NUOVA GUIDA DEL GIOCATORE
www.yugioh-card.com

1
CHE COS’E’ IL TCG E COME FUNZIONA?
Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili (GCC o TCG in inglese) è un mondo
basato su un gioco di carte dove si usano Mostri, Magie e Trappole. Ogni
giocatore inizia una partita (chiamata Duello) con 8000 Life Point, l’obiettivo
del gioco è di utilizzare le tue carte per ridurre i Life Point del tuo avversario
a 0. Questa breve guida ti aiuterà a familiarizzare con tutto quello che
Yu-Gi-Oh! può offrirti, aiutandoti a giocare nel modo corretto e aiutandoti a
trovare i tornei più competitivi dove potrai vincere fantastici premi.

2
ACQUISTA UNO STARTER DECK CON
UN AMICO E IMPARATE LE REGOLE
INSIEME
Il modo migliore per imparare a Duellare è quello di iniziare con
un Deck pre-costruito. Gli Starter Deck sono pensati per iniziare a
giocare insegnando le meccaniche di gioco a tutti coloro che non hanno
mai giocato o che non hanno mai imparato le regole base. Dopo aver
acquistato un Deck, tutto quello di cui avrai bisogno è di un amico
per poter leggere le regole insieme. Un ulteriore aiuto può venire
consultando il sito ufficiale dove potrai trovare molte altre informazioni
e gli aspetti più avanzati del regolamento di Yu-Gi-Oh! TCG. L’indirizzo del
sito ufficiale è il seguente: www.yugioh-card.com/it/gameplay/ Scoprirai
così quanto è divertente Duellare.

3
TROVA UN NEGOZIO E CHIEDI UNA DIMOSTRAZIONE. ECCO
COME E DOVE TROVARE UN NEGOZIO UFFICIALE
Il modo migliore per imparare a migliorare il tuo gioco è quello di trovare
un Negozio Ufficiale (in inglese OTS) e di partecipare al tuo primo torneo.
Potrai trovare un’intera lista di negozi che vendono prodotti Yu-Gi-Oh! TCG
su questo sito: www.yugioh-card.com/it/events/ Cerca i tornei locali e dai
un’occhiata per vedere dove si trova il negozio più vicino a te.
I negozianti saranno in grado di spiegarti ogni dettaglio del gioco.

4
LA GUIDA PER IL GIOCO AVANZATO TI PERMETTE
DI POTENZIARE IL DECK CON BUSTE DI
ESPANSIONE O DI ACQUISTARE UNO STRUCTURE
DECK A TEMA
Dopo aver partecipato a qualche torneo o dopo qualche Duello, potresti voler
modificare il tuo Deck per renderlo più divertente o più potente.
Se hai intenzione di giocare nei tornei, ti suggeriamo di iniziare con uno
Structure Deck, questi sono Deck pre-costruiti pensati per essere giocati
nei Tornei Locali appena tolti dalla confezione. Per aiutarti a comprendere
le strategie del Deck, in ogni confezione Structure Deck potrai trovare una
guida che ti insegnerà come utilizzare al meglio il Deck. Se desideri costruire
interamente il tuo Deck, il modo migliore è quello di utilizzare le Buste di
Espansione. Ogni Busta contiene 9 carte del set a cui l’Espansione è intitolata
(es. l’espansione Crisi Massima ti fornisce 9 carte casuali del set di 100 carte).
Potrai trovare una lista completa del set di carte di ogni espansione visitando
il sito: www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/

5
OTTIENI IL TUO NUMERO IDENTIFICATIVO KONAMI
CARD GAME NETWORK PER PARTECIPARE AI
TORNEI UFFICIALI
Per partecipare ai Tornei Sanzionati KONAMI avrai bisogno di un Numero
Identificativo KCGN. Questo numero che ti viene assegnato è unico per ogni
giocatore. Quando parteciperai al tuo primo torneo, l’Organizzatore ti aiuterà nella
registrazione per ottenere il tuo Numero Identificativo. Dovrai portare con te questo
Numero Identificativo a tutti i tornei in cui parteciperai, in modo che l’Organizzatore
possa registrarti all’evento. Registrare il tuo Numero Identificativo KCGN online ti
permetterà di tenere traccia di tutti I tuoi tornei e di vederne l’andamento!
Se hai meno di 13 anni, I tuoi genitori dovranno firmare un modulo di autorizzazione
e mandarlo a KONAMI. Quando registrerai il tuo Numero Identificativo KCGN online
dovrai avere il modulo di autorizzazione già compilato e firmato. Per registrarti
visita il sito: https://my.konami.net/

6
GLI SNEAK PEEK SONO EVENTI ANTEPRIMA DA
GIOCARE CON CARTE DELLE NUOVE ESPANSIONI
PRIMA CHE SIANO MESSE IN COMMERCIO
Nel tuo negozio più vicino potrai trovare due tipi di tornei, il primo è lo Sneak
Peek dove potrai mettere le mani su carte del nuovo set in uscita prima che sia
ufficialmente messo in commercio. Normalmente, partecipando a questi eventi
riceverai 5 Buste di Espansione del nuovo set e una Carta Promo.
Dovrai costruire un Deck solo con le carte che riceverai quel giorno per
vincere premi esclusivi.

7
TORNEI OTS E PREMI ESCLUSIVI UFFICIALI DEI
TORNEI
Dato che non ci saranno tornei Sneak Peek tutti i weekend, gli altri tornei che
potrai trovare nel tuo negozio ufficiale di fiducia saranno i tornei OTS.
In questi tornei ti verranno date buste OTS esclusive come premio di
partecipazione che contengono carte molto potenti adatte ai tornei. Queste ti
aiuteranno a costruire la tua collezione, spingendoti verso tornei più importanti
dove potrai vincere premi maggiori.

TORNEI WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFIER
I Tornei World Championship Qualifier sono una serie di tornei a cui i
giocatori partecipano per ottenere inviti al WCQ: Campionato Europeo.
In questo torneo i migliori Duellanti da tutte Europa si incontrano per
disputarsi 1 o 2 inviti per rappresentare l’Europa ai Campionati Mondiali. Altri
4 inviti al Campionato Mondiale saranno resi disponibili diventando I migliori
giocatori della propria nazione. Visitate questo sito per avere maggiori
informazioni: www.yugioh-card.com/it/events/
Il Campionato Mondiale è un evento speciale dove i giocatori invitati avranno
il volo spesato per raggiungere la destinazione della competizione e dove
giocheranno contro i migliori giocatori del mondo. Oltre a questo ci saranno
in palio alcuni premi esclusivi oltre all’ambito titolo di Campione del Mondo!

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

Duel Links è un gioco digitale per smartphone e tablet che ti permette di giocare
a Yu-Gi-Oh! ovunque tu sia. Divertiti a Duellare contro altri giocatori da tutto
il mondo e con i Duellanti Leggendari delle Serie TV! Colleziona le carte che
rappresentano potenti Mostri, fantastiche Magie e sorprendenti Trappole per
costruire un Deck vincente e sconfiggere i tuoi avversari. Con sfide settimanali
e eventi mensili, Yu-Gi-Oh! DUEL Links è il gioco gratuito perfetto per tutti i
giocatori. Potrai trovare questo gioco sia su Google Play che su Apple App Store.

www.konami.com/yugioh/duel_links
www.yugioh-card.com

