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Guida  
all’Evento

COS’È IL PANDEMIC SURVIVAL?
Pandemic Survival è un torneo competitivo mondiale del popolare gioco Pandemic, una sua versione estrema 
in cui delle squadre di 2 giocatori si affrontano simultaneamente perseguendo lo stesso obiettivo: essere la 
prima squadra a trovare tutte e quattro le cure o l’unica sopravvissuta alla fine della partita. Nel corso di questa 
esperienza speciale, ogni squadra affronta la stessa situazione di partenza: i ruoli, la disposizione iniziale degli 
elementi sul tabellone e il mazzo dei giocatori; ogni cosa è esattamente la stessa per tutte le squadre in gioco. 
Solo le scelte strategiche della squadra faranno la differenza e si riveleranno una tattica vincente o meno!

Pandemic Survival è un’esperienza tanto unica quanto emozionante, sia per chi partecipa che per il gruppo dei 
dimostratori e del pubblico. Il circuito è organizzato in tre fasi: le squadre vincitrici dei tornei di qualificazione 
passeranno a competere a livello nazionale, per ottenere l’onore di rappresentare la propria nazione e vincere il 
titolo di Campione Mondiale di Pandemic.

COME PARTECIPARE
Un elenco dei tornei di qualificazione sarà disponibile nel calendario sul sito www.asmoplay.it (alcuni eventi 
potrebbero essere aggiunti successivamente all’inizio della stagione). I negozi che desiderano essere informati su 
Pandemic Survival possono contattarci ad asmoplayitalia@asmodee.com.

Affinché un torneo di qualificazione sia valido, devono esserci almeno 4 squadre partecipanti, 1 game master e 1 
arbitro per ogni 4 squadre. Ogni squadra deve essere composta da 2 giocatori residenti in Italia e portare 1 copia 
del gioco Pandemic System utilizzato nella stagione in corso.

STRUTTURA DELLE PARTITE
Le partite di Pandemic Survival seguono le regole base del gioco Pandemic System corrispondente, adattate per 
il gioco competitivo.

Ogni squadra giocherà il medesimo scenario, gestito dal game master che controlla il mazzo delle minacce e 
istruisce i giocatori su quando pescare carte. Gli arbitri, coordinandosi con il game master, supervisionano le 
partite per assicurarsi che le regole siano rispettate.

La struttura di un turno di Pandemic Survival è la seguente:

1. Svolgere 4 Azioni: Il giocatore attivo ha 1 minuto e 15 secondi per svolgere le sue azioni (tranne nel primo 
turno, dove ha 2 minuti). Il game master annuncia quando mancano 15 secondi e quando finisce il tempo.  
I giocatori possono parlare tra loro solo in questa fase.

2. Pescare 2 Carte Giocatore: Dopo che il tempo è scaduto e gli arbitri hanno confermato che le squadre 
hanno concluso il loro turno, il game master richiede al giocatore attivo di pescare 2 carte giocatore, 
annunciandole una alla volta. Nel caso in cui il mazzo giocatore non sia ordinato correttamente, l’arbitro 
porta il mazzo dei giocatori dal game master per riordinarlo correttamente. 
Qualora sia necessario scartare carte o risolvere focolai (o un loro equivalente) durante questa fase, l’arbitro 
alza la mano per segnalare al game master che è necessario un time-out, poi, una volta riabbassata la 
mano, il gioco riprende da dove si era interrotto. I giocatori non possono parlare tra loro in questa fase, 
tranne per discutere (brevemente) quali carte scartare qualora sia necessario.
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3. Contaminare le Città: Il game master pesca un ammontare di carte minaccia pari al livello di 
contaminazione (o al suo equivalente), annunciandole una alla volta. Qualora sia necessario risolvere focolai 
(o un loro equivalente) durante questa fase, si procede come nella fase precedente. I giocatori non possono 
parlare tra loro in questa fase.

Le partite proseguono in questo modo, alternando i turni dei giocatori, finché non c’è una squadra vincitrice o 
tutte le squadre non sono sconfitte.

AMMONIZIONI
Durante l’evento, gli arbitri sono responsabili di rispondere alle domande tecniche, gestire le infrazioni e 
sorvegliare le loro squadre; se un arbitro ha un dubbio su una regola può consultarsi con il game master, che 
confermerà l’interpretazione definitiva. Il game master è invece responsabile di tenere il tempo, annunciare le fasi 
di ogni turno e gestire il mazzo delle minacce condiviso.

Un giocatore che non rispetta le regole del Pandemic Survival, quelle di Pandemic o le classiche norme 
comportamentali riceve un’ammonizione. Un team che accumula 3 ammonizioni viene squalificato. A discrezione 
degli arbitri o del game master, barare o avere condotte antisportive in generale può causare una squalifica 
immediata.

VINCERE UN TORNEO
Il vincitore del torneo è la prima squadra a vincere la partita oppure l’ultima che rimane in vita.

Le condizioni di vittoria dipendono dal gioco utilizzato nella stagione in corso: per esempio, in Pandemic i 
giocatori dovranno trovare le 4 cure, mentre ne Il Regno di Cthulhu dovranno sigillare i 4 portali. Per ulteriori 
dettagli, consultare i documenti corrispondenti nella pagina di supporto (www.asmodee.it/OP-PS).

Un pareggio può verificarsi in due occasioni: più squadre soddisfano la condizione di vittoria nella stessa fase, 
oppure tutte le squadre sopravvissute vengono sconfitte nella stessa fase*. In entrambe le situazioni, consultare i 
documenti corrispondenti nella pagina di supporto per stabilire i criteri di spareggio.

*Le squadre sono eliminate “carta dopo carta”. Per esempio, se due squadre sono eliminate in seguito alla 
medesima pescata, la loro posizione sarà determinata dai criteri di spareggio. Tuttavia, se due squadre sono 
eliminate nella stessa fase ma con pescate differenti, quella che è “sopravvissuta più a lungo” sarà considerata più 
in alto in classifica rispetto all’altra.

PREMIAZIONI
Qualificazioni

Ogni squadra riceve un premio di partecipazione. La squadra vincitrice lascia i propri contatti (mail e/o cellulare) 
per ricevere l’invito al nazionale. In alcuni casi potrebbero verificarsi dei ripescaggi.

Nazionali

Ogni squadra riceve un premio di partecipazione. La squadra vincitrice lascia i propri contatti (mail e/o cellulare) 
per ricevere l’invito al mondiale, con volo e alloggio pagati.

Mondiali

Ogni squadra riceve un premio di partecipazione. La squadra vincitrice ottiene il gran premio della stagione in 
corso, diverso ogni anno a seconda del gioco Pandemic System utilizzato.

GUIDA ALL’EVENTO



3/3

DOMANDE RICORRENTI
Come funzionano le carte come Una Notte Tranquilla nel contesto del Pandemic Survival?

Negli scenari di Pandemic Survival non viene utilizzata alcuna carta Evento che influenza il mazzo delle 
minacce. Dal momento che in questo evento viene usato soltanto un mazzo di Contaminazione, sarebbe 
impossibile risolvere tali eventi.

Posso portare all’evento degli appunti o degli oggetti per prenderli?

Ogni giocatore può portare con sé un foglio bianco (di dimensioni massime pari all’A4) per prendere appunti 
durante l’evento. Tali fogli saranno ritirati al termine dell’evento.

Se ho già PARTECIPATO a un evento di Pandemic Survival, posso iscrivermi a un altro evento?

Assolutamente sì, anche se avete già partecipato come arbitri o game master.

Se ho già VINTO un evento di Pandemic Survival, posso iscrivermi a un altro evento?

No. I giocatori che hanno già vinto un evento non sono autorizzati a partecipare ai tornei di qualificazione 
successivi… ma vi incoraggiamo a partecipare come Arbitri, in modo da poter proseguire la vostra esperienza 
dall’altra parte della barricata.

Posso partecipare a una tappa di qualificazione di un paese diverso dal mio oppure, qualora sia qualificato 
alla finale nazionale del mio paese, partecipare invece a un’altra finale nazionale?

No. È necessario essere residenti nel paese in cui si desidera giocare.

Se il mio compagno di squadra con cui ho vinto la tappa di qualificazione non riesce a partecipare alla finale 
nazionale, posso portare un sostituto?

Se il tuo compagno originale non può gareggiare a causa di un’emergenza, puoi portare un sostituto che 
soddisfi i medesimi requisiti (residente nel paese in cui si svolge l’evento, età minima rispettata e così via).

Se vinco la finale nazionale con un compagno sostituto, chi gareggerà assieme a me alla finale mondiale?

Il tuo compagno originale, vale a dire quello con cui hai vinto la tappa di qualificazione (e non la finale 
nazionale).
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