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Costruzione dei mazzi Sfida Strategica per selezione con Ditto

Dopo che tutte le buste di espansione sono state aperte e sono state scelte tutte le carte, ogni giocatore 
costruisce un mazzo di 40 carte utilizzando le carte selezionate dalle buste e dal kit Sfida Strategica, nonché le 
carte Energia base fornite dall’organizzatore. I giocatori hanno 20 minuti per costruire i propri mazzi. I giocatori 
non possono scambiare tra di loro le carte scelte fino alla fine del torneo. L’organizzatore può richiedere ai 
giocatori di compilare elenchi dei mazzi che includano le carte nei loro mazzi e qualsiasi carta non usata. Una 
volta che tutti hanno costruito il proprio mazzo, la partita inizia.

 Gioco

In ogni partita le carte Premio saranno quattro invece delle solite sei. Dopo l’inizio del primo round del torneo,  
i giocatori non possono modificare il contenuto dei propri mazzi.

Vanno seguite le regole standard del gioco con l’aggiunta della seguente regola della modalità selezione  
con Ditto:

Una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi posizionare un segnalino Ditto su uno 
dei tuoi Pokémon Base che non ha una regola speciale. Possiede la seguente abilità:

Abilità: VANTAGGIO EVOLUTIVO 
Una sola volta durante il tuo turno, puoi mettere una qualunque 
carta di Fase 1 o Fase 2 che hai in mano su questo Pokémon per 
farlo evolvere. Non puoi usare questa abilità durante il tuo primo 
turno o durante il turno in cui questo Pokémon è stato messo in 
gioco. Se metti una carta di Fase 2 su questo Pokémon, il tuo turno 
finisce. Ciascun Pokémon può usare solo un’abilità Vantaggio 
Evolutivo a partita.

Selezione con Ditto (continua)

La selezione con Ditto è il modo ideale per selezionare 
carte del GCC Pokémon con un numero di giocatori 
da due a quattro. Apri le buste di espansione, scegli le 
carte con cui vuoi costruire un mazzo e lotta contro  
i tuoi amici con un aiutino da parte di Ditto!

 Allestimento

La selezione con Ditto è un evento a formato limitato per un numero di giocatori che va da due a quattro. 
Quattro sarebbe il numero ideale, ma l’evento si può svolgere anche con due o tre giocatori. Gli eventi in questo 
formato si possono svolgere con prodotti del GCC Pokémon in due modi diversi:

1 Ogni giocatore riceve quattro buste di espansione prestabilite del GCC Pokémon. Possono appartenere 
tutte alla stessa espansione oppure a espansioni differenti, purché tutti i giocatori ricevano la stessa 
selezione di quattro buste.

2 Ogni giocatore riceve un kit Sfida Strategica. Ogni giocatore apre il proprio mazzo da 40 carte pronto 
all’uso, senza rivelarne il contenuto agli altri giocatori. Poi, mette da parte tutti i Pokémon che trova, 
perché non verranno usati per la costruzione del mazzo. Verranno utilizzate solo le carte Allenatore e le 
carte Energia. I giocatori possono guardare queste carte, che insieme alle carte selezionate in seguito 
verranno utilizzate per costruire il mazzo.

A prescindere dal tipo di prodotto utilizzato, ai giocatori verranno forniti dei segnalini Ditto da usare seguendo 
le regole speciali della selezione con Ditto (vedi sotto). I segnalini Ditto possono essere posizionati sui Pokémon 
Base privi di una regola speciale per dare loro un’abilità che gli consente di evolversi in un Pokémon di Fase 1 o 
Fase 2 che un giocatore ha selezionato e incluso nel proprio mazzo.

I giocatori saranno seduti in cerchio per facilitare la selezione. Quando tutti sono pronti, l’organizzatore 
segnalerà ai giocatori di aprire la loro prima busta di espansione. Se viene usata una combinazione di buste 
appartenenti a diverse espansioni, tutti i giocatori dovranno aprire contemporaneamente una busta della 
stessa espansione. Ogni giocatore seleziona una carta dalla busta e la mette da parte per iniziare la propria 
pila, insieme alla carta codice del GCC Pokémon Live o del GCC Pokémon Online e alla carta Energia base o al 
segnalino V ASTRO. I giocatori passano quindi le carte rimanenti della busta di espansione, a faccia in giù, alla 
persona alla propria sinistra. Le carte scelte da ogni giocatore devono rimanere segrete per tutto il processo  
di selezione.

Ogni giocatore continua a selezionare una carta tra quelle che 
gli vengono passate, fino a che tutte le carte sono state scelte. 
Esaurite le carte di una busta di espansione, i giocatori avranno 
un minuto a disposizione per rivedere le carte scelte. Questa 
procedura va ripetuta per ogni busta di espansione, con il verso 
di passaggio che si alterna da sinistra a destra ogni volta che 
viene aperta una nuova busta.

Selezione con Ditto

INFORMALE 2-4 GIOCATORI 60–90 MINUTI

Livello abilità
Familiarità con le regole più recenti del GCC Pokémon

Segnalino Ditto
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