria pila degli scarti. voltare pagina... »

1. Movimento del personaggio

 
 

 

Muovete il vostro personaggio in senso orario fino ad una delle 8 zone del tabellone ottagonale. Ogni turno
dovete muovere almeno alla zona successiva, ma non potete ritornare al punto da cui partite. (Al massimo,
potete raggiungere la zona che precede quella da cui siete partiti.)

Diversi personaggi nella stessa zona

Se volete muovere il vostro personaggio in una zona già occupata da altri giocatori, dovete:
- O passare una carta dalla vostra mano alla mano di un altro giocatore presente nella zona (qualsiasi carta, eccetto 
una carta Karma negativo (*))
- Oppure aggiungere alla vostra mano 2 carte Karma negativo.

  «Le carte Karma negativo sono penalità. Non solo sono inutili, ma rimangono bloccate
nella vostra mano ed è impossibile liberarsene a meno che non usiate l'azione della carta
Maut (morte) o un potere speciale.»

  

 

  
 

Reincarnazione
Quando passate attraverso lo spazio tra la zona Maut (morte) e la zona 
Jann (nascita), significa che siete morti e reincarnati. In questo caso, 
dovete immediatamente restituire 2 (**) carte dalla vostra mano
(eccetto le carte Karma negativo!) al Samsara.

                         

(*)

(**) Se avete soltanto 1 carta Esperienza o Karma positivo in mano:
- restituitela e ricevete 1 carta Karma negativo nella vostra mano «La Reincarnazione è solo

una transizione...»Se non avete alcuna carta Esperienza o Karma positivo in mano:
- ricevete 2 carte Karma negativo nella vostra mano.

 

 
 In una partita a 2 giocatori, questa regola si applica oltre che alla zona occupata dall'avversario, 

anche alle 2 zone adiacenti ad essa.

Obiettivo del gioco

Essere il primo a guadagnare 5 Amuleti dell'Eternità. In caso di simultaneità, il vincitore sarà colui con meno carte Karma
negativo.
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2. Pescare una carta Esperienza
Dopo il vostro movimento, prendete una carta Esperienza dal mazzo corrispondente alla 
vostra zona di arrivo.
Se il mazzo è terminato prendete una carta Karma Positivo.
Se anche il mazzo del Karma Positivo è terminato, non ricevete alcuna carta in questo turno.

3. Azione (opzionale)
Se volete, potete ora eseguire una AZIONE.
Giocate una carta Esperienza dalla vostra mano nella vostra Zona di Gioco a faccia in su ed eseguita l'azione

“Mentre si trovano nella vostra zona di Evanescenza, le carte 
Evanescenza non possono essere usate per ottenere un Amuleto 
dell'Eternità ma solo per il loro potere di Evanescenza.”

  Esempio :
Marc, che impersona la scimmia, era nella zona Jann. Ha mosso
nella zona Kaam kar e prende la prima carta del mazzo 
corrispondente. Ora ha 5 carte in mano e può procedere alla fase 
successiva.

Durante i primi turni della partita, soltanto una azione è disponibile: quella della carta che avete appena 
ricevuto. 
Turno dopo turno, costruirete il vostro mazzo di gioco ed altre carte vi offriranno nuove opzioni.

Carte Evanescenza
Alcune carte Esperienza hanno un simbolo
Queste sono le CARTE EVANESCENZA.
Quando giocate questo tipo di carte, non le mettete nella vostra zona di gioco,
bensì le inserite a testa in giù sotto la vostra scheda, nella zona Evanescenza, 
lasciando in vista i simboli azione.
L`effetto di queste carte si ripete ad ogni turno e i poteri delle carte Evanescenza
sono cumulativi.
Quando ottenete un Amuleto dell'Eternità, tutte le vostre carte Evanescenza
vengono scartate nella vostra pila degli scarti.

 
corrispondente. Nome della Carta

         Simboli Luce

SIMBOLI AZIONE della carta
(Vedete Spiegazione delle carte Esperienza a 
pagina 11)

Simboli Oscurità
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4. Ottenere un Amuleto dell'Eternita' (opzionale)

 

Ora potete scegliere di elevare il vostro spirito avvicinandovi al Nirvana ottenendo uno degli Amuleti dell'Eternità che si 
trovano alla vostra sinistra o alla vostra destra. Per fare ciò, dovete usare i simboli dell'Eternità dalle carte nella vostra 
mano. (Non potete usare le carte che si trovano già nella vostra Zona di Gioco e nemmeno le vostre carte Evanescenza). 
Potete procedere in diversi modi:

 

Usando i simboli oscurita`
Non è sempre facile avere tutte le carte necessarie 
in mano. Ecco perchè le carte Esperienza e le carte 
Karma Positivo hanno anche i SIMBOLI
OSCURITÀ.
Se usate questi simboli oscuri per ottenere un 
Amuleto, alterate il vostro Karma e dovete mettere 
nella vostra pila degli scarti tante carte Karma 
negativo quanti sono i simboli oscurità che usate.

Usando i simboli luce

Mettete nella vostra Zona di Gioco le carte che 
hanno gli  stessi simboli di Eternità - SIMBOLI 
LUCE - dell'Amuleto che intendete ottenere.
Potete quindi prendere l'Amuleto e metterlo in 
un angolo della vostra Scheda

Usando le carte Karma positivo

Le carte Karma positivo possono essere usate 
come jolly per ottenere un Amuleto dell'Eternità:
possono sostituire qualsiasi simbolo dell'Eternità. 
Il simbolo Luce è innocuo ma se intendete usare 
anche il simbolo Oscurità dovete mettere nella 
vostra pila degli scarti tante carte Karma negativo 
quanti sono i simboli oscurità che usate.

Per ottenere il suo secondo 
Amuleto Marc ha bisogno di 8 
simboli: 4 simboli Kaam Kar e 4 
simboli Yugal. Tuttavia non li 
possiede tutti.
Decide quindi di usare i simboli 
oscurità dalla sua carta Kaam 
Kar. Di conseguenza prende 2 
carte Karma negativo e le 
posiziona nella propria pila 
degli scarti.

 Esempio:

 Esempio:

 Esempio :  

   

Marc decide di ottenere un 
terzo Amuleto dell'Eternità 
perché ha molte carte Karma
positivo nella propria mano.
Però ha bisogno anche di un 
simbolo oscurità. 
Di conseguenza prende 1 carta 
Karma negativo  e la posiziona 
nella propria pila degli scarti.

 

 

 

 

« Le carte Karma raffigurano Sukara, un monaco illuminato, che guida gli spiriti che 
cercano di seguire il suo cammino. Il suo dualismo dimostra che ci sono diverse vie per 
raggiungere il Nirvana e che c'è un lato positivo e un lato negativo in tutte le cose. »

Eseguire il turno Pagina 8

Marc vuole ottenere un amuleto 
dell'Eternità che si trova alla
sua sinistra.
Mette una carta Jann, una carta 
Vikaas e una carta Maut, che
hanno i simboli richiesti



 

6. Pescare una nuova mano
Per concludere il vostro turno, dovete soltanto pescare 4 carte dal vostro mazzo di pesca.
Se il vostro mazzo di pesca è esaurito, mescolate la vostra pila degli scarti e mettetela a faccia in giù a formare il 
vostro nuovo mazzo di pesca.
Se il vostro mazzo di pesca non ha abbastanza carte per poterne pescare 4, pescate le carte fino all'esaurimento del 
mazzo di pesca poi mescolate la pila degli scarti e pescate fino a completare la vostra mano.

Scheda del Giocatore

Ogni giocatore ha una scheda differente che possiede 3 
poteri speciali.
Quando ottenete un Amuleto dell'Eternità, mettetelo in 
un angolo della vostra scheda.
Dovete quindi attivare uno dei 3 poteri speciali della 
vostra scheda mettendo il vostro segnalino potere sopra 
di esso.
Una volta che l'azione è coperta dal vostro segnalino, 
non potrà essere usata dopo l'ottenimento del prossimo 
Amuleto, ma sarà nuovamente disponibile quando il 
segnalino sarà spostato.

5. Scartare la propria mano

Dovete ora scartare le carte dalla vostra mano alla pila degli scarti. 
Più precisamente scartate:
- le carte nella vostra zona di gioco
- le carte nella vostra mano
- le carte Evanescenza che avete giocato per ottenere un Amuleto 
dell`Eternità in questo turno (vedete: carte Evanescenza).

C'è una regola d'oro per ottenere il vostro QUINTO Amuleto dell'Eternità: non potete 
acquisirlo  sporcando il vostro spirito. L'ultimo Amuleto deve essere ottenuto senza ricevere 
alcuna carta  Karma negativo (cioè senza usare i simboli oscurità della Eternità).

Ricordate: quando usate uno dei vostri poteri speciali, non 
dimenticate di scartare tutte le vostre carte Evanescenza 
alla pila degli scarti.

Termine della partita

La partita termina quando un giocatore ottiene il suo quinto Amuleto dell'Eternità e raggiunge il Nirvana (ricordate!
Non potete usare carte Karma negativo per ottenere il quinto Amuleto!).
La partita continua fino a che ogni giocatore ha giocato lo stesso numero di turni.
Se diversi giocatori raggiungono il Nirvana nello stesso turno, il vincitore è colui col minor numero di carte Karma
negativo nel proprio mazzo. Se c'è ulteriore parità, i giocatori condividono la vittoria.

I poteri speciali delle schede dei giocatori sono 
elencati nelle carte riassunto e spiegati a pagina 12.
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«Se hai raggiunto la 
cima della montagna, 
continua a scalare..»



Glossario

     MAZZO DI PESCA: pila di carte da cui il giocatore
pesca le proprie carte alla fine del turno o quando 
richiesto da una azione.

PILA DEGLI SCARTI: pila di carte in cui il giocatore 
scarta le proprie carte alla fine di ogni turno.
Quando il mazzo di pesca è esaurito, la pila degli 
scarti viene mescolata per formare un nuovo mazzo 
di pesca.

ZONA DI GIOCO: zona di gioco di fronte ad ogni 
giocatore dove vengono giocate le carte Esperienza 
per eseguire azioni e per ottenere un Amuleto. 
Queste carte vengono messe nella pila degli scarti 
alla fine del turno.

MAZZO: la totalità delle carte del giocatore (mazzo 
di pesca, pila degli scarti, carte Evanescenza in gioco 
e carte messe in Riserva)

CARTE SAMSARA: gli 8 mazzi di carte Esperienza 
posizionati intorno al tabellone ottagonale. Le carte
Karma positivo e negativo non fanno parte di esse.

CARTE EVANESCENZA: queste sono carte il cui 
effetto si ripete ad ogni turno. Quando una carta 
Evanescenza viene giocata, si posiziona sotto la
zona Evanescenza della scheda. Queste carte 
vengono scartate ogni volta che si ottiene un 
Amuleto sulla propria scheda.

METTERE IN RISERVA: azione in cui si mette una
carta sotto la propria scheda (i simboli dell'Eternità 
rimangono visibili). Questa carta potrà essere usata 
successivamente soltanto per ottenere un Amuleto. 
Tutte le carte Esperienza e Karma positivo possono 
essere messe in riserva. La riserva non ha limiti. A 
differenza delle carte Evanescenza, le carte in 
riserva rimangono al loro posto quando si ottiene
un Amuleto.

REINCARNAZIONE: il passaggio tra le carte Maut e 
Jann, che comporta la restituzione di 2 carte dalla 
propria mano.

 

 

 

 

 

 

 

Varianti

Solitario

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

Metti 4 carte Esperienza di ogni tipo intorno al tabellone. 
Quindi posiziona il tuo personaggio tra le  zone Maut e 
Jann, insieme ad un altro personaggio che  sarà il 
"personaggio neutrale".
Per una partita facile, metti 4 Amuleti a faccia in su e 2 a 
faccia in giù. Per una partita normale, mettine 6 a faccia  in 
su.
Segui le regole normali, ma alla fine di ogni turno (dopo 
aver scartato le carte nella tua pila degli scarti), muovi il
personaggio neutrale una zona in avanti, in senso orario. 
L'obiettivo del gioco è di ottenere 5 Amuleti dell'Eternità 
prima che il personaggio neutrale si reincarni 2 volte (17 
turni).
Quando il tuo personaggio si muove in una zona occupata 
dal personaggio neutrale, oppure in una zona  adiacente 
(come avviene nella partita a 2 giocatori), devi restituire 
una carta dalla tua mano oppure  prendere 2 carte Karma 
negativo in mano. Ciò non  accade quando è il personaggio 
neutrale a muoversi.

Partita a 5 giocatori

Preparazione
Dovete usare 30 Amuleti dell'Eternità, tra i quali i 2 che 
recano 6 simboli su entrambi i lati). Sistemate 6 Amuleti 
tra ogni coppia di  giocatori. Per una partita veloce, mettete 
2 Amuleti di  ogni gruppo a faccia in giù. Per una partita 
normale,  mettete un Amuleto a faccia in giù.

Diversi personaggi nella stessa zona
Se volete muovere il vostro personaggio in una zona già 
occupata da uno o più personaggi, avete le seguenti due 
scelte:
- Opzione 1: l'avversario (o uno degli avversari a vostra 
scelta) nella zona prende una carta Karma positivo in 
mano.
- Opzione 2: prendete 2 carte Karma negativo nella vostra 
mano.
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Spiegazione delle Azioni delle carte Esperienza
Jann (NASCITA) :
Pesca 2 carte. Quindi puoi eseguire un'altra azione.

 

Il giocatore che esegue questa azione deve pescare esattamente 2 carte dal suo mazzo di pesca (*). Poi 
può eseguire 1 azione ulteriore. In altre parole può giocare un'altra carta esperienza dalla  sua mano (**).

Vikaas (FORZA) :
Pesca 1 carta. Quindi puoi giocare 2 altre azioni.
Il giocatore che esegue questa azione deve pescare esattamente 1 carta dal suo mazzo di pesca (*). Poi 
può eseguire 2 azioni ulteriori. In altre parole può giocare altre due carte esperienza della sua  mano (**).

 

(*) Se il suo mazzo di pesca non ha abbastanza carte, ne pesca per quanto possibile poi mescola la 
pila degli scarti e pesca quanto rimasto.
(**) Se un giocatore non riesce ad eseguire tutte le azioni (non ha abbastanza carte esperienza in 
mano) tali azioni non possono essere recuperate al turno successivo.

KAAM KAR (CARRIERA) :
Azione Evanescenza: Da questo momento potete pescare una carta Esperienza da una zona
adiacente. Dal momento che viene giocata, questa carta vi permette, dopo il movimento, di pescare 

 una carta Esperienza da una zona adiacente al vostro personaggio a prescindere che sia occupata. Se 
uno dei mazzi è esaurito potete prendere una carta Karma positivo in alternativa. 2 carte “Kaam kar” 
possono essere giocate per permettervi di pescare da 2 zone adiacenti, e così via. 
YUGAL (COPPIA) :
Restituite una carta dalla vostra mano al Samsara, quindi pescate una nuova carta dal Samsara. 
La carta che restituite non può essere la carta Yugal appena giocata e nemmeno una carta Karma 
negativo.
BACHCHA (FIGLI) :
Azione Evanescenza : aumentate la vostra nuova mano di 1 carta. Dal momento che viene giocata, 
questa carta vi permette di pescare una nuova mano di 5 carte invece di 4. Ha effetto alla fine del 
turno quando dovete pescare la vostra nuova mano di carte. 2 carte Bachcha consentono di pescare 6 
carte e così via.
GYANN (CONOSCENZA) :

 

 

Mettete una carta dalla vostra mano alla vostra riserva.
Dopo aver giocato una carta Gyaan, mettete una carta dalla vostra mano sotto la zona di riserva della 
vostra scheda (non può essere la carta Gyaan appena giocata). I simboli dell'Eternità di questa carta 
potranno essere usati per ottenere il prossimo Amuleto. Qualsiasi carta ad eccezione delle carte Karma 
negativo può essere messa in riserva.
DHYANN (SPIRITUALITÀ) :
Ricevete 2 carte Karma positivo nella vostra pila degli scarti.
Prendete 2 carte Karma positivo dal Samsara e mettetele nella vostra pila degli scarti. Se il mazzo delle
carte Karma positivo è esaurito, l'azione non ha effetto.
MAUT (MORTE) :
Restituite una carta Karma negativo dalla vostra mano.
La carta Karma negativo viene rimessa nel mazzo corrispondente, nel Samsara. Non potete restituire 
carte Karma negativo dal vostro mazzo di pesca o dalla vostra pila degli scarti.
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I poteri speciali dei personaggi

Questi poteri speciali si attivano quando ottenete un Amuleto.
Non dimenticate di scartare le vostre carte Evanescenza!

Dhenu, LA MUCCA SACRA
Restituite 1 carta Karma negativo dalla vostra mano.

Prendete 2 carte dal Samsara e mettetele nella vostra pila degli scarti.

Una volta soltanto, pescate 2 carte in più per formare la vostra nuova mano di carte.

Bikkhu, LA TIGRE MONACA
Prendete 2 carte Karma positivo e mettetele nella vostra Riserva.

Prendete 2 carte Karma positivo e mettetele nella vostra pila degli scarti.

Restituite 1 carta Karma negativo dalla vostra mano.

Ussagah, IL COBRA

Aggiungete una carta dal Samsara alla vostra prossima mano di carte.

Restituite 1 carta Karma negativo dalla vostra mano e ricevete una carta Karma positivo nella vostra pila degli scarti

Prendete una carta dal Samsara e mettetela nella vostra Riserva.

Vanarah, LA SCIMMIA SCALTRA

Prendete 1 carta Evanescenza dal Samsara e giocatela.
  Aggiungete una carta Karma positivo alla vostra prossima mano di carte.. 

Aggiungete una carta dal Samsara alla vostra prossima mano di carte.

Ibah, IL POTENTE ELEFANTE
Prendete una carta dal Samsara e mettetela nella vostra Riserva.

Prendete due carte dal Samsara e mettetele nella vostra pila degli scarti.

Non scartate le vostre carte Evanescenza.

Regolamento di Samsara
Versione Beta 03/04/18

I vostri commenti sono preziosi e portano Karma positivo!
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