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Runeterra è un mondo 
sconfinato di avventure e 
magia. Qui, un vero campione 
lotta per decidere il fato di 
intere nazioni e combatte 
contro orrori ancestrali che 
minacciano ogni forma di 
vita...

Tellstones è un gioco diffuso 
fra i popoli di Runeterra. 

Anche se ha molte varianti 
tra culture, nazioni e tribù 
diverse, viene sempre visto 
come un duello fra menti, 
una sfida di inganni in cui i 
giocatori iniziano alla pari e 
che mette alla prova memoria 
e concentrazione, ma anche 
la capacità di fuorviare 
e superare in astuzia 
l'avversario.



Ognuno prende un segnalino 
punteggio e lo piazza accanto alla 
plancia.

Scegli una pietra a caso dalla 
Riserva e mettila a faccia in su al 
centro della Linea. Ora decidete 
chi giocherà per primo.

Durante il suo turno, il giocatore 
compie una delle sei azioni per 
alterare la Linea o cercare di fare 
punti. Dopo aver terminato la tua 
azione, tocca al tuo avversario.

Preparazione
Tellstones: King's Gambit si gioca 
con sette pietre su cui sono incisi 
sette simboli diversi. Il primo 
giocatore a ottenere tre punti 
vince la partita.

Per iniziare, disponi la plancia 
orizzontalmente fra i due 

giocatori: durante 
il gioco, questa è 
chiamata "Linea". 

Piazza le sette pietre 
scoperte a faccia in su 
accanto alla plancia, 
con i simboli ben 
visibili. Questa è la 
"Riserva".

"Riserva"

Giocatore

1

Giocatore

2
"Linea"



Tra i leali cittadini di 
Demacia, Tellstones è 
conosciuto come "La mossa 
del re".

Le leggende narrano di 
Re Santon I, vissuto secoli 
addietro. Suo fratello, 
Amigus, gli diede battaglia 
per il trono, e la loro disputa 
rischiò di far esplodere nel 
regno una cruenta guerra 
civile. Per evitare massacri 
e inganni, i due decisero 
di risolvere la disputa con 
una partita a Tellstones. Il 
vincitore avrebbe avuto la 
corona, mentre lo sconfitto 
sarebbe diventato suo fidato 
Alto Maresciallo.

Quel giorno Santon rischiò 
tutto per il bene del suo 
popolo... e vinse. Il suo fu 
un regno lungo e illuminato, 
e Amigus restò al suo fianco 
fino alla morte.



Piazzare
Indica una pietra nella Riserva e 
di' all'avversario dove piazzarla 
nella Linea. La nuova pietra va 
piazzata a faccia in su a sinistra o 
a destra di una pietra già in gioco.

 

Celare
Indica una pietra nella Linea e 
di' all'avversario di rovesciarla a 
faccia in giù. La posizione della 
pietra sulla Linea non cambia.

Scambiare
Indica due pietre sulla Linea 
(coperte, scoperte o una per tipo) 
e di' all'avversario di scambiarle 
di posizione. Le pietre rimangono 
coperte o scoperte dopo lo 
scambio.

Ricorda: quando compi 
un'azione Piazzare, Celare 
o Scambiare, tu scegli 
le pietre in gioco, ma è 
sempre e solo l'avversario 
a eseguire l'azione.

Azioni



Sbirciare
Osserva il simbolo di una 
pietra coperta sulla Linea senza 
farlo vedere all'avversario, 
poi rimettila in posizione. Se 
l'avversario ha ottenuto un 
punto nel suo o nel tuo turno 
precedente, puoi invece sbirciare 
fino a tre simboli in qualsiasi 
ordine.



Sfidare
Indica una pietra coperta nella 
Linea e di' all'avversario "Ti sfido 
a indovinare questa pietra."

L'avversario è costretto a farlo 
e, dopo aver dato la risposta, 
scopre la pietra.

Ricorda che se l'avversario 
ha ottenuto un punto nel suo 
o nel tuo turno precedente, 
con l'azione Sbirciare puoi 
guardare fino a tre simboli 
coperti invece di uno.

Il primo che ottiene tre punti 
vince la partita.

Per ottenere punti puoi Sfidare o Dichiarare. Quando un giocatore 
ottiene il suo primo punto, mette il segnalino punteggio sul proprio 
lato della plancia per indicarlo.

Se la sua risposta è giusta 
guadagna un punto, altrimenti il 
punto va a te.

In ogni caso, la pietra resta 
scoperta finché non verrà 
coperta di nuovo da un'azione 
Celare.



Dichiarare
Se pensi di poter indovinare tutti i                                                           
simboli coperti nella Linea, di' 
all'avversario "Conosco tutti i simboli 
nascosti." 

L'avversario ha tre opzioni:

 
 Dire "Ti credo. Prendi un punto." 
  (Guadagni un punto) 

 Dire "Non ti credo. Dimostralo." 
  (Devi indovinare e poi scoprire ogni 
  pietra coperta nell'ordine che preferisci) 

 Dire "Non importa, li conosco anch'io." 
  (L'avversario ruba la tua azione Dichiarare! 
  Ora sei tu a dover scegliere fra le opzioni I e II) 

Se un giocatore indovina tutte le pietre coperte nella Linea 
durante l'azione Dichiarare, vince immediatamente la partita, a 
prescindere dai suoi punti.

Tuttavia, se non indovina neppure una pietra, perde 
immediatamente la partita.

I

II

III



I giocatori demaciani di Tellstones più esperti 
amano aggiungere un pizzico di pepe alle 
azioni dell'avversario. Cercano di confonderlo 
con ironia e spavalderia vantando il proprio 
acume tattico, facendo i nomi di simboli a 

caso, o persino iniziando a chiacchierare del 
tempo o dei recenti avvenimenti di corte.

L'importante è ricordare la pietra indicata o mossa 
dall'avversario, e non le sue parole. Re Santon 
I era famoso per la sua abilità nell'intrattenere 
lunghe conversazioni su qualsiasi argomento, 
riuscendo comunque a ricordare i movimenti di 
ogni pietra...

Equilibrio e correttezza sono ideali tenuti in 
gran considerazione a Demacia. Quasi sempre, 
almeno. Quindi, all'inizio di una partita, la pietra 
della Bilancia viene tradizionalmente piazzata 
per prima.

Inoltre, dato che l'età porta saggezza, è prassi 
far scegliere al giocatore più anziano se agire per 
primo o per secondo.

Regole non scritte



L'Indomita avanguardia è 
formata dalle compagnie 
più capaci e prestigiose 
dell'esercito di Demacia, 
pronte ad affrontare 
qualsiasi nemico sul 
campo di battaglia. È quasi 
impensabile che questi 
guerrieri prendano le armi 
gli uni contro gli altri, 
persino durante le dispute o i 
dissapori più feroci. In questi 
casi, se tempo e circostanze 
lo permettono, il capitano 
ordina di "tracciare le linee".

Ogni guerriero pone 
sul tavolo le proprie 
pietre di Tellstones, 
organizzandole in due Linee 
e due Riserve. Le pietre non 
vengono unite, ma usate 
contemporaneamente. 
Ciò riflette alla perfezione 
la filosofia marziale 
dell'Indomita avanguardia: 
a volte per vincere basta 
aspettare che un avversario 
ambizioso rischi troppo e si 
distrugga da solo.



Spada
La verità e la luce della spada 
della Protettrice scaccerà le 
tenebre dai cuori 
dei nostri
nemici.

Bandiera
Issiamo il nostro 
stemma senza celare 
chi siamo o per cosa 
lottiamo.

Corona
Chi siede sul 
trono mette 
la sua vita 
al servizio 
di ogni 
demaciano.

Scudo
Le truppe di Demacia avanzano 
a difesa, non in attacco.

Pietre demaciane
Anche se esistono diverse varianti locali, i simboli usati nella 
Mossa del re hanno un significato culturale che va ben oltre il 
gioco.

C'è chi dice che le intenzioni o il temperamento di un           
giocatore possano influenzare le pietre che sceglie... 
o quelle che dimentica.



Martello
Simbolo della nostra 
nazione, il perduto Martello 
di Orlon rappresenta la 
forza della 
determinazione 
su cui fu eretto
il regno.

Bilancia
Nessuno è al di sopra 
della legge nel nostro 
regno. La
giustizia è
assoluta.

Cavaliere 
Indomiti guerrieri su leali 
destrieri: non riposano mai e        
non chiedono ricompense.



Alla Mossa del re si gioca 
tradizionalmente in 
due ma, di recente, una 
variante a quattro nota 
come "La cerchia del re" ha 
assunto popolarità nelle 
taverne della Grande Città 
di Demacia.

Due coppie di duellanti 
si siedono al tavolo 
alternati, e ciascuno dice 
all'avversario alla sua 
sinistra come muovere le 
pietre sulla Linea.

Si procede in senso orario 
e, dato che è un gioco di 
squadra, i compagni possono 
discutere della strategia 
o parlare delle Linee: 
l'importante è che tutti al 
tavolo possano sentire ciò che 
dicono.

Durante un'azione Sbirciare, 
un giocatore può invece 
far guardare una pietra 
coperta al compagno. Se 
un avversario ha appena 
ottenuto un punto, il 
giocatore e il compagno 
possono guardare tre pietre 
in totale.

Le azioni Sfidare e Dichiarare 
riguardano la squadra, ma 
è l'avversario a sinistra del 
giocatore a pronunciare la 
risposta. Durante l'azione 
Dichiarare, i compagni si 
alternano nominando e 
scoprendo una pietra coperta 
alla volta.

Gli alleati 
combattono

insieme




