CRIMSON CUP
La Crimson Cup, il più importante campionato automobilistico, si svolge sulle polverose strade dei confine fra l’Impero della Fenice Corpulenta
e i Territori dei Brutti Musi. Ora grazie alla ritirata dei Brutti musi e alla chiusura dei loro Portali, la Crimson Cup può essere nuovamente
svolta (quantomeno fino alla prossima invasione)!
La Crimson Cup è composta da 6 Gran Premi giocati in modalità “Fino alla fine”. Ogni giocatore inizia con 400 Fenici d’Oro e 0 Punti
esperienza. I giocatori guadagneranno punti esperienza dopo il primo, terzo e quinto Gran Premio. Invece guadagneranno Oro della Fenice
dopo il secondo, quarto e quinto Gran Premio. Suggeriamo di fare un singolo giro per ogni corsa.

Il primo Gran Premio, Lo Scatto,
si svolge nelle terre vicino i
confini dell’Impero della Fenice
Corpulenta. Non c’è nulla da
temere: è un breve viaggio
verso la giungla dei Brutti Musi,
giusto per scaldare i motori. Un
suggerimento per gli spettatori:
approfittate per fare una visita
alle rovine dell’antico Ponte
Sospeso, costruito da Ferdinando
il costruttore durante il suo regno
(fortunatamente breve).
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CIRCUITO 1: Lo Scatto!
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CIRCUITO 2: Movimenti tellurici!

Dopo Lo Scatto, tutti i giocatori guadagnano 1 Punt
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La seconda pista copre un’area
della giungla molto attiva.
Fortunatamente è libera dalla
minaccia dei Brutti Musi. Questa
terra è soggetta a ricorrenti
smottamenti, terremoti ed
esplosioni di geyser. Non abbiate
paura: il vulcano è perlopiù
inattivo. Non vogliamo mica
posporre la gara per qualche fiotto
di lava, o dobbiamo farlo?
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Durante il nostro viaggio
attraverso i territori dei Brutti
Musi, faremo una tappa a
Bruttopoli. La città è stata
evacuata in tutta fretta a causa
di “difficoltà tecniche” collegate
al vicino vulcano. Le polverose
strade che compongono il circuito
sono per la maggior parte in
buone condizioni. In ogni caso,
se vi perdete nella fitta giungla
dovete solo seguire i segnali che
abbiamo messo (Ci dispiace,
come colore a nostra disposizione
avevamo solo il verde…).
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CIRCUITO 3: Antiche Rovine

FAT PHOENIX CUP
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CIRCUITO 4: Fuga attraverso la giungla

Dopo Antiche Rovine, tutti i giocatori guadagnano 1

Punto esperienza.

Dopo una pausa a Bruttopoli, è tempo di esplorare il
cuore della giungla dove i Brutti Musi dimoravano.
Questa pista differisce dalle altre a causa della presenza
di alcuni teletrasporti ricavati dagli antichi portali dei
Brutti Musi. Nel passato, gli stregoni dei Brutti Musi
avevano costruito questi portali per allenarsi. Siamo lieti
di ricordarvi che il Grugnoso Spinato ha la precedenza:
sarà meglio lasciarlo passare.

nano delle Fenici D’Oro (modalità “F

dag
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Ora fronteggerete una rilassante (e lunga) pista attraverso l’area lacustre della giungla dei Brutti Musi. Un passaggio semplice prima del
rush finale!
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L’INTRICO INTRICATO
PERDERSI E’ FACILE!
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CIRCUITO 5: Lungofiume

FAT PHOENIX CUP
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CIRCUITO 6: Il Guanto cremisi

Dopo Lungofiume, tutti i giocatori guadagnano
1 Punto esperienza e delle Fenici D’Oro
(modalità “Fino alla fine”)
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