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Regolamento

3-5 Giocatori • Età 17+ • 45-60 Minuti

CONTENUTO:
Tabellone

5 Pedine

52 Carte Shining

16 Carte Evento

5 Carte Ruolo

68 Segnalini Forza di Volontà

15 Segnalini Salute

2 Dadi

1 Indicatore del Mese

1 Portachiavi Stanza 237 del Primo Giocatore 

Regolamento

PANORAMICA
L’Overlook Hotel ha chiuso per la 
stagione invernale. Avete viaggiato fino 
a inoltrarvi nel cuore delle Montagne 
Rocciose per lavorare come suoi Custodi 
per i prossimi mesi. L’unico problema è che 
molte tragedie inenarrabili sono successe 
in questo hotel nel corso degli anni.  
Una strana e terrificante aura si avverte 
in ogni stanza e corridoio, e il vostro 
sonno è tormentato da visioni oscure del 
passato che stanno lentamente corrompendo 
la vostra mente.

Quando scoprite che la radio è stata 
sabotata, temete il peggio: uno di voi è già 
caduto vittima della maligna influenza 
dell’hotel! Riuscirete a racimolare 
abbastanza forza di volontà per superare 
l’inverno senza venire posseduti 
dall’Overlook? Oppure rimarrete qui per 

sempre, come suoi ospiti permanenti?

 

OBIETTIVO
Shining è un gioco di sopravvivenza 
e suspense. I giocatori sono i Custodi 
che esplorano l’hotel, tentando di 
guadagnare abbastanza Forza di Volontà 
per sopportare ogni mese la sua malvagia 
influenza. Coloro che falliranno 
verranno temporaneamente Posseduti, 
attaccando (e forse uccidendo) gli altri 
giocatori. Collettivamente, vincerete se 
sopravviverete TUTTI fino alla fine del 
quarto mese.

IMPARARE A GIOCARE SENZA IL CORROTTO:

Shining è più eccitante se viene 
usato il ruolo del Corrotto, ma il 
gioco funziona anche come esperienza 
completamente collaborativa. Se questa è 
la vostra prima partita, potete provare 
a imparare a giocare senza il ruolo del 
Corrotto. Aggiungete questo ruolo quando 
vi sentite pronti. Vedere la sezione 
GIOCARE CON IL CORROTTO (pagina 9).

OBIETTIVO PER LA 
VARIANTE CORROTTO 
Uno di voi interpreta il ruolo del 
Corrotto, che è già caduto preda delle 
terribili forze dell’Overlook e agisce 
segretamente contro gli altri giocatori. 
Il Corrotto vince se anche UN solo Custode 
muore.

Fate attenzione: se i Custodi falliscono 
nell’individuare il Corrotto prima della 
fine del quarto mese, allora il Corrotto 
saboterà il gatto delle nevi, impedendo 
la fuga e costringendo i Custodi a 
sopravvivere un quinto mese prima che la 
neve si sciolga e arrivino gli aiuti.
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PREPARAZIONE
1. Collocate il tabellone a portata di mano di tutti i giocatori.

2. Mescolate i mazzi Shining ed Evento separatamente e collocateli a faccia in giù accanto 
al tabellone.

3. Create la riserva della Forza di Volontà. Pescate casualmente 13 segnalini Forza di 
Volontà per giocatore e collocateli a faccia in giù in una singola riserva accanto al 
tabellone. Rimettete i segnalini rimasti nella scatola; non verranno usati in questa 
partita.

4. Collocate a faccia in su 1 segnalino Forza di Volontà pescato dalla riserva in  
ogni casella evidenziata da un cerchio continuo sui luoghi del piano terra.  
In una partita a 4 giocatori, riempite la casella extra dell’Ufficio. In una partita  
a 5 giocatori, riempite anche la casella extra della Cucina.

5. Collocate l’Indicatore del Mese sulla prima casella del Contatore Mesi.

6. Collocate i dadi accanto al tabellone a portata di mano di tutti i giocatori.

7. Ogni giocatore sceglie 1 pedina e la colloca nell’Ufficio.

8. Ogni giocatore prende 3 segnalini Salute.

9. Determinate casualmente il primo giocatore e consegnategli il portachiavi Stanza 237 del 
Primo Giocatore. La partita si svolgerà in senso orario.

10. Distribuite a ogni giocatore 2 carte Shining a faccia in giù dal fondo del mazzo.  
Non guardate le vostre carte.

11. Se state giocando con la variante Corrotto, prendete 1 carta Ruolo Custode in meno 
rispetto al numero dei giocatori, aggiungete la carta Ruolo Corrotto, mescolate queste 
carte tra di loro e distribuitene 1 a ogni giocatore. Tenete segreto il vostro Ruolo.

ESEMPIO DI PREPARAZIONE PER 4 GIOCATORI

Dadi Indicatore del MesePedineTabellone

Riserva 
della Forza 
di Volontà

Portachiavi 
Stanza 237 
del Primo 
Giocatore

Mazzo 
Evento

Carte 
Shining

Mazzo 
Shining

Segnalini 
Salute

Carte Ruolo  
(variante Corrotto)



COMPONENTI

SEGNALINI ARMA (COLTELLO/ASCIA/MAZZA)

Questi segnalini hanno un valore alto 
di Forza di Volontà, ma sono rischiosi da 
prendere. Potrebbero rendervi molto più 
pericolosi durante la fase Shining.

SEGNALINI SALUTE

I segnalini Salute rappresentano la 
vostra resistenza fisica. Si può perdere 
Salute quando un giocatore Posseduto 
attacca un altro giocatore, quando si usa 
l’ascensore oppure quando ci si muove
in un luogo lontano dopo che la riserva 
della Forza di Volontà è esaurita.  
Se un Custode perde tutti i suoi segnalini 
Salute, la partita termina in un’immediata 
sconfitta.

CARTE SHINING

Le carte Shining rappresentano le orribili 
visioni del passato a cui assistete 
all’Overlook. Il retro di ogni carta 
mostra un intervallo numerico, come per 
esempio 3-5. Un numero compreso in questo 
intervallo è stampato sul fronte della 
carta, ma rimane nascosto fino alla fase 
Shining. Si tratta dell’Orrore: più alto è il 
numero, più traumatica è la visione e sarà 
quindi necessaria più Forza di Volontà per 
dominarla.

Alla fine di ogni mese girerete tutte le 
vostre carte Shining a faccia in su e 
sommerete i loro valori Orrore.

SEGNALINI FORZA DI VOLONTÀ 
I segnalini Forza di Volontà rappresentano 
la risolutezza mentale di cui avrete 
bisogno per dominare la forza corruttiva 
dell’Overlook Hotel.

Dovrete cercare di raccogliere abbastanza 
segnalini Forza di Volontà dai luoghi 
dell’hotel e dalla riserva della Forza di 
Volontà per evitare di venire Posseduti e  
di attaccare gli altri giocatori.

Il numero su ogni segnalino rappresenta la 
Forza di Volontà ottenuta. Se il valore totale 
dei segnalini Forza di Volontà che avete 
raccolto in 1 mese equivale o supera il valore 
Orrore totale delle vostre carte Shining 
combinate, riuscirete a dominare le visioni 
per questo mese.

Alcuni segnalini Forza di Volontà possiedono 
un effetto aggiuntivo: 

SEGNALINI WHISKEY

Ogni segnalino Whiskey fornisce Forza di 
Volontà pari al numero totale di segnalini 
Whiskey che avete raccolto.

ESEMPIO: 1 segnalino Whiskey vale 1 Forza 
di Volontà, 2 segnalini Whiskey valgono 2 
Forza di Volontà ognuno (per un totale di 
4), 3 segnalini Whiskey valgono 3 Forza di 
Volontà ognuno (per un totale di 9).

Alcune azioni delle Stanze potrebbero 
costringervi a scartare segnalini Forza di 
Volontà dal gioco o farveli rimettere nella 
riserva. In ogni caso, i segnalini devono 
essere collocati a faccia in giù.
La riserva della Forza di Volontà 
rappresenta la determinazione collettiva 
del gruppo, dalla quale i giocatori traggono 
forza mentale. La riserva è limitata; una 
volta esaurita diventerà molto difficile 
evitare di venire Posseduti, e i giocatori 
perderanno 1 segnalino Salute aggiuntivo 
quando verranno attaccati.
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO
MESI E ROUND

Ogni mese si compone di 2 o 3 round.  
Un round è formato da 1 turno per ogni 
giocatore.

1. Il primo giocatore (il possessore del 
Portachiavi Stanza 237) prende la carta 
in cima al mazzo Evento e la legge a 
voce alta, prima di collocarla a faccia 
in su in modo che sia visibile a tutti i 
giocatori. L’effetto di un Evento rimane 
attivo solo per 1 round.

2. Iniziando dal primo giocatore e 
procedendo in senso orario, ogni 
giocatore si muove ed effettua le azioni 
della Stanza nella quale termina il suo 
movimento per raccogliere segnalini 
Forza di Volontà dal tabellone e dalla 
riserva.

3. Dopo che ogni giocatore ha svolto il suo 
turno, inizia un nuovo round. Il primo 
giocatore scarta la carta Evento attuale 
a faccia in su accanto al mazzo, poi 
pesca 1 nuova carta Evento.

Se il colore della nuova carta Evento 
corrisponde a quello di una carta Evento 
precedentemente scartata: questo sarà 
il round finale. Ogni giocatore svolge 
1 ulteriore turno prima della fase 
Shining.  

MOVIMENTO/AZIONE

Nel proprio turno, ogni giocatore si muove 
in un nuovo luogo ed effettua l’azione  
(o le azioni) del luogo. 

MOVIMENTO

• DOVETE muovervi in un nuovo luogo nel 
vostro turno; non potete rimanere dove 
siete.

• Il movimento ha luogo attraverso i 
corridoi, su e giù per le scale oppure 
usando l’ascensore.

• Non potete muovervi attraverso o 
terminare il vostro turno in un luogo 
bloccato da una carta Evento.

• Il movimento verso un luogo adiacente 
è gratuito. Per muovervi più lontano, 
dovete scartare 1 segnalino dalla riserva 
della Forza di Volontà per ogni luogo  
nel quale vi muovete dopo il primo.  
I viaggi più lunghi vi espongono 
a visioni più terrificanti e fanno 
gradualmente esaurire la determinazione 
collettiva del gruppo.

• Se la riserva della Forza di Volontà è 
vuota, dovete rinunciare a 1 segnalino 
Salute per ogni luogo aggiuntivo nel 
quale vi muovete: lo sforzo sulla vostra 
Forza di Volontà già esaurita vi ferisce 
fisicamente!

• A prescindere da quanti luoghi 
attraversate, potete muovervi 1 sola 
volta, poi effettuate l’azione del luogo 
in cui la vostra pedina termina il 
movimento.

CARTE RUOLO (SOLO NELLA VARIANTE CORROTTO)

Le carte Ruolo vengono distribuite  
all’inizio della partita. Un giocatore  
sarà il Corrotto mentre gli altri 
giocheranno collaborativamente come Custodi.

CARTE EVENTO

Le carte Evento vengono pescate dal 
primo giocatore all’inizio di ogni round 
e innescano diversi effetti nell’hotel. 
Determinano anche il numero di round 
giocati in un mese.
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ESEMPIO: Muoversi dalla Colorado Lounge 
attraversando l’Ufficio per arrivare nella 
Gold Room costa 1 segnalino Forza di Volontà 
dalla riserva. 

Scartatene 
1 dalla 
riserva 
casualmente

L’ASCENSORE

Le stanze collegate dall’ascensore 
sono considerate adiacenti ai fini del 
movimento. Purtroppo, l’ascensore dell’hotel 
è infestato, quindi dovrete tirare il dado 
bianco per usarlo. Se ottenete l’icona delle 
porte dell’ascensore, venite feriti e dovete 
scartare 1 segnalino Salute: siete stati 
traumatizzati dalla terrificante visione 
di una cascata di sangue! (Qualsiasi altro 
risultato non vi ferisce.) 

ESEMPIO: Muoversi dalla Colorado Lounge 
all’Appartamento del Custode è gratuito. 

Se il totale della vostra Forza di 
Volontà è inferiore al totale del vostro 
Orrore: venite temporaneamente Posseduti 
dall’Overlook Hotel! Muovetevi e attaccate 
come descritto nei passi della sezione 
“Posseduto” di seguito.

ESEMPIO: Alla fine del mese, Vittoria ha 
raccolto 1 segnalino Forza di Volontà con 
un valore di 4 e altri 2 segnalini che 
mostrano del Whiskey. I segnalini Whiskey 
valgono 2 ognuno (quindi 4). Il totale 
della Forza di Volontà di Vittoria è 8. 
Gira poi le sue carte Shining a faccia in 
su, rivelando un 5 e un 3, per un totale 
di 8. Il totale della Forza di Volontà 
di Vittoria è pari al totale del suo 
Orrore; riesce quindi a evitare di venire 
Posseduta questo mese!

Totale = 8

Totale = 8

FASE SHINING

Alla fine di ogni mese la partita prosegue 
con la fase Shining. Avrete raccolto 
abbastanza Forza di Volontà da evitare di 
venire Posseduti dall’Overlook Hotel?

A partire dal primo giocatore e procedendo 
in senso orario, ogni giocatore, in ordine 
di turno, risolve le sue carte Shining 
come segue:

1. Determinate il totale della vostra Forza 
di Volontà sommando i numeri indicati 
sui segnalini Forza di Volontà che avete 
raccolto questo mese.

2. Determinate il totale del vostro Orrore 
girando le vostre carte Shining a faccia 
in su e sommando tutti i valori insieme:  

Se il totale della vostra Forza di 
Volontà è pari o superiore al totale  
del vostro Orrore: avete sconfitto  
gli orrori dell’Overlook Hotel per  
questo mese!
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POSSEDUTO 

I giocatori Posseduti sono caduti vittima 
della malvagia influenza dell’Overlook e 
attaccano un altro giocatore come segue:

1. MOVIMENTO

• Muovetevi nel luogo del giocatore 
più vicino a voi, ignorando qualsiasi 
carta Evento che blocchi l’accesso 
a determinati luoghi. Non scartate 
segnalini Forza di Volontà dalla riserva 
se vi muovete di più di 1 luogo.

• Se già condividete un luogo con un altro 
giocatore, restate dove siete. Se siete 
vicini a più di un giocatore, dovete 
scegliere quale giocatore attaccare.

• Non potete usare l’ascensore.

• Se vi trovate nell’hotel, non potete 
muovervi nel Labirinto di Siepi; se vi 
trovate nel Labirinto di Siepi, non 
potete muovervi nell’hotel.

2.  ATTACCO

• Tirate il dado nero E il dado bianco:

DADO NERO

Il giocatore che sta subendo l’Attacco 
perde 1 segnalino Salute se il risultato 
mostra una macchia di sangue.

DADO BIANCO

Il giocatore che sta subendo l’Attacco 
perde 1 segnalino Salute per ogni 
segnalino Arma che il giocatore Posseduto 
ha raccolto che corrisponde al risultato 
del dado. (Le porte dell’Ascensore non 
hanno effetto.)

RISERVA DELLA FORZA DI VOLONTÀ

Se la riserva della Forza di Volontà 
è esaurita, i giocatori che subiscono 
l’Attacco perdono 1 segnalino Salute 
aggiuntivo quando vengono attaccati  
(a prescindere dal risultato mostrato  
sui dadi).

ESEMPIO: Andrea ha 2 segnalini Forza di 
Volontà: 1 Mazza e 1 Ascia. Durante la fase 
Shining viene Posseduto, e si muove dalla 
Cucina per attaccare il giocatore più 
vicino, Vittoria, che si trova nella  
Gold Room. 

ESEMPIO (continua): Andrea tira entrambi 
i dadi: il dado nero mostra una faccia 
vuota, ma il dado bianco mostra un’Ascia. 
Visto che Andrea possiede un’Ascia, Vittoria 
perde 1 segnalino Salute.  

FASE DI RIORDINO

Una volta che tutti i giocatori hanno 
completato la fase Shining, preparatevi 
per il prossimo mese:

1. Ogni giocatore scarta le proprie carte 
Shining e i segnalini Forza di Volontà 
raccolti rimuovendoli dal gioco.

2. Rimettete tutte le carte Evento 
rivelate in fondo al mazzo Evento.

3. Il primo giocatore passa il 
Portachiavi Stanza 237 al giocatore 
alla sua sinistra.

4. Rifornite i segnalini Forza di Volontà 
nei luoghi al piano terra come avete 
fatto nella preparazione, pescandoli 

Scartatene 1
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dalla riserva della Forza di Volontà. 
I segnalini non raccolti nel mese 
precedente rimangono sui rispettivi 
luoghi. 

5. Distribuite a ogni giocatore 2 nuove 
carte Shining a faccia in giù dal 
fondo del mazzo. Ricordate di non 
guardare il fronte delle vostre carte 
Shining.

6. Fate avanzare l’Indicatore del Mese.

7. Controllate se si sono verificate 
le condizioni di vittoria (vedere la 
sezione VINCERE E PERDERE di seguito).

VINCERE E PERDERE

I giocatori vincono la partita se 
sopravvivono tutti fino alla fine 
del quarto mese. Per una partita più 
stimolante, potreste provare a giocare  
per 5 mesi interi. 

• I giocatori perdono la partita 
immediatamente se un giocatore muore.

CONSIGLI STRATEGICI 

• La riserva della Forza di Volontà 
diminuisce a mano a mano che la partita 
procede. Dovrete lavorare insieme per 
bilanciare i bisogni del gruppo e 
conservare abbastanza Forza di Volontà 
per superare l’inverno, tenendo conto che 
il bisogno di ogni giocatore è quello di 
evitare di venire Posseduto.

• Prendete attentamente in considerazione 
l’intervallo di numeri su ognuna delle 
vostre carte Shining: questi intervalli 
vi daranno un’idea di quanti segnalini 
Forza di Volontà avrete bisogno di 
raccogliere prima della fine del mese.

• I segnalini che mostrano delle armi 
aggiungono più Forza di Volontà ma vi 
rendono più pericolosi per gli altri 
Custodi.

• Se pensate che un determinato giocatore 
probabilmente verrà Posseduto, potete 
suggerirgli di nascondersi nel 
Labirinto di Siepi. Oppure vi ci potreste 
nascondere voi…

• Se pensate di aver raccolto abbastanza 
segnalini Forza di Volontà per evitare 
di venire Posseduti, potreste volervi 
muovere in un luogo senza nessun 
segnalino rimasto per aiutare a 
conservare la riserva.

CUCINA

Prendete 1 segnalino Forza di Volontà da 
questo luogo. Poi, potete muovere la pedina 
di un qualsiasi altro giocatore verso un 
luogo adiacente non bloccato dalla carta 
Evento. Il giocatore mosso non effettua 
l’azione associata a quel luogo. (Potete 
effettuare l’azione della Cucina anche  
se non ci sono segnalini Forza di Volontà 
rimasti nel luogo.)

UFFICIO

Prendete il segnalino Forza di Volontà 
con il valore più basso da questo luogo. 
Poi, guardate la carta in cima al mazzo 
Evento. Scegliete se rimettere questa carta 
in cima oppure in fondo al mazzo. (Potete 
effettuare l’azione dell’Ufficio anche se 
non ci sono segnalini Forza di Volontà 
rimasti nel luogo.)

AZIONI DELLE STANZE
Ogni luogo nell’Overlook ha delle azioni 
associate. Seguite le istruzioni stampate 
sul luogo. A meno che non sia diversamente 
specificato, dovete effettuare tutte le 
azioni del luogo in cui terminate il 
vostro movimento.



8

STANZA 237

Pescate 2 segnalini Forza di Volontà 
dalla riserva e guardateli. Potete tenere 
qualsiasi segnalino Arma, anche entrambi. 
Mescolate eventuali segnalini rimanenti di 
nuovo nella riserva a faccia in giù. 

APPARTAMENTO DEL CUSTODE

Pescate 2 segnalini Forza di Volontà dalla 
riserva, guardateli e sceglietene 1. Potete 
consegnare questo segnalino a un giocatore 
qualsiasi oppure conservarlo per voi 
stessi. Scartate l’altro segnalino a faccia 
in giù, rimettendolo nella scatola. 

LABIRINTO DI SIEPI

Nel Labirinto di Siepi potete solamente 
attaccare ed essere attaccati da altri 
giocatori presenti in questo luogo. Durante 
la fase Shining, qualsiasi giocatore si 
trovi nel Labirinto non può muoversi 
nell’hotel; qualsiasi giocatore si trovi 
nell’hotel non può muoversi nel labirinto.  

GARAGE

Non è una Stanza nella quale si può 
entrare come le altre dell’hotel. Qui 
è dove tenete traccia del trascorrere 
dei mesi. Dopo la fase di Riordino, fate 
avanzare l’Indicatore del Mese di 1 mese.

GOLD ROOM

Prendete il segnalino Forza di Volontà 
con il valore più alto da questo luogo. 

COLORADO LOUNGE

Aggiungete 1 segnalino Forza di Volontà 
dalla riserva in questo luogo. Poi, 
prendete 1 segnalino qualsiasi da questo 
luogo.
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GIOCARE CON  
IL CORROTTO 
Una volta che avrete acquisito familiarità 
con il gioco, potreste voler aggiungere 
un altro livello di intrigo, agitazione 
e pericolo introducendo la variante 
Corrotto. Usando queste regole, un 
giocatore lavorerà segretamente contro gli 
altri e vincerà la partita da solo se uno 
qualsiasi degli altri Custodi verrà ucciso. 

PREPARAZIONE

Preparate la partita come di norma, 
aggiungendo questo passo finale:

Prendete un numero di carte Ruolo 
Custode pari al numero dei giocatori 
e fatene un mazzetto. Rimettete 1 carta 
Ruolo Custode del mazzetto nella scatola 
(insieme a eventuali altre carte Ruolo 
Custode non utilizzate), poi mescolate 
la carta Ruolo Corrotto nel mazzetto. 
Ogni giocatore pesca casualmente una 
carta Ruolo a faccia in giù, poi guarda 
la propria carta Ruolo senza rivelarla 
agli altri giocatori. Siete liberi di dire 
la verità o mentire riguardo al vostro 
Ruolo, a condizione di non mostrare la 
vostra carta Ruolo a nessun’altro.

Giocate la partita come di norma con le 
seguenti aggiunte:

INFORMAZIONI NASCOSTE

Quando si gioca la variante Corrotto, tutte 
le informazioni sono sospette. Quando un 
giocatore sta guardando le carte Evento 
mentre effettua l’azione dell’Ufficio, non 
può mostrare la carta a nessuno.  
Può parlare liberamente di cosa c’è scritto 
sulla carta (e quindi può scegliere di 
mentire), ma non può rivelare la carta.

In modo simile, quando sta guardando 
i segnalini Forza di Volontà mentre 
effettua le azioni della Stanza 237 o 
dell’Appartamento del Custode, un giocatore 
non può mostrare i segnalini a nessuno 
fino a che non ha deciso quali tenere. 
Nell’Appartamento del Custode, rimette il 
segnalino scartato nella scatola senza 
rivelarlo.

ACCUSE/RIVELAZIONE DEL CORROTTO!

Potreste iniziare a sospettare che un 
giocatore sia il Corrotto. Identificare con 
successo il Corrotto prima della fine del 

quarto mese permette ai Custodi di evitare 
di giocare un difficile e pericoloso quinto 
e ultimo mese.

Attenzione! Può essere fatta solo UNA 
accusa per partita. Una volta che un 
giocatore è stato ufficialmente accusato, 
l’opportunità è perduta per tutti per il 
resto della partita (anche se l’identità 
del Corrotto è diventata ovvia).

Il Corrotto non può fare un’accusa, anche 
se può comportarsi come se volesse farne 
una, per ingannare gli altri giocatori.

In qualsiasi momento durante il vostro 
turno potete girare la vostra carta 
Ruolo a faccia in su e accusare un altro 
giocatore di essere il Corrotto. A questo 
punto, l’accusato deve girare la sua carta 
Ruolo a faccia in su. Questo provocherà 1 
delle 2 situazioni seguenti:

1. ACCUSA FONDATA – IL CORROTTO VIENE 
RIVELATO!

Una volta che il Corrotto viene rivelato, 
la partita prosegue con le seguenti 
modifiche:

• Tutti i giocatori ricevono +1 al totale 
della loro Forza di Volontà durante 
la fase Shining per il resto della 
partita.

• Il Corrotto non può più essere 
il bersaglio di un attacco di un 
giocatore Posseduto.

• Il Corrotto può muoversi solo di  
1 luogo per turno.

• Il Corrotto può comunque vincere se  
un qualsiasi Custode muore.

2. FALSA ACCUSA

Accusare falsamente un giocatore ferisce 
i Custodi. Il giocatore Corrotto rimane 
nascosto e la paranoia crea scompiglio. 
La partita prosegue con la seguente 
modifica:

• Tutti i giocatori, compreso il Corrotto, 
ricevono +1 al totale del loro Orrore 
durante la fase Shining per il resto 
della partita.

CORROTTO GRAVEMENTE FERITO

Il giocatore Corrotto non muore come 
un qualunque Custode; invece, barcolla 
sanguinando attraverso l’Overlook, spinto 
da una tenacia irrefrenabile! 
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Se il Corrotto perde il suo ultimo 
segnalino Salute, deve:

• Rivelare immediatamente la sua carta 
Ruolo.

• Continuare a giocare come se fosse 
stata fatta un’accusa fondata (vedere la 
sezione precedente).

Un giocatore Corrotto rivelato continua 
a giocare normalmente nel proprio turno 
(con le modifiche spiegate qui sopra). 
Gli vengono comunque distribuite le 
carte Shining, può muoversi nei luoghi e 
raccogliere segnalini Forza di Volontà.

Nota: nell’eventualità che un giocatore 
venga falsamente accusato al posto del 
Corrotto e, successivamente, il Corrotto 
stesso perda il suo ultimo segnalino 
Salute, la penalità di +1 Orrore e il bonus 
di +1 Forza di Volontà si annullano l’un 
l’altro e non vengono applicati per il 
resto della partita.

VINCERE E PERDERE

Se in un qualsiasi momento un Custode 
(escluso il giocatore Corrotto) perde il suo 
terzo segnalino Salute, il Corrotto vince.

Se tutti i Custodi sopravvivono al quarto 
mese, controllate le condizioni di vittoria:

Se il Corrotto è stato rivelato: I Custodi 
fuggono dall’Overlook sul gatto delle nevi 
e vincono la partita!

Se il Corrotto NON è stato rivelato: 
Il Corrotto sabota il gatto delle nevi! 
Spostate l’Indicatore del Mese sul quinto 
mese. I Custodi devono sopravvivere 
durante la fase Shining di questo ultimo 
mese per vincere. 

STRATEGIA DEL CORROTTO

• Quando effettua l’azione della Stanza 
237, il Corrotto può rimescolare i 
segnalini Arma nella riserva se lo 
desidera.

• Il Corrotto può tentare di vincere 
ottenendo deliberatamente un totale 
basso di Forza di Volontà alla fine 
del mese, OPPURE raccogliendo tutti 
i segnalini Forza di Volontà di 
valore alto, rendendo più probabile 
la possibilità che i Custodi vengano 
Posseduti e si uccidano l’un l’altro!

• Il Corrotto può usare il mazzo Evento a 
suo vantaggio, manipolando o mentendo 
riguardo la carta in cima al mazzo con 
l’azione dell’Ufficio.

• Il Corrotto dovrebbe evitare di venire 
accusato bluffando, mentendo oppure 
gettando i sospetti su altri giocatori!
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Tirate il dado bianco per usare l’ascensore.

• Se ottenete l’icona delle porte 
dell’ascensore, venite feriti e dovete 
scartare 1 segnalino Salute.

3. Dopo che ogni giocatore ha svolto un 
turno, inizia un nuovo round.

4. Dopo l’ultimo round del mese, proseguite 
con la fase Shining.

FASE SHINING (vedere pagina 5)

1. Determinate il totale della vostra Forza 
di Volontà.

Ogni segnalino Whiskey 
fornisce Forza di Volontà pari 
al numero totale di segnalini 
Whiskey che avete raccolto.

• 1 segnalino Whiskey = 1 Forza di Volontà

• 2 segnalini Whiskey = 4 Forza di Volontà

• 3 segnalini Whiskey = 9 Forza di Volontà

2. Girate le vostre carte Shining a faccia 
in su e determinate il totale del vostro 
Orrore:

Se il totale della vostra Forza di 
Volontà è pari o superiore al totale del 
vostro Orrore: avete sconfitto gli orrori 
dell’Overlook Hotel per questo mese!

Se il totale della vostra Forza di 
Volontà è inferiore al totale del vostro 
Orrore: venite temporaneamente Posseduti 
dall’Overlook Hotel! 

PANORAMICA
MESI E ROUND (vedere pagina 4)

1. Il primo giocatore gira 1 carta Evento.

2. In ordine di turno, ogni giocatore si 
muove in un nuovo luogo ed effettua 
l’azione di quella Stanza.

3. La partita prosegue con il giocatore 
successivo.

+1 a tutti i totali di Orrore se è stata fatta 
una falsa accusa!

+1 a tutti i totali di Forza di Volontà se il 
Corrotto è stato rivelato!

MOVIMENTOMOVIMENTO DEL POSSEDUTO (vedere pagina 6)

• Muovetevi nel luogo del giocatore più 
vicino a voi. Se vi trovate nell’hotel, non 
potete muovervi nel Labirinto di Siepi; 
se vi trovate nel Labirinto di Siepi, non 
potete muovervi nell’hotel. 

ATTACCO ATTACCO DEL POSSEDUTO (vedere pagina 6)

Tirate entrambi i dadi:

Dado nero: il giocatore che sta 
subendo l’Attacco perde 1 segnalino 
Salute se il risultato mostra una 
macchia di sangue.

Dado bianco: il giocatore che sta 
subendo l’Attacco perde 1 segnalino 
Salute per ogni segnalino Arma che 
il giocatore Posseduto ha raccolto 
che corrisponde al risultato del 
dado. 

Se la riserva della Forza di Volontà è 
esaurita, i giocatori che subiscono l’Attacco 
perdono 1 segnalino Salute aggiuntivo quando 
vengono attaccati.

FASE DI RIORDINO (vedere pagina 6)

1. Ogni giocatore scarta le proprie carte 
Shining e i segnalini Forza di Volontà 
raccolti e li rimuove dal gioco.

2. Rimettete tutte le carte Evento a faccia 
in su in fondo al mazzo Evento.

3. Il primo giocatore passa il Portachiavi 
Stanza 237 al giocatore alla sua sinistra.

4. Rifornite i segnalini Forza di Volontà  
nei luoghi al piano terra, pescandoli 
dalla riserva della Forza di Volontà.  
I segnalini non raccolti nel mese 
precedente rimangono sui rispettivi 
luoghi.

5. Distribuite a ogni giocatore 2 nuove carte 
Shining a faccia in giù dal fondo del 
mazzo. Ricordate di non guardare il fronte 
delle vostre carte Shining.

6. Fate avanzare l’Indicatore del Mese sulla 
casella successiva.

7. Controllate se si sono verificate le 
condizioni di vittoria.




