
Panoramica
Possedete più set di Pandemic: Zona Rossa? Seguite queste regole per mescolare i personaggi, gli eventi e le sfide di vari 
set quando giocate in una qualsiasi regione (con lo specifico tabellone).

Per partite che comprendono più regioni del mondo, consultate il nostro sito:  
www.asmodee.it/.

Preparazione
Decidete quale regione volete giocare e svolgete la preparazione come di consueto, con le modifiche seguenti:

• Fase 1: Assicuratevi di utilizzare il tabellone della regione scelta.

• Fase 3: Mescolate insieme tutte le Carte Ruolo di ogni set prima di assegnare a ogni giocatore 1 Carta Ruolo casuale. 

• Fase 4: Selezionate casualmente 4 Carte Evento dai vostri set, senza guardarle, e mescolatele alle Carte Città. 

• Fase 4 e 5: Assicuratevi di utilizzare solo le Carte Città e le Carte Contaminazione del tabellone che state utilizzando.

• Potete decidere di aggiungere ulteriori sfide, se i giocatori sono d’accordo. Si consiglia di iniziare con una sola sfida, 
ma potete aggiungerne altre da altri set se lo desiderate. (Esempio: Potete usare sia le Carte Mutazione sia le Carte 
Crisi se possedete i set Pandemic: Zona Rossa – Europa e Pandemic: Zona Rossa – Nord America.)

 ̵ Quando aggiungete più sfide, si consiglia di iniziare con il livello di difficoltà standard per ognuna di esse.

 ̵ Per una partita ancora più impegnativa, durante la preparazione portate 1 o più sfide al loro livello di difficoltà 
eroica. Ma fate attenzione, questo renderà la partita molto più impegnativa.

Svolgimento del Gioco
Giocate come di norma seguendo le regole delle Carte Ruolo e delle sfide presenti in gioco. In caso di dubbi 
sull’interazione di alcune Carte Ruolo, Carte Evento o sfide, consultate il paragrafo “Dettagli delle Regole” nella pagina 
successiva.

Riporre il Gioco
Ogni carta ha un’icona in un angolo che indica a quale set appartiene. Osservate queste icone per dividere le carte e 
riporle nel rispettivo set dopo avere concluso la partita.  
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Dettagli delle Regole

Sfide
• Se una Carta Crisi (Nord America) e una Carta Mutazione (Europa) vengono pescate insieme, per prima cosa mettete 

in gioco la Carta Mutazione, poi risolvete la Carta Crisi.

Personaggi
• Il Coordinatore (Nord America) non può combinare la sua capacità con la capacità del Pilota (Europa) per muovere il 

Pilota di 2 caselle. 

• Se selezionate la Specialista in Quarantena (Europa) come bersaglio della Carta Crisi Contagio (Nord America), non 
deve essere collocato alcun cubo.
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