REGOLAMENTO

BENVENUTI NEGLI X-MEN
La Scuola di Xavier per Giovani Dotati, nascosta nella Contea
di Westchester a circa cinquanta miglia a nord di New York City,
sembra soltanto una distinta scuola privata per studenti modello.
Pochi indovinerebbero il segreto custodito dagli studenti in
questione: sono mutanti, dotati fin dalla nascita di poteri strani
e, a volte, pericolosi.

Purtroppo, alcuni mutanti scelgono di usare i loro poteri
per scopi malvagi, come commettere crimini o atti di conquista.
Per combattere queste minacce, il professor Charles Xavier ha
fondato gli X-Men, una squadra di eroici mutanti che lotta per
proteggere l’umanità dalle macchinazioni dei mutanti crudeli
e da altre minacce sovrumane, nella speranza che un giorno i
mutanti e gli umani possano vivere in pace assieme.

PANORAMICA DEL GIOCO
I giocatori che preferiscono imparare a giocare tramite un video
esplicativo possono visitare www.asmodee.it dove potranno
visualizzare una panoramica delle regole base. In alternativa,
è consigliabile leggere questo regolamento da cima a fondo
prima di iniziare a giocare.
X-Men: Mutant Insurrection è un gioco cooperativo da
uno a sei giocatori. Ogni giocatore assume il ruolo di
un membro degli X-Men e fa squadra con gli altri per
combattere contro i criminali, salvare i mutanti in
pericolo e dimostrare al mondo che i mutanti non
devono essere temuti.
Le trame di alcuni avversari degli X-Men mettono in
pericolo sia gli umani che i mutanti. Nel corso di una
partita, i giocatori dovranno superare una trama principale
e i pericoli che essa prevede, fino ad arrivare a uno scontro
finale con un classico nemico degli X-Men.
X-Men: Mutant Insurrection è un gioco interamente
cooperativo. Questo significa che i giocatori agiscono
in squadra e vincono o perdono la partita tutti assieme.

ASSEMBLAGGIO DEL BLACKBIRD

Per assemblare il Blackbird, incastrare
i pezzi di cartoncino come indicato.
Una volta assemblato, il Blackbird
può ospitare fino a 6 pedine eroe!
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6 Carte di
Consultazione

18 Segnalini
Addestramento

4 Segnalini
Scontro Finale
1 Pedina Minaccia

1 Indicatore della Minaccia

7 Piedistalli di Plastica

1 Blackbird

3

PREPARAZIONE
Per preparare una partita, svolgere questi passi nell’ordine indicato.

1. Scegliere gli Eroi: Ogni giocatore sceglie 1 eroe con cui giocare, collocando la carta potere di quell’eroe davanti a sé.

Poi prende la carta supporto e la pedina eroe corrispondenti. Ogni giocatore colloca la sua pedina eroe sul Blackbird.
In una partita in solitario, il giocatore sceglie 2 eroi e tiene le loro aree di gioco separate: sarà lui a controllare entrambi
gli eroi. Le altre regole relative alle partite in solitario sono descritte a pagina 21.
Wolverine
Wolverine
IL MIGLIORE IN QUELLO CHE FA
Una volta per round, puoi
ripetere il tiro di un qualsiasi
numero di  che mostrano
risultati  o .
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SUPPORTO

LANCIO SPECIALE
Dopo aver composto
la tua riserva di dadi,
puoi addestrarti in .
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Area di Gioco di Wolverine

2. Preparare la Scuola: Comporre la scuola

collocando le 3 carte scuola a faccia in
su al centro dell’area di gioco. Mescolare
separatamente il mazzo dei mutanti e il
mazzo dei legami e collocarli accanto
alla scuola.

Cerebro

UFFICIO DI XAVIER

stanza del pericolo

AMICIZIA
AMICIZIA
AMICIZIA
Curati 2 danni.

Curati 3 danni.

Curati 2 danni.

Rimetti nella scatola un qualsiasi
numero di missioni criminale
completate. Riduci la minaccia
di un ammontare pari al totale
di icone  su quelle missioni.

Se sei il primo eroe a schierarsi su
questa carta, rivela 1 carta dalla
cima di un qualsiasi mazzo dei
continenti a faccia in giù. Colloca
quella carta a faccia in giù in
cima o in fondo a quel mazzo.

Addestrati (ottieni 1 segnalino
addestramento a tua scelta).

Se tu e l’altro eroe legato
Se dall’
tu e Al’altro
eroe
legato
micizia
vi trovate
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3. Preparare le Missioni: Suddividere le carte missione

continente in 5 mazzi dei continenti. In una partita a due
eroi, rimettere 2 mazzi dei continenti casuali nella scatola.
In una partita a tre o quattro eroi, rimettere 1 mazzo dei
continenti casuale nella scatola. In una partita a cinque o
sei eroi, usare tutti e 5 i mazzi dei continenti. Mescolare
separatamente ogni mazzo dei continenti utilizzato e
collocarlo accanto alla scuola.

4. Preparare l’Indicatore della Minaccia e il Mazzo

dei Nemici: Collocare l’indicatore della minaccia
accanto alla scuola. Suddividere le carte
minaccia nei relativi 3 mazzi (verde, giallo e
rosso), mescolare ogni mazzo e collocarlo sopra
l’indicatore della minaccia come illustrato a
fianco. Mescolare il mazzo dei nemici e collocarlo
accanto all’indicatore della minaccia.

5. Scegliere la Difficoltà: Scegliere una delle

opzioni di difficoltà sottostanti e collocare la
pedina minaccia sul numero corrispondente
dell’indicatore della minaccia.

4

• Facile: 2

• Difficile: 6

• Normale: 4

• Impossibile: 8

Collocare la Pedina Minaccia sul “4”
per la Difficoltà Normale

“Finalmente il grande giorno è arrivato!
Vi ho addestrati, miei X-Men, per dimostrare al
mondo il bene che i mutanti possono fare! Ma
temo che un potente avversario stia per agire…”

6. Preparare la Scorta: Collocare i dadi, i segnalini
danno, i segnalini addestramento, i segnalini
successo e i segnalini scontro finale a portata
di mano di tutti i giocatori.

(Questa è una carta briefing. Le carte briefing
indicano come proseguire con la trama
fino allo scontro finale!)
Durante la Partita: Dopo che una missione è
completata, collocare 1  su questa carta.

7. Girare le Missioni: In una partita a due, tre o quattro

MUTANTE IN FUGA

eroi, scegliere 1 mazzo dei continenti e girare a faccia
in su 1 carta dalla cima di quel mazzo. In una partita
a cinque o sei eroi, scegliere 2 mazzi dei continenti e
girare a faccia in su 1 carta dalla cima di ognuno dei
mazzi scelti.

© MARVEL © 2020 FFG

Fine del Round: Se il numero di  su
questa carta è pari o superiore a +2,
girare questa carta.
Successo: Un eroe pesca 1 mutante.
Fallimento: Scartare 1  da questa missione.

Esempio di Partita a Due Eroi

8. Scegliere la Trama: Scegliere 1 carta trama e collocarla in

IL SOGNO DI XAVIER

vista di tutti i giocatori con il lato trama (quello orientato
orizzontalmente) a faccia in su. Risolvere l’eventuale testo
“Preparazione:” su quella carta. Mettere da parte le carte
storia a due lati finché un effetto non richiederà di metterne
una in gioco.

“Finalmente il grande giorno è arrivato!
Vi ho addestrati, miei X-Men, per dimostrare al
mondo il bene che i mutanti possono fare! Ma
temo che un potente avversario stia per agire…”

LA CONFRATERNITA DEI MUTANTI

(Questa è una carta briefing. Le carte briefing
indicano come proseguire con la trama
fino allo scontro finale!)

© MARVEL © 2020 FFG

Magneto, uno dei mutanti più potenti, ha
proclamato che intende rimodellare il
mondo… sotto il dominio dei mutanti!

Durante la Partita: Dopo che una missione è
completata, collocare 1  su questa carta.

Preparazione: Mettere in gioco Il Sogno di
Xavier (01A). (Leggerla a voce alta.)

Numero
della
Carta

Fine del Round: Se il numero di  su
questa carta è pari o superiore a +2,
girare questa carta.

Suggerimento: Completare le missioni in
modo da poter girare Il Sogno di Xavier.
Poi completare tutte le missioni storia
che sono state messe in gioco.

Per la prima partita, usare la carta trama La Confraternita dei
Mutanti, che richiede di mettere in gioco la carta Il Sogno di
Xavier (numerata “01A” nell’angolo in basso a destra).

01A
© MARVEL © 2020 FFG
01A
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ESEMPIO DI PREPARAZIONE

Cerebro

UFFICIO DI XAVIER

IL SOGNO DI XAVIER
“Finalmente il grande giorno è arrivato!
Vi ho addestrati, miei X-Men, per dimostrare al
mondo il bene che i mutanti possono fare! Ma
temo che un potente avversario stia per agire…”

stanza del pericolo

Magneto, uno dei mutanti più potenti, ha
proclamato che intende rimodellare il
mondo… sotto il dominio dei mutanti!

Durante la Partita: Dopo che una missione è
completata, collocare 1  su questa carta.

© MARVEL © 2020 FFG

LA CONFRATERNITA DEI MUTANTI

(Questa è una carta briefing. Le carte briefing
indicano come proseguire con la trama
fino allo scontro finale!)

Preparazione: Mettere in gioco Il Sogno di
Xavier (01A). (Leggerla a voce alta.)

Fine del Round: Se il numero di  su
questa carta è pari o superiore a +2,
girare questa carta.

Suggerimento: Completare le missioni in
modo da poter girare Il Sogno di Xavier.
Poi completare tutte le missioni storia
che sono state messe in gioco.

AMICIZIA
Curati 2 danni.

Curati 3 danni.

Curati 2 danni.

Rimetti nella scatola un qualsiasi
numero di missioni criminale
completate. Riduci la minaccia
di un ammontare pari al totale
di icone  su quelle missioni.

Se sei il primo eroe a schierarsi su
questa carta, rivela 1 carta dalla
cima di un qualsiasi mazzo dei
continenti a faccia in giù. Colloca
quella carta a faccia in giù in
cima o in fondo a quel mazzo.

Addestrati (ottieni 1 segnalino
addestramento a tua scelta).

Se tu e l’altro eroe legato
dall’Amicizia vi trovate
sulla stessa missione:
Mentre sei l’eroe attivo, puoi
esaurire questa carta per ripetere
il tiro di un massimo di 2 tuoi ,
ignorando tutti gli effetti di .

01A
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GIOVANE MUTANTE

Successo: Ogni eroe si cura 1 danno.
Un eroe pesca 1 mutante.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.

5

CONCETTI BASE
Questa sezione contiene i concetti di X-Men: Mutant
Insurrection fondamentali per imparare a giocare.

Dadi
In X-Men: Mutant Insurrection, i dadi () rappresentano le
abilità e le capacità degli X-Men. Durante la partita, gli eroi
tirano i dadi al fine di superare le sfide che dovranno affrontare,
dal reclutamento dei mutanti più inesperti ai combattimenti
contro i criminali più potenti.

minaccia
Man mano che la partita prosegue, varie circostanze faranno
aumentare la minaccia (). La minaccia rappresenta la tensione
crescente tra l’umanità e i mutanti: man mano che la minaccia
cresce, gli eroi dovranno affrontare pericoli sempre più grandi.
Inoltre, cosa ancora più importante, se la minaccia aumenta
eccessivamente, gli eroi perdono la partita! La minaccia è
descritta in maggior dettaglio a pagina 20.

I dadi possono essere di tre colori diversi:
I dadi rossi rappresentano le abilità di combattimento,
le armi e la forza.

•

I dadi gialli rappresentano i poteri speciali e le capacità
più incredibili.

•

I dadi blu rappresentano l’intelligenza, la cooperazione
e il lavoro di squadra.

Su ogni dado compare una diversa distribuzione di simboli
e ogni eroe possiede una diversa combinazione di colori.

Missioni
Le missioni rappresentano i pericoli, le crisi e i nemici che gli
X-Men dovranno affrontare nel corso della partita, agendo in
squadra per completare le missioni e vincere la partita. Per farlo,
gli eroi tirano i dadi e confrontano i simboli sui dadi con quelli
che compaiono sulla carta missione. I tentativi di missione sono
descritti a pagina 10.

trame
In ogni partita di X-Men: Mutant Insurrection, gli eroi
selezionano 1 trama da giocare. Ogni trama rappresenta una
diversa avventura degli X-Men e include regole e missioni
speciali che ne narrano la storia nel corso della partita.
Le trame hanno un livello di sfida separato dal livello di
difficoltà scelto durante la preparazione. La barra in basso a
destra indica la difficoltà di una trama rispetto alle altre trame:
più segmenti arancioni indicano una sfida più impegnativa.
Le trame possono essere giocate a qualsiasi livello di difficoltà.
LA CONFRATERNITA DEI MUTANTI
Magneto, uno dei mutanti più potenti, ha
proclamato che intende rimodellare il
mondo… sotto il dominio dei mutanti!
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•

Preparazione: Mettere in gioco Il Sogno di
Xavier (01A). (Leggerla a voce alta.)
Suggerimento: Completare le missioni in
modo da poter girare Il Sogno di Xavier.
Poi completare tutte le missioni storia
che sono state messe in gioco.

GIOVANE MUTANTE

Livello
di Sfida
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Salute e Danni ( )

Successo: Ogni eroe si cura 1 danno.
Un eroe pesca 1 mutante.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.
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Fare parte degli X-Men è pericoloso e gli eroi rischiano
l’incolumità e la vita pur di proteggere il prossimo e fermare
le macchinazioni dei criminali. Nel corso della partita, a seguito
delle azioni dei criminali e di altri effetti, gli eroi subiranno
danni (). Se un eroe subisce troppi danni, è messo fuori
combattimento ed esce dal gioco. I danni e gli eroi fuori
combattimento sono descritti in dettaglio a pagina 20.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Una partita di X-Men: Mutant Insurrection si svolge nel corso
di più round. Ogni round è composto da quattro fasi:

1. Fase di Schieramento
2. Fase di Missione
3. Fase di Minaccia
4. Fase di Riorganizzazione
Dopo la Fase di Riorganizzazione, ha inizio un nuovo round
con la Fase di Schieramento. Le sezioni seguenti descrivono
ogni fase in dettaglio.

FASE DI MISSIONE
Durante la Fase di Missione, gli eroi tentano le missioni su cui
si sono schierati. Se gli eroi si sono schierati su più missioni,
scelgono 1 di quelle missioni e ogni eroe su di essa tenta di
risolverla. Poi scelgono un’altra missione e tentano di risolverla,
e si prosegue in questo modo finché tutte le missioni su cui è
stato schierato un eroe non sono state risolte.
Per tentare una missione, gli eroi tirano i dadi e usano le loro
capacità per completare gli obiettivi della missione. I tentativi
di missione sono descritti a pagina 10.

FASE DI SCHIERAMENTO

GIOVANE MUTANTE

Durante la Fase di Schieramento, gli eroi si schierano nelle aree
attorno al mondo. Per schierarsi, ogni eroe colloca la sua pedina
eroe accanto a un qualsiasi mazzo dei continenti, carta scuola o
carta missione a faccia in su.
Gli eroi si schierano uno alla volta in qualsiasi ordine. Ogni carta
missione non può possedere più di tre eroi schierati su di essa.

Cerebro

UFFICIO DI XAVIER
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Dopo che tutti gli eroi sono stati schierati, proseguire con la
Fase di Missione.
Successo: Ogni eroe si cura 1 danno.
Un eroe pesca 1 mutante.

stanza del pericolo

Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.

Dopo che gli eroi hanno tentato tutte le missioni su cui si sono
schierati, proseguire con la Fase di Minaccia.
Curati 2 danni.

Curati 3 danni.

Curati 2 danni.

Rimetti nella scatola un qualsiasi
numero di missioni criminale
completate. Riduci la minaccia
di un ammontare pari al totale
di icone  su quelle missioni.

Se sei il primo eroe a schierarsi su
questa carta, rivela 1 carta dalla
cima di un qualsiasi mazzo dei
continenti a faccia in giù. Colloca
quella carta a faccia in giù in
cima o in fondo a quel mazzo.

Addestrati (ottieni 1 segnalino
addestramento a tua scelta).
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GIOVANE MUTANTE
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Pyro

Successo: Ogni eroe si cura 1 danno.
Un eroe pesca 1 mutante.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.
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Ogni eroe subisce
1 danno.

Successo: Un eroe forma 1 legame.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.
Ogni eroe subisce 1 danno.

Cyclops si schiera sulla carta scuola Ufficio di Xavier.
Phoenix e Wolverine si schierano sulla missione Pyro.

SCHIERARSI SU UNA MISSIONE
A FACCIA IN GIÙ
Quando un eroe si schiera su un mazzo dei continenti con in
cima una missione a faccia in giù, gira immediatamente a faccia
in su quella missione, lasciandola in cima al mazzo dei continenti.

SCHIERARSI SU UNA CARTA SCUOLA
Quando un eroe si schiera su una carta scuola (Ufficio di Xavier,
Cerebro o Stanza del Pericolo), risolve immediatamente l’effetto
della carta.
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FASE DI MINACCIA

3. PESCARE LA CARTA MINACCIA

Durante la Fase di Minaccia, il pericolo per i mutanti cresce
e gli eroi devono pescare le pericolose carte minaccia.
La Fase di Minaccia prevede tre passi.

Pescare e risolvere 1 carta dalla cima del mazzo delle minacce
appropriato, determinato dal colore della casella della pedina
minaccia. Per esempio, se la pedina minaccia si trova su una
casella verde dell’indicatore della minaccia (le caselle da 1 a 5),
gli eroi pescano 1 carta dal mazzo delle minacce verdi.

1. AUMENTARE LA MINACCIA

Esistono due tipi di carte minaccia: eventi e Sentinelle.

Contare il numero di icone  nell’angolo in alto a
destra di tutte le missioni a faccia in su e di tutte le
carte Sentinella e aumentare la minaccia di un pari
ammontare. Per aumentare la minaccia, far avanzare
la pedina minaccia di 1 casella per ogni icona 
contata.

GIOVANE MUTANTE

CRISI GLOBALE

Sentinella

BERSAGLIO: MENO ICONE 
Girare a faccia in su 1 missione
a faccia in giù.

Scarta 1 .

Se ci sono 4 o più eroi, girare
a faccia in su 1 altra missione
a faccia in giù.
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Evento
Se la minaccia supera la casella 15 dell’indicatore della
minaccia, gli eroi perdono la partita.

Un evento prevede un effetto che gli eroi risolvono
immediatamente dopo aver pescato la carta minaccia. La carta
viene poi scartata in una pila degli scarti accanto al mazzo delle
minacce.

2. GIRARE LE MISSIONI
Girare a faccia in su le carte missione dalla cima dei mazzi dei
continenti, in base al numero degli eroi in gioco:

•

•

Due eroi: Se non ci sono missioni a faccia in su in cima
ai mazzi dei continenti, scegliere 1 mazzo dei continenti
con una missione a faccia in giù in cima ad esso e girare
a faccia in su quella missione.
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•

Sentinella

Tre o quattro eroi: Scegliere 1 mazzo dei continenti con
una missione a faccia in giù in cima ad esso e girare a
faccia Successo:
in su quella
missione.
Ogni
eroe si cura 1 danno.
eroeeroi:
pesca
1 mutante.
CinqueUn
o sei
Scegliere
2 mazzi dei continenti con
una missione
a faccia
in giù di
in 1cima
ad essi e girare a
Fallimento:
Aumentare
la minaccia.
faccia in su quelle missioni.

Le missioni girate rimangono sui loro mazzi dei continenti.
Se gli eroi non possono girare a faccia in su il numero richiesto
di missioni, ne girano il massimo numero possibile.

Le Sentinelle vengono assegnate a una missione e rendono
quella missione più pericolosa, generando inoltre minaccia in
ogni Fase di Minaccia. Le Sentinelle sono spiegate in maggior
dettaglio a pagina 20.

PENURIA DI CARTE MINACCIA
Se gli eroi devono pescare una carta minaccia da un mazzo
delle minacce vuoto, la pescano dal mazzo delle minacce a
destra del mazzo vuoto. Se devono pescare una carta minaccia
rossa ma il mazzo delle minacce rosse è vuoto, gli eroi perdono
la partita.

FASE DI RIORGANIZZAZIONE
Durante la Fase di Riorganizzazione, gli eroi si preparano al
round successivo. Tutti gli eroi sulle carte scuola rimettono le
loro pedine eroe sul Blackbird. Se 1 o più eroi erano supportati,
restituiscono la carta supporto dell’eroe che supporta a
quell’eroe (supportare fa parte dei tentativi di missione,
come spiegato a pagina 10).
Ogni eroe ripristina inoltre le sue carte mutante e carte legame
esaurite, se ne possiede (sono spiegate entrambe a partire da
pagina 17). Gli eroi possono anche scambiarsi le carte mutante
tra loro, prendere mutanti dalla scuola e lasciare mutanti alla
scuola.
Se l’eroe di un giocatore è stato messo fuori combattimento
(vedi “Danni” a pagina 20), quel giocatore sceglie 1 nuovo eroe
tra quelli che non sono stati usati in questa partita e lo prepara
come descritto nel passo “Scegliere gli Eroi” della preparazione
a pagina 4.
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VINCERE LA PARTITA PERDERE LA PARTITA
Gli eroi arrivano alla fine della partita
proseguendo con la storia della trama che
stanno giocando. La carta trama inizia la
storia mettendo in gioco 1 carta storia
specifica (per esempio Il Sogno di Xavier
nella prima trama consigliata). Se la carta
storia è una missione, gli eroi devono
completarla; altrimenti, devono soddisfare
la condizione descritta sulla carta. Ogni
trama prevede una serie di carte storia che
conducono la storia al suo epilogo.

Gli eroi perdono la partita se si verifica una delle condizioni
seguenti:

IL SOGNO DI XAVIER
“Finalmente il grande giorno è arrivato!
Vi ho addestrati, miei X-Men, per dimostrare al
mondo il bene che i mutanti possono fare! Ma
temo che un potente avversario stia per agire…”
(Questa è una carta briefing. Le carte briefing
indicano come proseguire con la trama
fino allo scontro finale!)
Durante la Partita: Dopo che una missione è
completata, collocare 1  su questa carta.
Fine del Round: Se il numero di  su
questa carta è pari o superiore a +2,
girare questa carta.

•

La minaccia supera la casella 15 dell’indicatore della
minaccia.

•

Gli eroi devono pescare una carta minaccia rossa ma il
mazzo delle minacce rosse è vuoto.

•

Prima dello scontro finale, tutti gli eroi in gioco sono stati
messi fuori combattimento e non esistono eroi inutilizzati
con cui sostituirli.

•

Durante lo scontro finale, tutti gli eroi in gioco sono stati
messi fuori combattimento.

01A
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Ogni trama si conclude con uno SCONTRO FINALE con il
criminale principale della trama. Quando gli eroi completano le
missioni dello scontro finale, sconfiggono il criminale e vincono
la partita! Le regole complete degli scontri sono descritte a
pagina 16.

9

VALANGA

TENTARE LE MISSIONI
Buona parte delle attività di gioco si svolge quando gli eroi
TENTANO le missioni. Le missioni rappresentano situazioni
pericolose che gli X-Men devono risolvere, come per esempio
sconfiggere un criminale o sventare un disastro. Quando gli eroi
tentano una missione, possono agire da soli o combinare i loro
vari poteri e capacità.
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Per tentare una missione, gli eroi tirano i dadi e confrontano
danni.
i simboli ottenuti con quelli mostrati sullaSubisci
carta 2missione:
ogni simbolo è chiamato REQUISITO e ogni fila di requisiti
è chiamata OBIETTIVO . Al fine di completare la missione,
gli eroi devono completare tutti gli obiettivi della missione
soddisfacendone i requisiti.

Un Obiettivo con 3 Requisiti

Durante un tentativo di missione, ogni eroe su quella missione
ottiene un’opportunità di essere l’EROE ATTIVO . L’eroe attivo
tira i dadi e cerca di completare gli obiettivi.
Successo: Un eroe forma 1 legame.

Per tentare
una missione,
gli eroi
missione svolgono
Fallimento:
Aumentare
di 1su
la quella
minaccia.
i passi seguenti.
Un eroe spezza 1 legame.

PASSO 1: SCEGLIERE
L’EROE ATTIVO

Gli eroi tirano i dadi al fine di superare le sfide che incontrano
nel corso del gioco. Esistono tre tipi di dadi, ognuno dei quali
vede distribuiti in modo diverso i simboli di cui gli eroi hanno
bisogno per completare le missioni.

Ogni dado può fornire qualsiasi tipo di risultato, ma i dadi rossi
sono migliori per generare risultati COMBATTIMENTO (), quelli
gialli sono i migliori per generare risultati POTERE () e quelli
blu sono i migliori per generare risultati COOPERAZIONE ().
L’eroe attivo compone la sua RISERVA DI DADI recuperando i
4 dadi mostrati sulla sua carta potere e aggiungendovi i 2 dadi
mostrati su una carta supporto nella sua area di gioco (la sua
stessa carta, se non l’ha ceduta a un altro eroe, oppure la carta
supporto di un eroe che lo sta supportando).
Wolverine

IL MIGLIORE IN QUELLO CHE FA

LANCIO SPECIALE

Una volta per round, puoi
ripetere il tiro di un qualsiasi
numero di  che mostrano
risultati  o .

Dopo aver composto
la tua riserva di dadi,
puoi addestrarti in .
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Poi l’eroe attivo decide se tentare la missione da solo oppure
essere SUPPORTATO . Se decide di essere supportato, 1 altro
eroe sulla stessa missione cede la propria carta supporto
all’eroe attivo, che la colloca accanto alla propria carta potere.
Ogni carta supporto può essere usata 1 volta per round.
Wolverine
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Wolverine

SUPPORTO

IL MIGLIORE IN QUELLO CHE FA

DETONAZIONE

Una volta per round, puoi
ripetere il tiro di un qualsiasi
numero di  che mostrano
risultati  o .

Puoi girare 1  che
mostra un risultato 
su un risultato .
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Jubilee

Una volta per round, puoi
ripetere il tiro di un qualsiasi
numero di  che mostrano
risultati  o .

LANCIO SPECIALE
Dopo aver composto
la tua riserva di dadi,
puoi addestrarti in .
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SUPPORTO

DETONAZIONE
Puoi girare 1  che
mostra un risultato 
su un risultato .
© MARVEL © 2020 FFG

Jubilee

Jubilee
SUPPORTO

FUOCHI D’ARTIFICIO

DETONAZIONE

Una volta per round, puoi
ripetere il tiro di un massimo
di 1  di ogni colore,
ignorando tutti gli effetti di .

Puoi girare 1  che
mostra un risultato 
su un risultato .
© MARVEL © 2020 FFG
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Jubilee supporta Wolverine fornendogli
la propria carta supporto.
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Riserva di Dadi
di Wolverine
(non supportato)

Jubilee
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SUPPORTO

IL MIGLIORE IN QUELLO CHE FA

Wolverine
SUPPORTO

Gli eroi sulla missione scelgono 1 eroe che non sia ancora stato
l’eroe attivo in questo round: quell’eroe diventa l’eroe attivo.

Wolverine

PASSO 2: COMPORRE
LA RISERVA DI DADI

Riserva di Dadi
di Wolverine
(supportato
da Jubilee)

PASSO 3: TIRARE I DADI
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L’eroe attivo tira i dadi della sua riserva di dadi. Dovrà cercare di
far corrispondere il maggior numero di dadi possibile ai requisiti
2 danni.
degli obiettivi della missione che tenta diSubisci
completare.

Successo: Ridurre
di 3 la che
minaccia.
3 Obiettivi
Richiedono
Ogni eroe si addestra.

Soprattutto Risultati 

Fallimento: Ogni eroe subisce 1 danno.

L’eroe attivo può RIPETERE IL TIRO dei suoi dadi due volte.
Per ripetere il tiro, sceglie un qualsiasi numero di dadi nella
sua riserva e tira di nuovo quei dadi. Ogni dado non incluso
nel tiro ripetuto rimane inalterato.
I tiri ripetuti conferiti dalle capacità delle carte sono aggiuntivi;
non contano al fine di determinare i 2 tiri ripetuti standard.

CRIMINALITÀ
I dadi che generano un risultato criminalità () rappresentano i
malvagi nemici degli X-Men che contrattaccano. Normalmente,
questi risultati non prevedono alcun effetto ed è possibile
ripeterne il tiro senza penalità. Tuttavia, se la missione possiede
un EFFETTO DI CRIMINALITÀ , l’eroe deve risolvere quell’effetto
di criminalità prima di poter ripetere il tiro dei dadi che
mostrano risultati . Questo andrà fatto ogni volta che un eroe
vuole ripetere il tiro di 1 o più dadi che mostrano risultati .

ESEMPIO DI CRIMINALITÀ
Dopo il suo primo tiro, Wolverine ottiene 3 risultati che non
gli servono: 2 risultati  e 1 risultato 3.

VALANGA

Può ripetere il tiro del risultato 3, ma ha bisogno di altri
2 risultati  per fermare Juggernaut. Decide allora di
ripetere anche il tiro dei risultati . L’effetto di criminalità
di Juggernaut recita “Subisci 2 danni”. Wolverine subisce
2 danni e include entrambi i dadi  nel tiro ripetuto.

Subisci 2 danni.

Effetto di Criminalità
Se una missione prevede più effetti di criminalità (qualora a
quella missione sia stata assegnata una Sentinella), l’eroe deve
risolverli tutti nell’ordine a sua scelta prima di ripetere il tiro dei
dadi che mostrano risultati .

Uno dei dadi ottiene il risultato  di cui Wolverine aveva
bisogno, ma un altro fornisce di nuovo . Wolverine decide
di includerlo nel suo secondo tiro ripetuto, quindi deve subire
di nuovo 2 danni e sperare che valga la pena correre il rischio!
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L’eroe può scegliere di non ripetere il tiro dei suoi risultati ,
nel qual caso non è necessario risolvere gli effetti di criminalità.
Se non è possibile che l’eroe risolva l’effetto di criminalità
di una missione, quell’eroe può ripetere il tiro dei dadi che
mostrano risultati  senza penalità.
Successo: Un eroe forma 1 legame.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.
Un eroe spezza 1 legame.
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PASSO 4: COMPLETARE
GLI OBIETTIVI

ALTRE RESTRIZIONI
Certi requisiti e missioni prevedono alcune regole aggiuntive:

Dopo aver completato tutti i tiri e i tiri ripetuti facoltativi, l’eroe
attivo spende i risultati dei dadi per completare gli obiettivi
della missione. Al fine di COMPLETARE un obiettivo, l’eroe
attivo deve soddisfare tutti i requisiti di quell’obiettivo.
I requisiti verdi sono requisiti base. Esistono tre tipi di requisiti
base da soddisfare spendendo 1 o più dadi:
Potere: Un requisito di potere va soddisfatto
spendendo 1 risultato .

Freccia di Ordine: La freccia di ordine non è un
requisito da completare. Se una missione include
questa freccia, i suoi obiettivi devono invece essere
completati in ordine, dall’alto verso il basso.

Combattimento: Un requisito di combattimento va
soddisfatto spendendo 1 o più risultati  per un
valore totale pari o superiore a quello del requisito
di combattimento. Il valore di 1 singolo risultato 
non può essere suddiviso tra più requisiti.
Dopo aver speso un dado per soddisfare un requisito, l’eroe
attivo colloca quel dado sul requisito per
indicare
che è stato
silver
samurai
soddisfatto. Questi dadi non fanno più parte della riserva di
dadi.
Dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di un obiettivo,
l’eroe attivo rimuove da quell’obiettivo i dadi spesi e colloca
1 segnalino successo () sull’obiettivo per indicare che
Subisci 2 danni.
stato completato.
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Successo: Ridurre di 3 la minaccia.
Ogni eroe si addestra.
Fallimento: Ogni eroe subisce 1 danno.

L’eroe attivo può completare più obiettivi, fintanto che è in grado
di soddisfare i loro requisiti. A meno che non sia specificato
diversamente, gli obiettivi su una carta missione possono essere
completati in qualsiasi ordine.
Alla fine di questo passo, tutti i dadi tornano nella scorta.
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Giallo: Un requisito giallo deve essere soddisfatto
solo se la pedina minaccia si trova su una casella
gialla o rossa dell’indicatore della minaccia;
altrimenti, viene ignorato.
Rosso: Un requisito rosso deve essere soddisfatto
solo se la pedina minaccia si trova su una casella
rossa dell’indicatore della minaccia; altrimenti,
viene ignorato.

Cooperazione: Un requisito di cooperazione
va soddisfatto spendendo 1 risultato .

Completare un Obiettivo

Danno: Un requisito di danno viene soddisfatto
quando l’eroe attivo subisce 1 danno (), oppure
2 danni se compare un “2” accanto all’icona.

ESEMPIO DI TENTATIVO DI MISSIONE
1. Phoenix e Cyclops si sono schierati sulla missione

Mystique. Decidono che il primo eroe attivo sia Phoenix,
assistita da Cyclops. Phoenix compone la sua riserva di
dadi (3 gialli, 3 blu) e li tira.
PHOENIX

MYSTIQUE

Due eroi subiscono
5. Dato che la missione Mystique non possiede
l’icona ,
1 danno a testa.

Phoenix può completare gli obiettivi in qualsiasi ordine.
Decide di occuparsi per prima cosa dell’obiettivo in basso.
Spende 2 dadi che mostrano 2 per soddisfare il
requisito di 3, poi spende 2 dadi che mostrano 
per soddisfare gli altri 2 requisiti.

TELECINESI
Una volta per round, se
possiedi 2 o più  che
mostrano risultati , puoi
girarne 1 su qualsiasi risultato.

MYSTIQUE
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Due eroi subiscono
1 danno a testa.
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CYCLOPS
SUPPORTO

ADDESTRAMENTO TATTICO
Puoi girare 1  che
mostra un risultato 
su qualsiasi risultato.

Successo: Ogni eroe si addestra.
Fallimento: Un eroe spezza 1 legame.
Ogni eroe subisce 1 danno.

Successo: Ogni eroe si addestra.
Fallimento: Un eroe spezza 1 legame.
Ogni eroe subisce 1 danno.
Due eroi subiscono
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testa.
6. Per l’obiettivo intermedio, Phoenix spende 1ildanno
suoarisultato

2. Phoenix ottiene i risultati 1, 1, 1, ,  e .
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Sa che ha bisogno di molti  per sconfiggere Mystique,
quindi tiene entrambi i risultati  e anche il risultato .
Usa il suo primo tiro ripetuto sugli altri 3 dadi.

 e il suo ultimo risultato . Poi, per il requisito ,
subisce 2 danni. Mystique non cadrà tanto facilmente!

3. I risultati dei tiri ripetuti sono 2, 1 e 2. A Phoenix
tornano utili entrambi i risultati di 2, ma il risultato
1 non le è di aiuto. Usa il suo ultimo tiro ripetuto per
ripetere il tiro del 1.

Successo: Ogni eroe si addestra.
Fallimento: Un eroe spezza 1 legame.
Ogni eroe subisce 1 danno.

7. Phoenix non ha abbastanza dadi per completare l’obiettivo
rimanente. Colloca 1 segnalino  su ogni obiettivo che
ha completato per indicare i suoi progressi. Forse Cyclops
finirà Mystique durante il suo tentativo?
MYSTIQUE

4. L’ultimo tiro ripetuto le fornisce il risultato , proprio
quello di cui aveva bisogno. Non le restano altri tiri
ripetuti, quindi vedrà cosa può fare con i risultati che
possiede.
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Due eroi subiscono
1 danno a testa.

Successo: Ogni eroe si addestra.
Fallimento: Un eroe spezza 1 legame.
Ogni eroe subisce 1 danno.
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ESITI

Dopo che l’eroe attivo ha completato il massimo numero
di obiettivi possibile (o quelli che desiderava completare),
determina se ha completato la missione.

Gli eroi devono risolvere il maggior numero di ricompense o
penalità possibili nel loro esito. L’esito influenza solo gli eroi
su quella missione.

Se tutti gli obiettivi della missione sono stati completati,
l’eroe attivo risolve l’esito di successo della missione.
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PASSO 5: VERIFICARE GLI ESITI

Successo: Ogni eroe si cura 1 danno.
Un eroe pesca 1 mutante.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.

Esiti di una Missione
Se la missione contiene 1 o più obiettivi incompleti, un altro
eroe su quella missione può tentarla tornando al passo 1,
“Scegliere l’Eroe Attivo”.
Se restano ancora obiettivi incompleti dopo che tutti gli eroi
sulla missione hanno tentato la missione, l’eroe attivo risolve
l’esito di fallimento.
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Se un esito influenza un numero specifico di eroi (come per
esempio “Due eroi pescano 1 mutante a testa”), è l’eroe attivo a
scegliere quali eroi su quella missione ne sono influenzati.

Successo
La missione è completata e l’eroe attivo risolve le ricompense
elencate nell’esito di successo. Poi l’eroe attivo aggiunge la
missione alla pila delle missioni completate degli eroi e rimette
nella scorta tutti i segnalini successo () che si trovavano su
quella missione. Tutte le pedine eroe che si trovavano su quella
missione vengono collocate sul Blackbird.

FALLIMENTO
La missione non è completata e l’eroe attivo risolve le penalità
elencate nell’esito di fallimento. La missione e gli eventuali
segnalini successo () rimangono in gioco. Tutte le pedine
eroe che si trovavano su quella missione vengono collocate sul
Blackbird. Gli eroi potranno tentare di completare gli obiettivi
rimanenti in un round successivo.
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CARTE STORIA

Le carte storia sono carte a due lati che fanno progredire la
trama attuale presentando regole e sfide speciali che gli eroi
dovranno affrontare. Le carte storia entrano in gioco soltanto
ccesso:quando
All’inizio
della
Fase
Minaccia,
un effetto
di gioco
(indi
genere
la trama o un’altra carta
ttere in
gioco
Scontro
Finale
di
Krakoa (27A).
storia) richiedono agli eroi di giocarle.

Gli effetti di gioco che richiedono agli eroi di
limento:
Ogni eroe subisce 2 danni.
giocare una carta storia fanno riferimento alla

ESEMPIO DI CARTA STORIA
1. Storm e Gambit stanno giocando la trama La

07B

carta in base al nome e al numero nell’angolo
in basso a destra della carta. Esistono tre tipi di
carte storia: missioni storia, briefing e missioni
scontro finale.

Numero della
Carta Storia

IL SOGNO DI XAVIER
“Finalmente il grande giorno è arrivato!
Vi ho addestrati, miei X-Men, per dimostrare al
mondo il bene che i mutanti possono fare! Ma
temo che un potente avversario stia per agire…”
(Questa è una carta briefing. Le carte briefing
indicano come proseguire con la trama
fino allo scontro finale!)
Durante la Partita: Dopo che una missione è
completata, collocare 1  su questa carta.

Magneto è comparso!
(Questa è una carta missione. Quando
gli eroi sono pronti, possono completarla
per proseguire con la trama).

Alcuni membri della Confraternita nutrono dei
dubbi su questo piano, ma esitano a opporsi
a Magneto. Per gli X-Men è ora di agire!

“Finalmente il grande giorno è arrivato!
Vi ho addestrati, miei X-Men, per dimostrare al
mondo il bene che i mutanti possono fare! Ma
temo che un potente avversario stia per agire…”

Girare la carta trama e preparare lo
scontro finale. Se gli eroi vincono
la partita, girare questa carta.

Successo: Mettere in gioco Santo Marco (02A).

25A

Fallimento: Ogni eroe subisce 2 danni.
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01A

01B

(Questa è una carta briefing. Le carte briefing
indicano come proseguire con la trama
fino allo scontro finale!)

:
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Missione
Storia

Briefing

Magneto

IL SOGNO DI XAVIER

Spezza 1 legame.
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Fine del Round: Se ilSventato
numeroildiloro
 colpo
su di stato contro la nazione
di Santo
+2, Marco, la Confraternita dei
questa carta è pari osudamericana
superiore a 
Mutanti
Malvagi rivela il suo piano di riserva: una
girare questa
carta.
testata nucleare! “Sono soltanto homo sapiens”
dichiara Magneto sprezzante. “Ci ucciderebbero
in un batter d’occhio. Questa è autodifesa.”

Missione
Scontro finale

12B

Scarta 1 .

Durante la Partita: Dopo che una missione è
completata, collocare 1  su questa carta.

Magneto è comparso!
(Questa è una carta missione. Quando
gli eroi sono pronti, possono completarla
per proseguire con la trama).

Fine del Round: Se il numero di  su
questa carta è pari o superiore a +2,
girare questa carta.
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Scarta 1 .

2. Dopo alcuni round di gioco, ci sono 4 segnalini  su

Il Sogno di Xavier, che è pari al numero di eroi () +2
(vedi pagina 21 per una spiegazione dell’icona ).
L’effetto di Fine del Round su Il Sogno di Xavier richiede
agli eroi di girare la carta. Girandola, rivelano la missione
di combattere Magneto! Dato che è una carta missione
storia, la mettono accanto ai mazzi dei continenti.

SCONTRO FINALE
DELLA CONFRATERNITA

Magneto

Confraternita dei Mutanti. Quella carta trama richiede
agli eroi di mettere in gioco il briefing Il Sogno di Xavier
durante la preparazione. Trovano la carta intitolata
Il Sogno di Xavier e, dato che è una carta briefing,
la leggono a voce alta.

MISSIONi STORIA
Le missioni storia sono missioni speciali che rappresentano
momenti importanti della trama, come affrontare un criminale
o cercare un alleato perduto. Quando una missione storia è
messa in gioco, va collocata a faccia in su accanto ai mazzi dei
continenti. Le missioni storia seguono le stesse regole delle
missioni continente.

Briefing
Le carte briefing introducono nuove regole e obiettivi nella
trama. Quando una carta briefing viene messa in gioco, deve
essere letta a voce alta e collocata a faccia in su accanto alla
carta trama. Mentre una carta briefing è in gioco, ogni regola
aggiuntiva su di essa è attiva.

Successo: Mettere in gioco Santo Marco (02A).
Fallimento: Ogni eroe subisce 2 danni.
01A

01B

© MARVEL © 2020 FFG

3. Dopo qualche altro round, gli eroi completano la

missione Magneto. L’esito di successo della missione
richiede agli eroi di mettere in gioco la missione Santo
Marco. Poi mettono la missione Magneto nella loro pila
delle missioni completate. Ora dovranno probabilmente
affrontare la missione Santo Marco!
Santo Marco

Subisci 2 danni.

Le missioni scontro finale formano la battaglia finale
della trama: ogni missione scontro finale fa parte di un set.
Le missioni scontro finale si trovano sul retro della maggior
parte delle carte storia; vengono collocate sotto la carta trama
durante il gioco, ma non vengono rivelate finché lo scontro
finale non inizia. Gli scontri finali sono spiegati in maggior
dettaglio a pagina 16.
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MISSIONI SCONTRO FINALE
Successo: Collocare questa carta sotto la trama.
All’inizio della Fase di Minaccia, mettere in gioco
Scontro Finale della Confraternita (25A).
Fallimento: Ogni eroe subisce 1 danno.

02A

15

SCONTRI FINALI
Lo SCONTRO FINALE è la battaglia culminante contro il
criminale principale della trama. Ha inizio quando una carta
briefing richiede agli eroi di preparare lo scontro finale.

FASE DI MISSIONE

COMPORRE LO SCONTRO FINALE
Mettere da parte i mazzi dei continenti, le carte scuola, le
Sentinelle assegnate alle missioni continente e le carte storia
diverse dalla carta briefing che ha iniziato lo scontro finale. Le
carte messe da parte non saranno più usate nel resto della partita.

Una missione scontro finale è completata quando
sotto di essa c’è un numero di segnalini successo pari
al VALORE DI SCONFITTA nell’angolo in basso a
sinistra della carta. Collocare 1 segnalino scontro
Segnalino
finale su di essa per indicare che è stata completata.
Scontro
Le missioni scontro finale non hanno esiti.
Finale
© MARVEL © 2020 FFG

Ogni scontro finale è costituito da un set di 1 o più missioni
scontro finale. Per rivelare le missioni scontro finale, girare la
carta trama e le carte sotto di essa, poi collocarle fianco a fianco
in modo che l’illustrazione formi un’immagine unica (anche
l’icona in fondo alle carte indica dove dovrebbero essere
disposte rispetto alle altre).

Dopo aver completato un obiettivo su una missione scontro
finale, l’eroe attivo colloca 1 segnalino successo sotto la missione
scontro finale (anziché
obiettivo) e rimette tutti i dadi spesi
Subisci 1 sull’
danno.
nella scorta. Gli obiettivi sulle missioni scontro finale possono
essere completati più volte durante il tentativo dell’eroe attivo.

Questa missione scontro finale richiede
un numero di segnalini successo pari al
numero di eroi () -1.

: —1

FASE DI MINACCIA
Gli eroi non aumentano ulteriormente la minaccia durante la
Fase di Minaccia e non si pescano più carte di minaccia. È invece
lo scontro finale ad attaccare e attivare gli effetti di minaccia.

Fase di Minaccia: Se nessun eroe
possiede un legame negativo, collocare
2  su questa carta. Altrimenti, ogni

Spezza 1 legame.

Spezza 1 legame.

Faseeroe
dipuò
Minaccia:
nessun
scartare 1 Se
da una
qualsiasieroe
missione
scontro per formare
1 legame.
possiede
un legame
negativo,
collocare
2  su questa carta. Altrimenti, ogni
eroe può scartare 1  da una qualsiasi
missione scontro per formare 1 legame.

Spezza 1 legame.

: +1

000
14B

:

12B
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: 

La missione scontro finale all’estrema sinistra
possiede un VALORE DI ATTACCO. All’inizio della
Fase di Minaccia, ogni eroe subisce un ammontare
di danni pari al valore di attacco. I valori di attacco
delle missioni completate non vengono ignorati.
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: 

Attacchi

Spezza 1 legame.

: +1

: 14B
000

12B

Composizione dello Scontro Finale Dark Phoenix

SVOLGIMENTO
DELLO SCONTRO FINALE

FASE DI SCHIERAMENTO
Ogni eroe si schiera su una missione scontro finale. Se resta
solo 1 missione scontro finale incompleta, tutti gli eroi possono
schierarsi su di essa (questo ha la precedenza sulla regola che
prevede che soltanto 3 eroi possano essere schierati sulla stessa
missione).

Alcune missioni scontro finale possiedono degli effetti di
minaccia. Questi effetti vanno risolti dopo l’attacco dello
scontro finale. Se più missioni scontro finale possiedono effetti
di minaccia, vanno risolti da sinistra verso destra. Una volta
che una missione è stata completata, gli eroi ignorano:l’effetto
—1
di minaccia su quella missione per il resto della partita.
Fase di Minaccia: Per ogni
missione scontro finale, un eroe
su di essa subisce 1 danno.

FASE DI RIORGANIZZAZIONE
Gli eroi rimangono sulle missioni su cui si sono schierati
(possono schierarsi su una missione diversa il round successivo).
I giocatori i cui eroi sono stati messi fuori combattimento
: —1
non scelgono un nuovo
eroe.
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Durante lo scontro finale, gli eroi si schierano sulle missioni
scontro finale e tentano di completarle accumulando
abbastanza segnalini successo. Una volta completate tutte le
missioni scontro finale, vincono la partita! Iniziato lo scontro
finale, ogni round si svolge normalmente secondo le stesse
quattro fasi, con le modifiche seguenti.

EFFETTI DI MINACCIA
© MARVEL © 2020 FFG

Una volta assemblato lo scontro finale, saltare direttamente alla
Fase di Schieramento del round successivo. Questo significa che
gli eroi fuori combattimento non saranno sostituiti prima che lo
scontro finale abbia inizio.
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Subisci 1 danno.

Attacco
da 1 Danno

000
19B

VINCERE O PERDERE LA PARTITA
Non appena tutte le missioni scontro finale sono state completate,
gli X-Men sconfiggono i criminali e vincono la partita! Invece delle
normali condizioni di sconfitta, gli eroi perdono la partita se tutti
gli eroi in gioco vengono messi fuori combattimento.

REGOLE AGGIUNTIVE
CAPACITÀ DI POTERE
Mutanti
Ogni eroe possiede una capacità di potere sulla sua carta
Gli X-Men non si limitano a combattere
potere, che gli conferisceWolverine
dei vantaggi speciali durante la partita.
contro i mutanti malvagi; cercano anche
Ogni capacità di potere descrive quando può essere usata e
se prevede dei costi o altri requisiti. Le capacità di potere che
girano, spendono o fanno ripetere il tiro dei dadi possono essere
usate solo quando l’eroe è attivo.

IL MIGLIORE IN QUELLO CHE FA
Una volta per round, puoi
ripetere il tiro di un qualsiasi
numero di  che mostrano
risultati  o .

CAPACITÀ DI SUPPORTO
© MARVEL © 2020 FFG
Ogni eroe possiede una capacità di supporto
sulla sua carta
supporto. Tuttavia, un eroe non può usare la capacità della sua
stessa carta supporto; può invece fornire quella capacità a un
altro eroe supportandolo.

Durante un tentativo di missione, se un eroe supporta l’eroe
attivo, fornisce la sua carta supporto all’eroe attivo. L’eroe attivo
può usare la capacità descritta sulla carta supporto dell’eroe
che lo supporta.

CYCLOPS

di salvare e addestrare quei mutanti che
devono ancora imparare a controllare
i loro poteri. Questi alleati sono
rappresentati dalle carte mutante.
Quando un effetto di gioco richiede a un
eroe di pescare un mutante, quell’eroe
pesca 1 carta dalla cima del mazzo dei
mutanti e la mette a faccia in su nella sua
area di gioco. Un eroe non può possedere
più di 1 mutante contemporaneamente:
se pesca una seconda carta mutante,
deve scegliere 1 mutante da conservare e
collocare l’altro accanto alle carte scuola.

Wolfsbane
Mentre sei l’eroe attivo, puoi
esaurire Wolfsbane per ripetere il
tiro di un massimo di 2  rossi,
ignorando tutti gli effetti di .
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I mutanti possiedono varie capacità per aiutare gli eroi nelle
loro missioni. Un eroe può usare la capacità di un mutante nella
sua area di gioco come descritto sulla carta del mutante.

SCAMBIARE MUTANTI
Durante la Fase di Riorganizzazione, gli eroi le cui pedine eroe
si trovano sul Blackbird possono scambiarsi i mutanti tra loro.
Un eroe con un mutante può scambiare quel mutante con un
mutante nella scuola o lasciare il proprio mutante nella scuola.
Un eroe senza mutanti può prenderne uno dalla scuola.

SUPPORTO

ADDESTRAMENTO TATTICO
Puoi girare 1  che
mostra un risultato 
su qualsiasi risultato.
© MARVEL © 2020 FFG
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LEGAMI
I rapporti tra i vari X-Men sono in costante mutamento. Questi
rapporti sono rappresentati dai LEGAMI , carte a due lati con una
capacità positiva su un lato e una capacità negativa sull’altro.
Le carte legame funzionano a coppie. Quando un eroe ottiene
un legame, pesca 1 carta dal fondo del mazzo dei legami, poi
cerca nel mazzo l’altra carta con lo stesso nome e numero
e la cede a un altro eroe a sua scelta (non è necessario che
quell’eroe si trovi sulla sua stessa missione). L’eroe con l’altra
carta dallo stesso nome è l’EROE LEGATO . Infine, l’eroe che
ha ottenuto il legame rimescola il mazzo dei legami.
Ogni eroe può possedere fino a 2 carte legame
contemporaneamente, ma non può possedere più di 1 legame
con lo stesso eroe. Se un eroe sta per formare o spezzare un
legame ma non può farlo, non forma o non spezza quel legame.
Dopo che un eroe ha girato o scartato un legame, l’eroe con la
carta corrispondente gira o scarta a sua volta quel legame.

FORMARE UN LEGAME
Quando un effetto richiede a un eroe di formare un legame,
quell’eroe può scegliere 1 tra le opzioni seguenti:
•

Ottenere 1 carta legame e metterla davanti sé con il lato
positivo a faccia in su.

•

Girare sul lato positivo 1 suo legame negativo.

ESEMPIO DI LEGAME FORMATO
Cyclops risolve l’esito di una missione che gli permette
di formare un legame. Potrebbe usare la ricompensa per
girare 1 legame negativo, ma non ne possiede. Pesca
invece 1 carta dal fondo del mazzo dei legami (Amore).
Poi, Cyclops trova la carta legame corrispondente
e decide di darla a Phoenix. Ora Cyclops e Phoenix
saranno una coppia formidabile quando andranno in
missione insieme!

ESEMPIO DI LEGAME SPEZZATO
Ora che condividono il legame Amore, Cyclops e Phoenix
cercano di partire in missione insieme quando possono.
Sfortunatamente, un effetto di criminalità costringe
Phoenix a spezzare 1 suo legame! Possiede un legame
positivo con Cyclops, quindi non può scegliere di
ottenere un nuovo legame negativo. Deve invece girare
Amore sul suo lato negativo: Rimpianto.
Cyclops deve a sua volta girare la sua copia di Amore
sul lato Rimpianto. La responsabilità di dover salvare il
mondo dev’essere stata eccessiva per la loro relazione.

SPEZZARE UN LEGAME
Quando un effetto richiede a un eroe di spezzare un legame,
quell’eroe deve girare sul lato negativo 1 sua carta legame
positivo, se possibile. Se quell’eroe non possiede legami positivi,
ottiene invece 1 carta legame e la mette davanti a sé con il lato
negativo a faccia in su.

AMORE

RIMPIANTO

Se tu e l’altro eroe legato
dall’Amore vi trovate
sulla stessa missione:

Se tu e l’altro eroe legato
dal Rimpianto vi trovate
sulla stessa missione:

Mentre sei l’eroe attivo, puoi
esaurire questa carta per
aggiungere alla tua riserva di
dadi 1 qualsiasi  disponibile.

Dopo che hai composto
la tua riserva di dadi, devi
scartare 1 qualsiasi .

© MARVEL © 2020 FFG
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SEGNALINI ADDESTRAMENTO

CARTE SCUOLA

Al fine di prepararsi ad affrontare le forze
nemiche, gli X-Men si sottopongono a intense
sessioni di addestramento e preparazione che
permettono loro di ottenere dei SEGNALINI
ADDESTRAMENTO . Esistono tre tipi di segnalini
addestramento, ognuno dei quali mostra un
diverso risultato dei dadi.

Le carte scuola rappresentano le aree della Scuola di Xavier
per Giovani Dotati e offrono agli eroi un luogo dove riposarsi
e prepararsi per la missione successiva.

Un eroe non può possedere più di 1 segnalino addestramento
contemporaneamente: se sta per ottenere un secondo segnalino
addestramento, deve scegliere quale dei due tenere.
L’eroe attivo può spendere il suo segnalino addestramento
come se fosse un dado che mostra lo stesso risultato.
I segnalini addestramento spesi vanno rimessi nella scorta.
I segnalini addestramento non possono essere girati su altre
facce come se fossero dadi e di essi non è possibile ripetere il tiro.

Alcune missioni storia si sostituiscono alle carte scuola. Quando
una missione si sostituisce a una carta scuola, collocare la
missione sopra la carta scuola. La carta scuola sostituita non
è in gioco a tutti gli effetti finché la missione storia non è
completata. Tutti gli eroi schierati sulla carta scuola sostituita
vengono collocati sulla missione storia.

CARTE CRIMINALE
Le carte criminale rappresentano i mutanti più pericolosi,
quelli che costituiscono una minaccia immediata per gli X-Men.
Ogni carta criminale è una missione impegnativa che impone
pesanti esiti di fallimento e concede poche ricompense, sebbene
la carta scuola Ufficio di Xavier possa sfruttare le missioni
criminale completate per ridurre la minaccia.
Le missioni criminale assomigliano alle missioni continente,
con la differenza che hanno uno sfondo viola e un effetto di
criminalità. Ogni mazzo dei continenti contiene una carta
criminale e alcuni criminali particolarmente minacciosi formano
un mazzo dei criminali separato.
Pyro

Ogni eroe subisce
1 danno.
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Gli eroi possono ottenere segnalini addestramento in molti
modi, per esempio come ricompense per le missioni. Quando un
effetto richiede a un eroe di ADDESTRARSI , quell’eroe prende
1 qualsiasi segnalino addestramento dalla scorta e lo mette
nella sua area di gioco. Se l’effetto indica un tipo di segnalino
specifico, come per esempio “addestrati in ”, l’eroe deve
prendere quel tipo di segnalino.

Quando un eroe si schiera su una carta scuola, risolve il suo
effetto immediatamente. Più eroi possono risolvere l’effetto
della stessa carta scuola nello stesso round.

Successo: Un eroe forma 1 legame.
Fallimento: Aumentare di 1 la minaccia.
Ogni eroe subisce 1 danno.

Missione Criminale

Mazzo dei Criminali

Alcune carte minaccia sostituiscono le carte missione con
le carte criminale. Quando un criminale si sostituisce a
una missione, collocare il criminale a faccia in su sopra
quella missione: finché quella missione criminale non viene
completata, la missione sostituita non è considerata in gioco.
Tutti gli eroi schierati sulla missione sostituita vengono
collocati sul criminale. Se una Sentinella era stata assegnata
alla missione sostituita, quella Sentinella viene assegnata
al criminale. Tutti i segnalini successo sulla carta sostituita
vengono rimessi nella scorta.
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MINACCIa ( )

Sentinelle

L’indicatore della minaccia rappresenta gli onnipresenti pericoli
che incombono sui mutanti a causa di varie forze, sia criminali
che di altra natura. Durante la Fase di Minaccia, la minaccia
aumenta di 1 per ogni icona  nell’angolo in alto a destra
sulle missioni a faccia in su e sulle carte Sentinella in gioco.
Per aumentare la minaccia, far avanzare la pedina minaccia
di un pari ammontare di caselle verso destra. Per ridurre
la minaccia, far retrocedere la pedina minaccia di un pari
ammontare di caselle verso sinistra.

Le Sentinelle sono un tipo speciale di carta minaccia da
ASSEGNARE alle missioni a faccia in su per renderle più
pericolose. Dopo aver pescato una Sentinella, controllare il
suo BERSAGLIO , come per esempio quello con “più obiettivi”
o “meno icone ”. Poi, assegnare la Sentinella alla missione a
faccia in su che corrisponde al suo bersaglio e a cui non sia già
stata assegnata una Sentinella, collocandola accanto a quella
missione. Se più missioni corrispondono al bersaglio in egual
misura, sono gli eroi a scegliere a quale tra quelle missioni
assegnare la Sentinella.

L’indicatore della minaccia è suddiviso in tre sezioni colorate
che rappresentano altrettanti livelli crescenti di pericolo. Ogni
sezione corrisponde a 1 mazzo delle minacce, nonché ai colori
dei requisiti di minaccia.

Sentinella

Se la minaccia supera la casella 15 dell’indicatore della
minaccia, gli eroi perdono la partita.

Danni ( )
Quando un eroe subisce danni (), colloca sulla sua
carta potere un ammontare di segnalini danno pari
al numero di danni subiti. Quando un eroe si cura dei
danni, rimette nella scorta un ammontare di segnalini Segnalino
Danno
danno dalla sua carta potere pari al numero di danni
curati.

Bersaglio

Wolverine

BERSAGLIO: MENO ICONE 
Scarta 1 .
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FUORI COMBATTIMENTO

IL MIGLIORE IN QUELLO CHE FA

Quando un eroe è messo fuori combattimento,
aumentare di 1 la minaccia (a meno che lo
scontro finale non sia già iniziato), poi rimettere
la carta potere, la carta supporto e la pedina
Salute
eroe di quell’eroe nella scatola; quell’eroe non
potrà più essere usato in questa partita. Scartare ogni altra
carta e segnalino nell’area di gioco dell’eroe. Se quell’eroe
possedeva un legame con un altro eroe, scartare la carta legame
corrispondente dall’area di gioco dell’eroe legato.
Se un eroe è messo fuori combattimento mentre è l’eroe attivo,
il suo turno come eroe attivo prosegue immediatamente con
il passo 5, “Verificare gli Esiti”. Se era supportato, restituisce la
carta supporto dell’eroe che lo supportava a quell’eroe.
Se un eroe è messo fuori combattimento mentre supporta
un altro eroe, quest’ultimo beneficia comunque della carta
supporto dell’eroe fuori combattimento prima che sia rimessa
nella scatola.
I giocatori i cui eroi sono messi fuori combattimento
hanno diritto di scegliere 1 nuovo eroe durante la Fase di
Riorganizzazione, ma solo se lo scontro finale non è ancora
iniziato. Il giocatore seleziona 1 eroe inutilizzato che non sia
già stato messo fuori combattimento durante questa partita
e lo prepara normalmente (vedi il passo “Scegliere gli Eroi” a
pagina 4). Se non rimangono eroi che non siano ancora stati
usati in questa partita, gli eroi perdono la partita.
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Una volta per round, puoi
È possibile
ripetere
il tiro di assegnare
un qualsiasi soltanto 1 Sentinella a ogni missione.
mostrano
numero
di  che
Se quando
viene
pescata una Sentinella non ci sono missioni
risultati  o .

a faccia in su senza Sentinelle assegnate, la nuova Sentinella
viene scartata e la minaccia aumenta di 1 per ogni icona  su
quella Sentinella.
Mentre una Sentinella è assegnata a una missione, la Sentinella
aggiunge il suo effetto di criminalità a quella missione.
Le Sentinelle possiedono inoltre 1 o più icone  nell’angolo
in alto a destra della loro carta, da considerare quando la
minaccia aumenta durante la Fase di Minaccia.
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Una missione con una Sentinella assegnata ad essa non può
essere completata finché la Sentinella non viene scartata.

SCARTARE LE SENTINELLE
Su ogni Sentinella compare un obiettivo. Quando l’eroe attivo
sulla missione con la Sentinella sta completando gli obiettivi,
può completare l’obiettivo della Sentinella come se fosse
uno degli obiettivi sulla carta missione. Una volta completato
l’obiettivo della Sentinella, la Sentinella viene scartata e i
dadi spesi per completare l’obiettivo della Sentinella vengono
rimessi nella scorta.
Quando una Sentinella viene assegnata a una missione con
un’icona , l’obiettivo della Sentinella può essere completato
in qualsiasi momento.

TERMINI SPECIALI

NUMERO DI EROI ( )

Molte carte, in particolare le missioni e i briefing, fanno uso
di termini speciali. Questi termini sono spiegati di seguito.

Molte carte usano l’icona NUMERO DI EROI () nel loro testo.
Ogni volta che questa icona compare, il suo valore è pari al
numero di eroi che ha iniziato la partita.

CARTA PRONTA O ESAURITA
Le carte mutante e le carte legame possono avere due stati:
PRONTO ed ESAURITO . Quando una carta è pronta, è orientata
verticalmente nell’area di gioco del suo proprietario.
Molte capacità delle carte richiedono a un eroe di esaurire
una carta. Per farlo, l’eroe ruota la carta di 90 gradi in senso
orario. Le carte esaurite vengono ripristinate durante la Fase
di Riorganizzazione. Per farlo, l’eroe ruota ogni carta esaurita
in modo che sia orientata verticalmente: ora la carta è di
nuovo pronta.
Una carta esaurita non può essere esaurita di nuovo:
l’eroe deve attendere che la carta sia prima ripristinata.

SOSTITUIRE UNA CARTA
Certi effetti SOSTITUISCONO le carte scuola o le carte missione
con altre carte. Quando una carta viene sostituita, collocare
la nuova carta sopra la carta sostituita. Una carta sostituita è
considerata non in gioco a tutti gli effetti: gli eroi non possono
risolvere i suoi effetti o schierarsi su di essa finché la carta
sopra di essa non viene scartata.

TEMPISTICHE
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Carta Pronta

Quando agli eroi viene richiesto di RIVELARE una carta, quella
carta viene pescata e letta senza risolverne gli effetti. L’effetto
indica sempre agli eroi cosa fare con quella carta.

Tutti gli eroi schierati sulla carta sostituita vengono collocati
sulla nuova carta. Se una Sentinella era stata assegnata alla
carta sostituita, viene assegnata alla nuova carta. Tutti i segnalini
successo sulla carta sostituita vengono rimessi nella scorta.
Wolfsbane
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Mentre sei l’eroe attivo, puoi
esaurire Wolfsbane per ripetere il
tiro di un massimo di 2  rossi,
ignorando tutti gli effetti di .

Mentre sei l’eroe attivo, puoi
esaurire Wolfsbane per ripetere il
tiro di un massimo di 2  rossi,
ignorando tutti gli effetti di .

Wolfsbane

RIVELARE UNA CARTA

Carta Esaurita

GIRARE UN DADO
Se l’effetto di una carta richiede a un eroe di GIRARE 1 o più
dadi, quell’eroe sceglie un pari ammontare di dadi nella sua
riserva e li gira in modo che una faccia diversa sia rivolta verso
l’alto. Un dado non può essere girato su un risultato che non
possiede. I dadi che mostrano un risultato  possono essere
girati senza risolvere l’effetto di criminalità.

MUTANTI FUORVIATI
GIRO

Alcune missioni hanno un effetto di GIRO . Questo effetto viene
risolto immediatamente dopo che la missione è stata girata a
faccia in su, a prescindere da ciò che ha richiesto di girare a
faccia in su la missione.
Giro: Se Blob è completata,
completare 1 obiettivo
su questa missione.

Gli effetti delle carte sono preceduti da una tempistica, come
per esempio “Fine del Round” o “Durante la Partita”. Queste
tempistiche indicano agli eroi quando si verificano gli effetti.
Gli effetti che si verificano all’inizio di una fase o di un round si
verificano prima che tutti gli altri passi di quella fase o round
siano stati risolti. Gli effetti che si verificano alla fine di una fase
o di un round si verificano dopo che tutti gli altri passi di quella
fase o round sono stati risolti.
Gli effetti che si verificano “prima” o “dopo” un altro effetto si
verificano immediatamente prima o dopo quell’effetto.
Gli effetti che si verificano “durante la partita” si applicano
continuativamente finché la carta con quell’effetto rimane in
gioco a faccia in su. Quando una carta con un effetto del genere
viene scartata o girata a faccia in giù, quell’effetto non è più attivo.
Se più effetti stanno per verificarsi contemporaneamente, sono
gli eroi a scegliere l’ordine in cui saranno risolti.

PARTITA IN SOLITARIO
In una partita di X-Men: Mutant Insurrection a un solo
giocatore, quel giocatore controlla due eroi e usa le stesse
regole previste per una partita a due giocatori. Le aree di gioco
degli eroi restano separate: i danni, i mutanti e i segnalini
addestramento non sono condivisi. Il limite di un singolo
legame tra i due eroi permane.

ICONA DADO ( )

VEL © 2020 FFG

Molte carte usano l’icona dado () nel loro testo, come
per esempio “Scarta 1 ”. Questa icona è un’abbreviazione
che significa “dado” o “dadi”. A meno che non sia specificato
diversamente, il dado o i dadi possono essere di qualsiasi colore.
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CHIARIMENTI
Questa sezione presenta alcuni chiarimenti sulle interazioni tra
le regole. Se gli eroi incontrano una situazione che non è stata
descritta nelle regole principali, possono consultare questa
sezione.

REGOLE D’ORO
•

Se l’effetto di una carta contraddice questo
regolamento, la carta ha la precedenza.

•

Se l’effetto di una carta usa il termine “puoi”
(o una sua variante), quell’effetto è facoltativo.

•

Se l’effetto di una carta usa il termine “non puoi”
(o una sua variante), quell’effetto è assoluto e non
può essere prevaricato, nemmeno da altri effetti.

minaccia
•

Missione
•

I tiri ripetuti conferiti dalle capacità delle carte sono
aggiuntivi; non contano al fine di determinare i 2 tiri ripetuti
standard che l’eroe attivo possiede durante un tentativo di
missione.

•

Quando l’eroe attivo sta completando gli obiettivi, può
soddisfare un requisito di danno () anche se quei danni
lo metterebbero fuori combattimento. Tuttavia, non può
completare alcun obiettivo aggiuntivo che includa un
requisito di danno.

•

Se una penalità nell’esito di fallimento di una missione
richiede a un eroe di spezzare un legame o di scartare carte
o segnalini, gli eroi devono scegliere un eroe che possa
risolvere nel modo più completo possibile quella penalità.

•

Se una ricompensa o una penalità nell’esito di una missione
influenza un numero specifico di eroi e quel numero è
superiore al numero di eroi su quella missione, considerare
invece che influenzi ogni eroe su quella missione.

CAPACITÀ ED EFFETTO
•

•

•

Se esistono più modi egualmente validi di risolvere una carta
o un altro effetto di gioco, gli eroi decidono collettivamente
come risolvere la carta o l’altro effetto di gioco.
Se l’effetto di una carta offre agli eroi due opzioni separate
da “oppure”, gli eroi possono scegliere una delle due opzioni,
ma devono scegliere un’opzione che può essere interamente
risolta, se possibile.
Una capacità che consente a un eroe di aumentare o
raddoppiare il valore di un risultato  non è limitata
dal valore di  più alto presente su quel dado.

SCONTRO FINALE
•

A meno che non sia specificato diversamente dagli effetti su
una missione scontro finale, le missioni scontro finale non si
influenzano tra loro.

•

Durante lo scontro finale, gli eroi non possono schierarsi
su nessuna carta che non sia una missione scontro finale.

•

Durante lo scontro finale, gli eroi non possono scambiarsi
mutanti tra loro o con la scuola.

•

Se l’ultimo eroe in gioco completa l’ultima missione scontro
finale soddisfacendo un requisito di danni che lo mette fuori
combattimento, gli eroi vincono la partita.

CRIMINALITÀ
•

Se un effetto di criminalità fornisce due opzioni, l’eroe deve
scegliere un’opzione che abbia effetto, se possibile.

Sentinella

•

Se un eroe risolve un effetto di criminalità che non ha
effetto (per esempio “Ripeti il tiro di 1  che mostra un
risultato ” quando l’eroe non ha ottenuto risultati ),
l’eroe può comunque ripetere il tiro dei suoi risultati .

•

Quando gli eroi devono determinare la missione con più
requisiti di danno, devono contare il numero totale di
requisiti di danno separati, non il valore di  all’interno
di un singolo requisito.

•

Se un effetto di criminalità si riferisce a ogni eroe (per
esempio “Ogni eroe subisce 1 danno”), quell’effetto influenza
solo gli eroi che si trovano sulla missione corrispondente.

•

Quando gli eroi devono determinare la missione con più
o meno obiettivi, devono includere gli obiettivi completati
in quel conteggio.

•

Se una Sentinella viene assegnata a una missione scontro
finale, quella Sentinella deve essere scartata prima che la
missione scontro finale possa essere completata. Quando
l’obiettivo della Sentinella viene completato, il segnalino 
viene collocato sull’obiettivo della Sentinella e scartato con
la Sentinella; non viene collocato sotto la missione scontro
finale.

eroe
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La minaccia non può essere ridotta a meno di 1.

•

Il valore di  è stabilito alla preparazione e non cambia
quando gli eroi vengono messi fuori combattimento.

•

Un eroe non può curarsi oltre il suo valore massimo di
salute.

RICONOSCIMENTI
Design e Sviluppo del Gioco: Richard Launius e Brandon Perdue
Sviluppo dei Contenuti Aggiuntivi: Philip D. Henry e James Kniffen
Produzione: Molly Glover

Marvel
Approvazione Licenze: Brian Ng

Revisione: Joshua Yearsley

Playtester

Correzione Bozze: Alexis Dykema

Adam Baker, Dane Beltrami, Joe Bielecki, Robert Brantseg,
Frank Brooks, Andrea Dell’Agnese, Gavin Duffy, Julia Faeta, Tony
Fanchi, Nick Glover, Caleb Grace, Nathan I. Hajek, Aaron Haltom,
Josiah “Duke” Harrist, Abi Hendershot, Owen Hendershot, Grace
Holdinghaus, Tim Huckelbery, Cole Juley, Douglas Knight, Brian
Lewis, Jamie Lewis, Adam Martin, Josh McCluey, Matt McGovern,
Megan McGovern, Todd Mischlitsch, Ryan Roskoski, Derek Shuck,
Larry Staszak, Nathan Sullivan, Sarah Swindle, Jason Walden,
Everett Zuras e Holden Zuras

Responsabile Gioco da Tavolo: Chris Winebrenner-Palo
Progetto Grafico: Chris Beck e Caitlin Ginther con Shaun Boyke
e Evan Simonet
Responsabile Progetto Grafico: Christopher Hosch
Illustrazione di Copertina: InHyuk Lee
Illustrazioni Interne: Eslam Aboshady, Daniele Afferni DAF,
Julio Bencid, Gabriel Cassata, Fernando Correa, Becca Farrow,
Santa Fung, Ario Murti, Tomas Oleksak, Eduard Petrovich,
Guillaume Poitel, Allie Preswick, Renan Rebeiro, Ivan Shavrin,
Elena Skitalets e Laura Villari
Direzione Artistica: Tim Flanders, Deborah Garcia
e Jeff Lee Johnson

© MARVEL. Gamegenic e il logo Gamegenic sono TM/® e © di Gamegenic
GmbH, Germania. Fantasy Flight Games e il logo FFG sono ® di Fantasy Flight
Games. Fantasy Flight Games ha sede al 1995 West County Road B2, Roseville,
Minnesota, 55113, USA, 651-639-1905. X-Men: Mutant Insurrection è un gioco
distribuito in Italia da Asmodee Italia Srl, Viale della Resistenza 58, 42018 San
Martino in Rio (RE), Italia - www.asmodee.it. I contenuti effettivi potrebbero
variare da quelli mostrati.

Responsabile Direzione Artistica: Tony Bradt
Coordinazione Garanzia di Qualità: Andrew Janeba
e Zach Tewalthomas
Coordinatori Licenze: Sherry Anisi e Zach Holmes
Direttrice Licenze: Simone Elliott
Responsabili Produzione: Justin Anger e Jason Glawe
Direttore Creativo Visivo: Brian Schomburg
Responsabile Progetto Senior: John Franz-Wichlacz
Game Designer Esecutivo: Nate French
Direzione Studio: Chris Gerber
Ringraziamenti speciali a Daniel Lovat Clark, Andrew Navaro
e Kevin Wilson.

asmodee italia
Traduzione: Fiorenzo Delle Rupi
Revisione: Andrea De Pietri e Lorenzo Fanelli
Adattamento Grafico: Mario Brunelli
Responsabile Editoriale: Massimo Bianchini

23

CONSULTAZIONE RAPIDA
ROUND DI GIOCO

TENTARE LE MISSIONI

1. Fase di Schieramento

1. Scegliere l’Eroe Attivo

2. Fase di Missione

2. Comporre la Riserva di Dadi

3. Fase di Minaccia

3. Tirare i Dadi

a. Aumentare la minaccia

4. Completare gli Obiettivi

b. Girare le missioni

5. Verificare gli Esiti

i. 2 Eroi: 1 missione (se non ci sono missioni a faccia
in su sui continenti)
ii. 3–4 Eroi: 1 missione
iii. 5–6 Eroi: 2 missioni
c. Pescare la Carta Minaccia

REQUISITI
Potere: Un requisito di potere va soddisfatto
spendendo 1 risultato .

4. Fase di Riorganizzazione
Cooperazione: Un requisito di cooperazione
va soddisfatto spendendo 1 risultato .

DISTRIBUZIONE
DEI SIMBOLI SUI DADI

Combattimento: Un requisito di combattimento va
soddisfatto spendendo 1 o più risultati  per un
valore totale pari o superiore a quello del requisito
di combattimento. Il valore di 1 singolo risultato 
non può essere suddiviso tra più requisiti.
Danno: Un requisito di danno viene soddisfatto
quando l’eroe attivo subisce 1 danno (), oppure
2 danni se compare un “2” accanto all’icona.
Giallo: Un requisito giallo deve essere soddisfatto
solo se la pedina minaccia si trova su una casella
gialla o rossa dell’indicatore della minaccia;
altrimenti, viene ignorato.

Simboli
 COMBATTIMENTO
 Potere
 COOPERAZIONE
 CRIMINALITÀ
 FRECCIA DI ORDINE
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 MINACCIA
 DANNo
 Dado
 SEGNALINO SUCCESSO
 NUMERO DI EROI

Rosso: Un requisito rosso deve essere soddisfatto
solo se la pedina minaccia si trova su una casella
rossa dell’indicatore della minaccia; altrimenti,
viene ignorato.
Freccia di Ordine: La freccia di ordine non è un
requisito da completare. Se una missione include
questa freccia, i suoi obiettivi devono invece essere
completati in ordine, dall’alto verso il basso.

