PANORAMICA
DELL’ESPANSIONE

SOPRAVVISSUTI

La guerra… la guerra non cambia mai. Sul pianeta Terra, la violenza

corrispondenti). Tutti questi sopravvissuti possono essere selezionati

man mano che le nostre civiltà progredivano, la nostra capacità di

(“Scegliere e Collocare i Sopravvissuti”), a prescindere dallo scenario

F allout: New C alifornia include 5 nuovi sopravvissuti (assieme
alle rispettive miniature e ai segnalini personaggio S.P.E.C.I.A.L.

è sempre stata un fattore costante nel corso di tutta la storia umana:

per prendere parte a una partita durante il passo 7 della preparazione

distruggere faceva altrettanto. Questo progresso giunse al culmine

scelto.

nell’era atomica, un’epoca di meraviglie tecnologiche nate dalla

NEW CALIFORNIA

scoperta dei segreti dell’energia nucleare. Con il passare del tempo,
la richiesta di risorse continuò ad aumentare e alla fine la stessa

cosa che aveva dato origine all’era delle meraviglie vi pose fine in
un’esplosione di fiamme atomiche.

CONTENUTO

Ma questa è acqua passata. Se perdete il vostro tempo a preoccuparvi
di quei poveri sfigati di un secolo fa, non noterete il deathclaw
affamato che vi sta alitando sul collo proprio ora! L’umanità è

sorta nuovamente dalle ceneri del passato rivelando uno strano

assicuratevi di prendere entrambe le sue carte personaggio di partenza!

chi è abbastanza coraggioso o stolto da coglierle). Tuttavia, non

SEGNALINI

mondo ricco di pericoli, ma anche di opportunità (almeno per
dimenticatelo: la guerra non cambia mai.

F allout: New C alifornia vi offre personaggi, oggetti, nemici

e tessere della mappa aggiuntivi, nonché due nuovi scenari per

F allout: I l Gioco

da

Tavolo, tra cui le regole per uno scenario

cooperativo inedito. Include inoltre le schede scenario espanso di

D I S E R TO R E
D E L L’ E N C L A V E

quattro scenari del gioco base, in modo che possano essere giocati

con le missioni e le tessere della mappa di F allout: New C alifornia.

12 T essere

della

Mappa

6 Schede Scenario

6 Segnalini N emico
5 Miniature di Plastica
6 C arte Personaggio
5 Segnalini Personaggio S.P.E.C.I.A.L.

NUOVI CONTENUTI
Molti dei contenuti di questa espansione possono essere aggiunti
direttamente a quelli di F allout: I l Gioco

da

Tavolo.

bottino, risorsa unica e talento ai rispettivi mazzi di F allout:
da

Tavolo. Queste carte possono essere usate a prescindere

dallo scenario scelto.

Anche le carte incontro e le carte missione possono essere aggiunte
alle loro controparti del gioco base; vi suggeriamo di organizzare

22 I nsediamento
66 C arte I ncontro

19 Vault

queste carte progressivamente per numero, in modo che possano

32 C arte M issione

9 C arte Speciali

New C alifornia a quelli di F allout: I l Gioco

da

Tavolo. Questi

segnalini vanno usati a prescindere dallo scenario scelto.
I segnalini nemico di F allout: New

C alifornia possono essere identificati

dall’icona dell’espansione sulla
barra del nome del nemico.

TESSERE DELLA MAPPA
E SCENARI
F allout: New C alifornia include 12 nuove tessere della mappa,
F allout: I l Gioco

Per arricchire le vostre partite, aggiungete le nuove carte risorsa,
I l Gioco

Aggiungete i segnalini fazione, nemico e missione di F allout:

da usare insieme a tutte le tessere della mappa

CARTE

25 Zona C ontaminata

Importante: Quando giocate con il sopravvissuto Mister Handy,

da

 e  presenti in

Tavolo per creare le mappe dei due nuovi

scenari e dei quattro scenari espansi. Gli scenari espansi possono
essere identificati dalla dicitura “Espanso” che ne segue il nome

sulla relativa scheda scenario. Se giocate gli scenari non espansi di

F allout: I l Gioco

da

Tavolo, non usate alcuna tessera della mappa

dell’espansione F allout: New C alifornia.

Le tessere della mappa di F allout: New C alifornia possono essere

identificate dall’icona dell’espansione nell’angolo in basso a sinistra.

essere trovate nel modo più rapido e facile possibile. Potrebbe esservi
utile inoltre tenere la biblioteca di F allout: New C alifornia separata

da quella di F allout: I l Gioco

da

Tavolo, in modo da trovare più

facilmente certe carte specifiche quando giocate con i nuovi scenari.
NEW
CALIFORNIA

Le carte di F allout: New C alifornia possono

1

essere identificate dall’icona espansione che
compare nell’angolo in basso a sinistra (o in
basso a destra nel caso delle carte talento).

26 C arte
Bottino

21 C arte
R isorsa

8 C arte
R isorsa Unica

7 C arte Talento

6 Segnalini
F azione

6 Segnali
Missione

6 Segnalini
Tappo

I cona
Espansione

NEW
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REGOLE AGGIUNTIVE
Alcuni effetti di gioco in F allout: New C alifornia introducono le

nuove regole descritte nelle sezioni seguenti.

Lo scenario “Nuova California” incluso in questa espansione usa una

 CARTE

serie di regole diverse da quelle degli scenari standard. La scheda

Alcuni effetti di gioco fanno riferimento a un numero di carta
preceduto da un’icona

. Questa icona indica che ci sono più

copie di quella carta e che soltanto 1 di esse deve essere usata in

rapida che riassume le regole dello scenario ad uso dei giocatori; tali
regole sono riportate in dettaglio di seguito.

PREPARAZIONE

numero 240 e mescolatela nel mazzo degli incontri appropriato

Durante la preparazione dello scenario “Nuova California”,

: 240”, scegliete una carta casuale tra quelle con il

prima di aggiungere qualsiasi altra carta.

PROVE

carte strategia vengono usate per comporre il mazzo delle strategie,
a prescindere dal numero dei giocatori.

Senti un rumore che ti sembra familiare ma che non riesci
a riconoscere di preciso, e percepisci un richiamo che ti
attira. La voglia di mettersi in viaggio ha il sopravvento e
il tuo cammino ti conduce su nuovi sentieri.
Dirigiti verso il paese

Le voci possono
ti guidano verso
qualcuno di
in cerca
di aiuto. una prova
Alcuni effetti di gioco
richiedere
effettuare
Colloca la tua miniatura in una qualsiasi

•Scena 125
• Elimina
casella 
senza un numero di difficoltà
specifico
(per
esempio, “Effettua una

prova di

i giocatori non pescano carte strategia, inoltre non viene utilizzata

l’influenza per vincere la partita. In questo scenario, infine, tutte le

240

Ti trovi disperatamente a corto di fondi e ti guardi
nell’immagine
sottostante).
In questi casi dovete
in”Cerca
giro
inlecerca
di qualche
lavoro
disponibile.
risposte
nella
zona
contaminata



tentare di ottenereIilmercanti
maggior
numero
di risultati
carovanieri
ti informano
che potresti possibile.



Svolgi dei lavori di fatica • Prova di 

trovare lavoro
nella zona contaminata
e ti mettila
L’effetto di gioco descrive
le istruzioni
per risolvere
in marcia per guadagnare qualche soldo.
Trovi
lavoro
come
scaricatore
e
aiuti
la
milizia
Colloca
la tua miniatura in una qualsiasi
al numero di colpilocale
ottenuto.
a spostare alcune
magazzino.
125 dal
• Elimina
casella
 • Scenacasse

prova in base

Ottieni 1 Tappo per ogni  • -1 PE
Trovi un lavoro che richiede una certa
abilità • Prova di 

Gestisci una bancarella di carne di iguana
mentre il proprietario si prende una pausa.
Ottieni 1 Tappo per ogni  • -1 PE
Vai a fare acquisti

FUTURO DI
185 ILTUTTA
L’UMANITÀ
PE DI GRUPPO


Il lavoro è per chi non ha Tappi da spendere!
Emporio
L’anziano del villaggio di Arroyo sta cercando
di acquisire
un G.E.C.K.
(un kit
pernuovo
realizzare
Lo scenario “Nuova
California”
include
un
tipo di ricompense
il Giardino dell’Eden) per combattere la siccità.

Offri da bere a tutti al Rawhide Saloon.

 Repubblica di New California
CAPACITÀ DEI
NEMICI
Spendi 3 Tappi
Ottieni 1 Compagno dall’emporio,

Alcuni nemici possiedono
delle nuove
capacità che funzionano come
ignorandone
i requisiti.
descritto di seguito:

 Veloce: Quando questo nemico si muove, si muove di un

massimo di 2 caselle verso il sopravvissuto più vicino (invece di 1).

 Tappi: Dopo che un sopravvissuto ha ucciso questo nemico, quel

sopravvissuto ottiene un ammontare di Tappi pari al livello del nemico.

Sviluppo
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Dane Beltrami con Brad Andres

R evisione: Andrea Dell’Agnese e Julia Faeta
C orrezione Bozze: David Hansen
R esponsabile Gioco

da

Tavolo: James Kniffen

quando il segnalino potere

 arriva sulla casella finale del contatore

del potere. Analogamente, i sopravvissuti perdono come gruppo

del potere. I sopravvissuti spostano questi segnalini avanti e indietro

lungo il contatore del potere ottenendo carte strategia e completando
la missione principale dello scenario.

SOPRAVVISSUTO UCCISO

R evisione: Lorenzo Fanelli e Andrea De Pietri
Adattamento G rafico: Mario Brunelli

R esponsabile Progetto G rafico: Chris Hosch
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Durante questo scenario, quando un sopravvissuto viene ucciso, fate
avanzare il segnalino potere

 di 1 casella verso la casella finale del

contatore del potere in aggiunta agli altri effetti dell’uccisione di un
sopravvissuto.

Durante questo scenario, quando si pesca l’ultima carta strategia

Scena 186, 190 e 203
1 PE di Gruppo • Elimina

e

Produzione: Molly Glover

Durante questo scenario, le condizioni di vittoria e sconfitta sono

l’ammontare indicato
di PE. di New California •  4
 Repubblica

+

D esign

VITTORIA E SCONFITTA

FINE DEL ROUND

Cerca informazioni sul G.E.C.K.

RICONOSCIMENTI

C apo Sculture: Cory DeVore

chiamato “PE di Gruppo”. Quando un qualsiasi giocatore ottiene
una ricompensa in PEnella
di Repubblica
Gruppo, ogni
sopravvissuto ottiene
di New California.

2

scenario “Nuova California” è dotata di un riquadro di consultazione

quell’occasione. Per esempio, se nelle istruzioni di preparazione
compare “

NEW
CALIFORNIA

REGOLE DI
“NUOVA CALIFORNIA”

e il mazzo delle strategie viene rimescolato, il segnalino potere
non va fatto avanzare. Il segnalino potere
avanzare normalmente.


 viene comunque fatto

CARTE STRATEGIA
Durante questo scenario quando un sopravvissuto ottiene una

carta strategia, la scarta immediatamente e risolve uno degli effetti
seguenti in base al nome della carta:
Strategie “Libertà” (

): Il segnalino potere  avanza di 1 casella

verso la casella finale del contatore del potere.
Strategie “Sicurezza” (

): Il segnalino potere  retrocede di

1 casella verso la casella iniziale del contatore del potere.

Altre Strategie: Il sopravvissuto che ha scartato l’obiettivo sceglie
1 dei 2 effetti sopraelencati e lo risolve.

NEW
CALIFORNIA

