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INVOCATION NIGHT

Una Nuova Era Oscura si Avvicina…
Le scienze, ciascuna tesa nella propria direzione, ci hanno finora 
nuociuto ben poco; ma, un giorno, la connessione di conoscenze disgiunte 
aprirà visioni talmente terrificanti della realtà, e della nostra spaventosa 
posizione in essa che, o diventeremo pazzi per la rivelazione, o fuggiremo 
dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo Medioevo. 

 –H. P. Lovecraft, “Il Richiamo di Cthulhu”

Introduzione alle Invocazioni
Arkham Horror LCG ha entusiasmato i giocatori di tutto il mondo, offrendo 
loro esperienze irripetibili e ricordi agghiaccianti ispirati ai misteri e 
alle cospirazioni dell’horror lovecraftiano. Con le Invocation Night 
divertimento e orrore irromperanno in grande stile nelle vostre serate 
ludiche grazie ai fantomatici kit di invocazione, che trascineranno tanto  
i nuovi giocatori quanto quelli veterani in sconcertanti deliri onirici.

Ogni kit di invocazione include 4 carte promo Daisy Walker (con le 
rispettive mini carte investigatore) e 4 playmat orrendamente splendidi  
(o splendidamente orrendi?) che raffigurano il famiglio di Eixodolon. 
Ognuno di questi premi sarà assegnato a ciascun partecipante all’evento.

Evento per Nuovi Giocatori
Nelle Invocation Night finalizzate ad introdurre nuovi giocatori ad Arkham 
Horror LCG, gli organizzatori devono assicurarsi di avere a portata di mano 
un giocatore esperto che possa insegnare le regole ai nuovi giocatori e non 
dare per scontato che sappiano come giocare: potrebbero voler partecipare 
all’evento proprio per imparare il gioco! Allo stesso modo, si consiglia di 
preparare diversi scenari e mazzi degli investigatori per tempo, in modo 
che i nuovi giocatori non siano obbligati ad acquistare Arkham Horror LCG 
prima dell’evento.

Per un evento destinato ai nuovi giocatori è preferibile utilizzare la mini-
campagna La Notte della Zelota del set base. Il primo scenario, L’Adunanza, 
nasce proprio come scenario introduttivo ed è perfetto per insegnare il 
gioco: gli organizzatori possono strutturare l’evento in modo da insegnare 
ai nuovi giocatori oppure provare a far giocare loro l’intera campagna  
La Notte della Zelota nel corso della serata.

Se i giocatori sono interessati, una volta terminato l’evento, è possibile 
ripetere questa formula come base per un ritrovo regolare. Ogni campagna 
di Arkham Horror LCG è creata per essere giocata in sessioni multiple, 
pertanto scegliere una campagna e giocare ogni scenario di seguito è 
l’ideale per una serata di gioco fissa a cadenza settimanale.

Evento per Giocatori Esperti
Nelle Invocation Night per giocatori che già possiedono Arkham Horror 
LCG e ne conoscono le regole, oltre a qualsiasi iniziativa creativa personale 
gli organizzatori possono aggiungere all’evento alcune varianti di gioco per 
renderlo più appetibile ai giocatori esperti.

L’Invocation Night può essere strutturata come evento singolo oppure 
come ritrovo regolare. Per gli eventi singoli, si consiglia di usare le regole 
per la modalità autoconclusiva indicate nel Compendio delle Regole. 
Notificare per tempo ai giocatori quale scenario si giocherà: pack scenario 
come Il Carnevale degli Orrori si prestano perfettamente a questo scopo, ma 
qualsiasi scenario di Arkham Horror LCG può essere giocato in modalità 
autoconclusiva utilizzando le regole nella Guida alla Campagna specifiche 
per quello scenario. Se disponibile, è possibile inoltre utilizzare lo scenario 
multiplayer I Labirinti della Follia come base dell’evento.

Se l’evento vuole fungere da punto di partenza di una serie di incontri 
regolari, consigliamo di far giocare ai giocatori un’intera campagna. Ogni 
campagna di Arkham Horror LCG è creata per essere giocata in sessioni 
multiple, pertanto sceglierne una e giocarne ogni scenario è l’ideale per 
una serata di gioco fissa a cadenza settimanale. Gli organizzatori possono 
eventualmente scegliere una campagna in corso di pubblicazione in modo 
da giocare il pack mito più recente nella sessione di gioco: in questo modo si 
creerà un’atmosfera di divertimento in cui i giocatori potranno immergersi 
in tempo reale nella trama man mano che essa si sviluppa, senza sapere cosa 
accadrà in futuro.

Ultimatum
Di seguito è riportata una variante opzionale utilizzabile per aggiungere 
un maggiore livello di difficoltà alle Invocation Night. Dopo aver deciso 
quale scenario o quale campagna giocare, ogni gruppo di investigatori può 
selezionare facoltativamente quanti ultimatum desidera. Ogni ultimatum 
rappresenta una restrizione o una regola addizionale che rende il gioco 
più difficile per il gruppo. Una volta definiti, tutti gli ultimatum dovranno 
essere rispettati in tutti gli scenari compresi per l’evento.

A seguire troverete una lista di alcuni ultimatum che abbiamo ideato, 
ma sentitevi liberi di usarli come fonte di ispirazione per creare i vostri 
ultimatum.

Ultimatum Definitivo 
Solo modalità campagna. Se un investigatore è sconfitto a causa dei 
danni, è ucciso. Se un investigatore è sconfitto a causa degli orrori, 
impazzisce.

Ultimatum della Sopravvivenza 
Solo modalità campagna. Se un investigatore è ucciso o impazzisce, 
quel giocatore è eliminato dalla campagna e non può continuare a 
giocare con un nuovo investigatore.

Ultimatum del Fallimento 
Aggiungete 1 segnalino  aggiuntivo al sacchetto del caos per 
l’intera durata dell’evento.

Ultimatum delle Promesse Infrante 
Rimuovete il segnalino  dal sacchetto del caos per l’intera durata 
dell’evento.

Ultimatum della Recluta 
I mazzi degli investigatori possono contenere soltanto carte di 
livello 0. Gli investigatori non possono guadagnare o spendere punti 
esperienza.

Ultimatum del Disastro 
Aggiungi 1 debolezza base casuale aggiuntiva a ogni mazzo degli 
investigatori iniziale.

Ultimatum del Terrore 
I giocatori non saltano la Fase dei Miti durante il primo round di 
ogni partita.

Ultimatum dell’Agonia 
Quando assegnano orrori o danni, gli investigatori devono 
assegnarne il maggior numero possibile a una singola carta prima di 
assegnarli a quella successiva.

Ultimatum del Caos 
Il mazzo di ogni investigatore (eccetto le carte esclusive e le 
debolezze) deve essere composto casualmente attingendo alle carte 
valide nella collezione di quel giocatore.

Ultimatum Highlander 
Il mazzo di ogni investigatore può includere 1 copia di ogni carta 
con lo stesso nome (a meno che nei requisiti di personalizzazione del 
mazzo non siano richieste più copie di una carta).


