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di Matt Leacock e Rob Daviau
Il mondo è sull’orlo di una crisi. Quattro malattie hanno contaminato il pianeta e la vostra squadra deve intervenire in prima linea.
Inoltre, cosa ancora peggiore, una malattia sembra in procinto di sviluppare una resistenza a ogni tentativo di cura.
Pandemic Legacy è un gioco collaborativo in cui tutti i giocatori devono cooperare per sviluppare le cure e prevenire i focolai delle malattie
prima che le 4 malattie contaminino l’umanità. I giocatori vincono o perdono tutti assieme.
Riuscirete a sopravvivere all’anno in corso e a salvare l’umanità?

CONTENUTO DI PARTENZA

EPIDEMIA

KHARTOUM
SUDAN
4.887.000

1-INCREMENTO

4.500/KM2

MOSCA

RUSSIA
15.512.000

Sposta il Segnalino Livello di
Contaminazione in avanti di 1 casella.

EPIDEMIA

NZIATO
2-CONTAMINAZIONE
EVE NTO FINA TRANQUILLA
Pesca la carta in fondo
al Mazzo di
one.
UNA NOTTE
Non è un’azi

MONTREAL

3.500/KM2

ESSEN

CANADA

Contaminazione e metti 3 cubi
su
asi momento.
in qualsi
quella Gioca
città.bile
Scarta
quella carta.

GERMANIA
575.000

3-INTENSIFICAZIONE

2.800/KM2

MANILA

FILIPPINE
20.767.000

Mescola le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e mettile in cima al
Mazzo di Contaminazione.

14.400/KM2
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TRATTAMEN

SUDAN
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momento.
in qualsiasi
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4 Pedine

cui ti trovi per

collocare una
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Salta la prossima fase
“Contaminare le Città”
(non rivelare nessuna
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dalla città.
quel colore
Rimuovi 1 Cubo
tutti i cubi di
curato, rimuovi
cui
E
e alla città in
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DIRET
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Carta
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Presso una
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la malattia di
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trovi per
TER
città in cui ti
VOLO CHAR
ondente alla
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Scarta la Carta
si altra città.
una qualsia
muoverti in
un’altra
a
TA
di Ricerca fino
VOLO IN NAVET dotata di una Stazione
città
.
Muovi da una
e di Ricerca
di una Stazion
città dotata

ARGINARE

ne.

Non è un’azio

RUSSIA

MOSCA
re
so colo
.
dello stes
4 carte rire una Cura
ono solo
Scop
• Ti serv uire l’azione
per eseg

TURA

UNA STRUT

ondent
Città corrisp
Scarta la Carta città.
quella
struttura in

EPIDEMIA

NZIATO
EVEN TO FINA TO REMOTO

Rimuovi 2 Cubi Malattia
dal tabellone.

61 Carte Giocatore

4 Carte di Consultazione

(48 Carte Città, 5 Carte Epidemia, 8 Carte Evento)

(una per ogni colore del giocatore)

CIVILE

KHARTOUM

CIVILE

SUDAN

BAGHDAD

CIVILE

IRAQ

CHICAGO

• Non possiedi nessuna Capacità Speciale,
Miglioria o Relazione.

STATI UNITI

CITTÀ DI HO CHI MINH
VIETNAM

CIVILE

• Se ricevi una Cicatrice, invece di
aggiungerne una a questa carta, scarta
la tua mano. Metti la tua pedina in una
Stazione di Ricerca
mantieninessuna
le eventuali
• None possiedi
Capacità Speciale,
azioni rimanenti che
avevi.o Relazione.
Miglioria

Non pescate, rivelate, guardate,
distribuite o mescolate in qualsiasi
modo queste carte finché non lo
richiedono le istruzioni.

MIGLIORIE DI FINE PARTITA
I giocatori possono scegliere 2 Migliorie di Fine Partita alla fine di ogni partita appena giocata
(sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta) per rappresentare l’esperienza sviluppata e l’aiuto
che ricevono dalle autorità governative.

Mutazioni Positive

Come Miglioria di Fine Partita, è possibile aggiungere un adesivo Mutazione Positiva a una
malattia debellata durante la partita appena giocata. Le Mutazioni Positive vanno aggiunte in
ordine (ovvero non è possibile aggiungere una Mutazione di livello 4 prima di avere aggiunto
quelle di livello 1, 2 e 3).

• Se ricevi una Cicatrice, invece di
aggiungerne una a questa carta, scarta
la tua mano. Metti la tua pedina in una
Stazione di Ricerca e mantieni le eventuali
• Non possiedi nessuna Capacità Speciale,
azioni rimanenti che avevi.
Miglioria o Relazione.

Pescate questa carta
e leggete il lato opposto
subito prima di preparare
la vostra prima partita.

1. Struttura Comune
Non è più necessario trovarsi
in una Stazione di Ricerca per
Scoprire una Cura per questa
malattia.

• Se ricevi una Cicatrice, invece di
aggiungerne una a questa carta, scarta
la tua mano. Metti la tua pedina in una
Stazione di Ricerca
mantieninessuna
le eventuali
• None possiedi
Capacità Speciale,
azioni rimanenti che
avevi.o Relazione.
Miglioria
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1. Struttura Comune
Non è più necessario trovarsi
in una Stazione di Ricerca per
Scoprire una Cura per questa
malattia.

1. Struttura Comune
Non è più necessario trovarsi
in una Stazione di Ricerca per
Scoprire una Cura per questa
malattia.

2. Sequenziamento Efficiente
Non è più necessario spendere
un’azione per Scoprire una
Cura per questa malattia.

2. Sequenziamento Efficiente
Non è più necessario spendere
un’azione per Scoprire una
Cura per questa malattia.

2. Sequenziamento Efficiente
Non è più necessario spendere
un’azione per Scoprire una
Cura per questa malattia.

3. Agenti Facilitanti
È possibile Scoprire una Cura
per questa malattia con una
carta in meno.

3. Agenti Facilitanti
È possibile Scoprire una Cura
per questa malattia con una
carta in meno.

1 Segnalino Livello
di Contaminazione

1 Segnalino
Promemoria

Giocabile in qualsiasi momento.
Non è un’azione.

• Nessun effetto.
• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita
in questa città.

4

COLLASSO

• Per entrare in questa città con un’azione
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
colore della città.

5

CADUTA

• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).

Città Instabili

INSONNE. Riduci il limite della tua mano di
1 carta.

DPTS. Perdi un’azione se inizi il tuo turno nella
regione dove hai ricevuto questa Cicatrice.
Regione:

INSONNE. Riduci il limite della tua mano di
1 carta.

DPTS. Perdi un’azione se inizi il tuo turno nella
regione dove hai ricevuto questa Cicatrice.
Regione:

CAUTELA ECCESSIVA. Hai bisogno di una carta
extra del colore della cura per Scoprire una Cura.

RIMORSI. Scarta 1 carta ogni volta che esci da
una città con 3 cubi dello stesso colore.
MISOFOBO. Scarta 1 carta (se ne possiedi una)
quando entri in una città con una Stazione di
Ricerca.

PAURA DEGLI AEREI PICCOLI. Scarta una carta
per usare l’azione Volo in Navetta.

INTIMIDITO. Spendi 1 azione aggiuntiva ogni
volta che effettui l’azione Arginare Malattia in
una città in Rivolta, al Collasso o Caduta.

OSSESSIVO. Se concludi il tuo turno con un
numero pari di carte in mano, scartane 1.

DEMORALIZZATO. Scarta 1 carta ogni volta che
una Carta Epidemia viene rivelata.

Città in Rivolta

Aggiungere un adesivo Instabile a una città quando
il suo Livello di Panico è 1. Applicare l’adesivo nella
casella del Livello di Panico.

Aggiungere un adesivo in Rivolta a una
città quando il suo Livello di Panico è pari
a 2 o 3. (Coprire l’adesivo 1.)
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PARIGI
TOKYO

NORD
AMERICA

SAN FRANCISCO

SAN
FRANCISCO

ISTANBUL

MADRID

ATLANTA

DELHI

BAGHDAD

SHANGHAI

KARACHI
OSAKA

ALGERI
IL CAIRO
MIAMI

LOS ANGELES

KOLKATA

TAIPEI

RIYADH

AFRICA

NEY

HONG
KONG

FASCIA DEL
PACIFICO

CITTÀ DEL MESSICO
MUMBAI

LAGOS
KHARTOUM
BOGOTá

CITTÀ DI
HO CHI MINH

SUD
AMERICA

MANILA

KINSHASA
GIACARTA

4 Segnalini Cura

LIMA
San PAOLO
NOME DELLA MALATTIA

JOHANNESBURG

NOME DELLA MALATTIA

LOS
LES
ANGE

BUENOS AIRES
SYDNEY

SANTIAGO

1. Svolgere 4 azioni
2. Pescare 2 carte
• Risolvere eventuali epidemie
• Scartare fino a tornare a

1 Segnalino
Focolaio

7 carte

96 Cubi Malattia

(24 per colore, 4 colori)

3. Contaminare le città

1 Tabellone
1 Scatola con 8 Scompartimenti numerati

2

6 Stazioni di Ricerca

Sarà necessaria anche una penna, non inclusa in questa scatola.
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SEUL

PECHINO
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SAN PIETROBURGO

MILANO
MONTREAL

CHICAGO

WASHINGTON

NOME DELLA MALATTIA

4
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DICEMBRE

ESSEN

LONDRA

2

4

Aggiungere un adesivo al Collasso a una città
quando il suo Livello di Panico è 4. (Coprire
l’adesivo 3.)

Giocabile in qualsiasi momento.
Non è un’azione.

TOKYO

NOME DELLA MALATTIA

Città al Collasso

EVENTO NON FINANZIATO

PROGRAMMA DI ESTIRPAZIONE

Il giocatore che gioca questa carta può scartare fino a 3
Carte Città, rimuovendo 1 cubo del colore corrispondente
a quello di ogni carta da un qualsiasi punto del tabellone.

5 Dossier e 1 foglio
con gli adesivi

RIVOLTA

SYD

Utilizzare questi adesivi per contrassegnare una Stazione di
Ricerca iniziale distrutta a causa di una Rivolta.

Giocabile in qualsiasi momento.
Non è un’azione.

Pilota. Non scartare una carta quando effettui un
Volo Diretto. Mostra la carta e rimettila nella tua
mano.

4

INSTABILE

MANILA

Stazione di Ricerca
distrutta

EVENTO NON FINANZIATO

ANALISI DELLE STATISTICHE

Guarda un numero di Carte Contaminazione pari
all’attuale Livello di Contaminazione.
Non cambiare il loro ordine.

Accesso agli Archivi. Aumenta il limite della tua
mano di 1 carta.

Un personaggio ottiene una Cicatrice se si trova in una città in cui si verifica un focolaio.
Un personaggio può avere più di una Cicatrice dello stesso tipo. Se un personaggio ottiene
una Cicatrice ma non ha più spazio per riceverne, quel personaggio diventa perduto.

OBIETTIVI

Lato
‘Debellata’
“ ”

Rimuovi 1 Cubo Malattia da un qualsiasi punto
del tabellone.

Previdente. All’inizio del tuo turno, guarda le 2
Carte Contaminazione in cima al mazzo.

Posizionare questo adesivo sullo Scompartimento 8 della
scatola.

SE QUALCOSA VA STORTO…

LIVELLO DI PANICO
1

Come Miglioria di Fine Partita, i giocatori scelgono una città con una
Stazione di Ricerca nella partita appena giocata e vi applicano un
adesivo Stazione di Ricerca iniziale.
Durante la preparazione delle partite future, i giocatori possono
collocare gratuitamente le Stazioni di Ricerca ovunque sia presente
un adesivo Stazione di Ricerca iniziale.

EVENTO NON FINANZIATO

PROGRAMMA SPERIMENTALE

Prima della prima partita…

Cicatrici

4 Carte Civile

2-3

Stazioni di Ricerca iniziali

Come Miglioria di Fine Partita i giocatori possono
aggiungere un evento non finanziato a una qualsiasi
Carta Città su cui non sia già presente un adesivo.
Queste carte possono essere giocate normalmente
o come eventi e non contano al fine di calcolare i
finanziamenti.

Veterano. Non ricevi più una Cicatrice quando ti
trovi in una città dove si verifica un focolaio.
Flessibile. Con un’azione puoi scartare una carta
e pescare una carta dello stesso colore dalla Pila
degli Scarti dei Giocatori.

OPEN IF
LOSE 4 GAMES8
APRITE
LOYOU
SCOMPARTIMENTO
SE PERDETE
IN4APARTITE
ROW. DI FILA.

• Se ricevi una Cicatrice, invece di
aggiungerne una a questa carta, scarta
la tua mano. Metti la tua pedina in una
Stazione di Ricerca e mantieni le eventuali
azioni rimanenti che avevi.

62 Carte Legacy

Eventi Non Finanziati

Come Miglioria di Fine Partita, è possibile
aggiungere una Miglioria Personaggio a un
qualunque personaggio che abbia partecipato
alla partita appena giocata, usando una delle
sue caselle Miglioria.
È consentito applicare le Migliorie Personaggio
sopra ad altre Migliorie Personaggio. (Le
Migliorie coperte non sono più in gioco).

Contatti Locali. Una volta per turno, puoi Arginare
Malattia in una città collegata alla tua città.

4. Soppressa
Quando si Argina Malattia, tutti
i cubi di questo colore vengono
rimossi dalla città.

CAUTELA ECCESSIVA. Hai bisogno di una carta
extra del colore della cura per Scoprire una Cura.

48 Carte Contaminazione

Migliorie Personaggio

4

Città Cadute

Aggiungere un adesivo Caduta a una città quando il
suo Livello di Panico è 5. (Coprire l’adesivo 4.)
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PANORAMICA
COME SI GIOCA UNA PARTITA DI LEGACY?

IL MAZZO LEGACY

A differenza della maggior parte dei giochi, che ripartono da zero a ogni nuova
partita, in Pandemic Legacy alcuni elementi si tramandano da una partita a quella
successiva. Le decisioni che i giocatori prendono nella partita 1 saranno presenti
nella partita 2, 3 e in ogni partita che giocheranno con la loro copia del gioco.
Gruppi diversi prenderanno decisioni diverse ed esploreranno situazioni diverse.
Ne risulterà un’esperienza di gioco unica per ogni gruppo.

Il Mazzo Legacy contiene delle carte che descrivono cosa
accade nel corso dei 12 mesi di gioco. È disposto in
un ordine specifico: le carte non vanno guardate e non
vanno mescolate. All’inizio di una partita, un giocatore
pesca le carte e le legge una alla volta finché non arriva
a una carta con la scritta STOP sul dorso. Questa carta
Non pescate,
dirà al gruppo quando continuare a pescare
dal mazzo rivelate, guardate,
distribuite o mescolate in qualsiasi
(potrebbe accadere nel corso della partita, alla fine della
modo queste carte finché non lo
partita o all’inizio del mese successivo). Il Mazzo Legacy è un viaggio a senso
richiedono le istruzioni.
unico. Anche se il gruppo deve ripetere la partita di un mese, non deve reinserire
nel mazzo nessuna Carta Legacy. Il contenitore è stato realizzato con due spazi
per le Carte Legacy: uno per le carte utilizzate, e l’altro per le carte che saranno
Pescate questa carta
utilizzate durante le partite successive.
Non pescate, rivelate, guardate,
distribuite o mescolate in qualsiasi
modo queste carte finché non lo
richiedono le istruzioni.

Pescate questa carta
e leggete il lato opposto
subito prima di preparare
la vostra prima partita.
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A volte sarà necessario scrivere su alcune parti del gioco. Altre volte bisognerà
collocare degli adesivi sulle carte o sul tabellone. A volte bisognerà addirittura
distruggere (strappare) una carta. Questi cambiamenti sono permanenti.
Inoltre, alla fine di ogni partita, il gruppo riceverà due Migliorie di Fine Partita
per prepararsi alle partite successive. I giocatori collocheranno vari adesivi sul
tabellone, sulle carte e sui personaggi.
Nel corso delle partite i giocatori scopriranno altri modi in cui il gioco può
cambiare.
Inoltre, alcuni elementi di gioco sono nascosti e sigillati all’inizio della prima
partita. Man mano che il gioco procede, i giocatori riceveranno delle istruzioni
che indicheranno loro quando aprire quegli Scompartimenti. Gli Scompartimenti
contenuti nella scatola non vanno aperti finché non giunge l’istruzione di farlo.
Anche i dossier contengono informazioni nascoste che saranno rivelate nel corso
del gioco.
Alcune regole, contrassegnate dalle lettere dalla A alla Y, non sono riportate in
questo regolamento. Man mano che si gioca, i giocatori otterranno le regole
mancanti e le attaccheranno al regolamento. Da quel momento in poi, le regole
saranno cambiate permanentemente.

SE NON AVETE MAI GIOCATO A PANDEMIC…
Vi consigliamo di giocare qualche partita senza nessuna delle regole speciali di
“Legacy” per familiarizzare con le decisioni che dovrete prendere.
Leggete questo regolamento e giocate senza usare le regole seguenti:

• Mesi di Gioco, Mazzo Legacy, Dossier
• Obiettivi, Finanziamenti, Calendario di Gioco, Livello di Panico
• Cicatrici e Personaggi Perduti
• Migliorie di Fine Partita
L’obiettivo di queste partite di riscaldamento è trovare le cure di quattro malattie prima
che si attivino le condizioni di sconfitta (come descritto nelle regole). Dovreste giocare
almeno due partite in questa modalità per prendere dimestichezza con il gioco prima
di leggere le regole aggiuntive.

e leggete il lato opposto

Se il Mazzo Legacy viene scomposto, i giocatori
subitodovranno
prima di preparare
chiedere a qualcuno che non partecipa al gioco
di rimettere
la vostra
prima partita.
le carte in ordine usando i numeri nell’angolo di ogni carta.
A destra è raffigurata la prima carta del Mazzo Legacy (ML
01 R). Per essere sicuri che non accada, una volta tolto
dall’imballo, lasciare il Mazzo Legacy nel contenitore.

I DOSSIER

U

11

12

I cinque dossier contengono gli adesivi da
applicare al gioco. Man mano che i giocatori
si fanno strada nel Mazzo Legacy, si imbattono
in alcune carte che contengono dei numeri
o delle lettere dei dossier. Quando questo
15 servendosi16
L (e strappare
accade, devono aprire
dell’angolo pretagliato) le porte dei dossier
corrispondenti ai numeri (o alle lettere) sulla
carta, una alla volta, e risolvere ognuna di esse
W Alcune di queste
D
prima di aprire la successiva.
porte dei dossier contengono degli adesivi
monouso. Altre creano una carta che sarà usata
di tanto in tanto nelle partite future.

13

14

17
GENNAIO

ML 01 R

18
RISERVATO

BRIEFING DELLA MISSIONE
AGGIORNAMENTO

I nostri peggiori timori sono confermati. La
malattia con il maggior numero di cubi sul
tabellone (tra quelle di cui non è stata scoperta
la cura) è ora classificata come “COdA-403a.”
Se due o più malattie soddisfano questi requisiti,
sceglietene una che sarà il COdA-403a.

C

19

La cura per il COdA non può più essere
scoperta usando le tecniche già note. I giocatori
possono continuare ad arginare il COdA, ma
la malattia resiste ai farmaci e i giocatori che
effettuano l’azione Arginare Malattia devono
ora spendere 1 azione aggiuntiva per arginare
il COdA.
IMMEDIATAMENTE: Distruggete la vostra
carta obiettivo originale. Seguirà un nuovo
obiettivo. Dopodiché aprite la porta del
dossier:

19
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GLI SCOMPARTIMENTI
Il gioco include una scatola con 8 Scompartimenti. Nel corso della partita i
riquadri gialli forniranno istruzioni ai giocatori per l’apertura di Scompartimenti
specifici.
Importante: All’inizio della prima partita, posizionare l’adesivo dell’apertura dello
Scompartimento sullo Scompartimento 8 della scatola.

SE AVETE GIÀ GIOCATO A PANDEMIC…
Noterete che la partita 1 di Pandemic Legacy funziona come una partita di
Pandemic con alcuni cambiamenti descritti di seguito.

COSA RESTA E COSA SI AZZERA?
Le scritte sul tabellone, la collocazione di adesivi sul tabellone o sulle carte e la
possibile distruzione dei componenti sono modifiche permanenti.
Sotto ogni altro aspetto, il gioco si azzera all’inizio di ogni partita. Le pedine sul
tabellone, le carte in mano, i focolai ecc. ripartono sempre da zero.

MESI DI GIOCO
Pandemic Legacy è ripartito in 12 mesi a partire da Gennaio.
Se il gruppo ottiene un successo in un mese, passa a giocare il mese successivo. Se
fallisce, ha una seconda opportunità di riportare un successo nel mese attuale. Dovrà
iniziare una nuova partita con la serie attuale di regole e obiettivi per il mese che ha
appena perso. Se perde di nuovo, dovrà passare al mese successivo per la prossima
partita.

3

4

COLLASSO

5

CADUTA

Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
colore della città.

PANORAMICA

TOKYO

MA NI LA

OBIETTIVI

OBIETTIVO

REGIONI
Il tabellone è suddiviso in sei regioni, ognuna equivalente all’incirca a un
LOS ANGELES
continente. Le regioni entreranno in gioco successivamente.
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FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

LIVELLO DI PANICO

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita
in questa città.
• Per entrare in questa città con un’azione
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
colore della città.

TOKYO

Alcuni obiettivi rimangono in gioco finché il gruppo non li completa; altri
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ne di un mese
specifico. Inoltrandosi nell’anno,
nuovi obiettivi
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• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).
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Quest’area del tabellone si usa per applicare eventuali cambiamenti a ognuna delle
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AREA DEGLI INDICATORI DELLE MALATTIE

ALGERI

FINANZIAMENTI

NEY

In un angolo del tabellone compare un’area dove collocare gli obiettivi. Gennaio
SAN PIETROBURGO
inizierà
con un obiettivo. Altri obiettivi saranno aggiunti e rimossi nei mesi
successivi.

EUROPA
Se un obiettivo è contrassegnato come obbligatorio, deve essere
completatoESSEN
al fine di vincere la partita. I giocatori non sono obbligati aLONDRA
decidere quali altri
obiettivi cercheranno di completare all’inizio di una partita; possono aspettare e
MONTREAL
CHICAGO
NEW YORK
vedere come si sviluppa la partita.
PARIGI

• Nessun effetto.

A

• Scoprire le cure per le 4 malattie.

SYD
GENNAIO

NORD
AMERICA

SAN FRANCISCO

IL TABELLONE DI GIOCO

OBBLIGATORIO

All’inizio di ogni partita i giocatori ricevono uno o
più obiettivi da completare per vincere. Il numero di
obiettivi richiesti per vincere in un mese è indicato
sul tabellone al di sotto del mese in questione.

OBIETTIVI

CHICAGO

• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).

NOME DELLA MALATTIA

CITTÀ DEL MESSICO
All’inizio di ogni partita
i giocatori aggiungono al Mazzo dei Giocatori un
LAGOS
numero di Carte Evento Finanziato (a scelta del gruppo) pari al loro Livello di
BOGOTá
Finanziamento. Il Livello di Finanziamento del gruppo è 4 all’inizio della prima
partita a Gennaio, ma potrà salire o scendere di partita in partita. I finanziamenti
SUDpari a 10.
minimi sono pari a 0 e quelli massimi sono
KINSHASA

NOME DELLA MALATTIA

MUMBAI

NOME DELLA MALATTIA

BANGKOK

KHARTOUM

NOME DELLA MALATTIA

FASCIA DEL
PACIFICO
SAN
FRA NCIS CO

CHENNAI
CITTÀ DI
HO CHI MINH

MANILA

SANTIA

AMERICA

GIACARTA

CALENDARIO DI GIOCO
LIMA

San PAOLO

Utilizzate il calendario di gioco per annotare i vostri progressi, vittorie, sconfitte,
giocatori coinvolti e Livello di Finanziamento attuale. Il calendario di gioco è
BUENOS AIRES
disponibile in quarta di copertina di questo regolamento.
SANTIAGO

LIVELLO DI PANICO
JOHANNESBURG

Le città cedono al panico man mano che le malattie si diffondono. Ogni volta che
in una città si verifica un focolaio, il suo Livello di Panico aumentaSYDNEY
di un punto. La
prima volta che una città cede al panico, collocate l’adesivo del livello 1 (Instabile)
sulla casella degli adesivi del Livello di Panico accanto alla città. Dopodiché il
successivo adesivo numerato andrà collocato sopra il precedente (livello 2, poi
livello 3 ecc.). Gli effetti di panico sono elencati di seguito. Questi effetti sono
cumulativi.
LO S S
LE
AN GE

1. Svolgere 4 azioni
2. Pescare 2 carte

• Risolvere eventuali epidemie
• Scartare fino a tornare a
7 carte

3. Contaminare le città

Calendario di Gioco
In caso di vittoria, si procede al mese successivo e i finanziamenti si riducono di 2.
In caso di sconfitta nella prima metà del mese, si gioca la seconda metà del mese e i finanziamenti aumentano di 2.
In caso di sconfitta nella seconda metà del mese, i finanziamenti aumentano di 2 e poi si procede al mese successivo.
I finanziamenti non possono scendere a meno di 0 o salire oltre 10.
Finanziamenti

Gennaio

Data

Giocatori e Personaggi

LIVELLO

Vittoria o Sconfitta?

1

1a metà
2a metà

Febbraio

1a metà

2 2–3

2a metà

Marzo

1

STATO

EFFETTO

Instabile
Rivolta

I giocatori non possono usare Voli Diretti o Voli
Charter per entrare o uscire dalla città. Le Stazioni
di Ricerca sono distrutte e non possono essere
ricostruite.

1a metà
2a metà

Aprile

1a metà
2a metà

Maggio

4

1a metà

SEGNALINO PROMEMORIA
Giugno

1a metà

Questo segnalino viene usato di tanto in tanto durante le partite dai giocatori per
ricordarsi
Luglio qualcosa.
2a metà
1 metà

5

a

1a metà
2a metà

Settembre

1

INSTABILE

1a metà

2-3

RIVOLTA

2a metà

Novembre

• Nessun effetto.

1a metà

1

16

4

Caduta
GENNAIO

Il giocatore deve scartare una carta del colore della
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
città per entrare in questa città con l’azione Guidare/
Navigare.

MA

Il giocatore deve scartare una carta aggiuntiva del
colore della città per entrare in questa città con
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
l’azione Guidare/Navigare (per un totale di 2 carte).
Se un personaggio si trova in una città quando
la città Cade, quel personaggio è perduto. Vedi
Personaggi Perduti a pagina 5.

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova
Stazione
di Ricerca può essere costruita
• Nessun
effetto.
INSTABILE
in questa città.

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.

4

2-3

COLLASSO

• Per entrare in
questa
città
con un’azione
• Le
Stazioni
di Ricerca
esistenti sono distrutte.
RIVOLTA
Guidare/Navigare
è necessario
scartare
1 carta
del costruita
• Nessuna
nuova Stazione
di Ricerca
può essere
in questa città.
colore della città.

2

• Per entrare in questa città con un’azione

2a metà

NOTE:

Collasso
GENNAIO

LIVELLO DI PANICO

1a metà
2a metà

Dicembre

OBIETTIVI

1a metà
2a metà

Ottobre

5

LIVELLO DI PANICO

2a metà

Agosto

4

OBIETTIVI

2a metà

Nessun effetto.

5

CADUTA

4
5

necessario scartare 1 carta del
COLLASSO
• Per entrare in Guidare/Navigare
questa città conè un’azione
Guidare/
colore della città.
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città
un in
totale
dicittà
2 carte).
• Per(per
entrare
questa
con un’azione Guidare/
CADUTA
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del

MONTREAL

CHICAGO

1

MONTREAL

CHICAGO

NEW YOR

colore della città (per un totale di 2 carte).

TOK YO
TOKY O

M A N IL A

A

Posizionando l’adesivo del Livello di Panico 2, il Livello di
Panico della città passa da Instabile a in Rivolta.

IL
SANMANFRANCISCO
SAN FRANCISCO

N

NORD
NORD
AMERICA
AMERICA

ATLANTA
ATLANTA

PERSONAGGI

DESCRIZIONE DEI PERSONAGGI

Ogni giocatore controlla un personaggio specifico, dotato di capacità speciali che
miglioreranno le probabilità di successo della squadra. Ogni giocatore inizia la
partita 1 creando un personaggio.

I giocatori possono consultare questa sezione dopo avere imparato le basi del
gioco, per i dettagli del funzionamento di ogni personaggio.

Per creare un personaggio si seleziona una Carta Personaggio (ognuno possiede
delle capacità speciali diverse) e si assegna a quel personaggio un nome.

L’ADESIVO REGOLA A
va messo qui
Questi personaggi permarranno da una partita all’altra e potrebbero diventare
perduti (vedi sotto). I giocatori non sono obbligati a giocare con lo stesso
personaggio in ogni partita.

Nome personaggio

MEDICO

Relazione 1

DDN: 5 Gennaio

Relazione 2

Nome personaggio

COORDINATORE

DDN: 5 Ottobre

Coordinatore
Con un’azione, il Coordinatore può scegliere se:

• Muovi la pedina di un altro giocatore
come se fosse la tua.
• Con un’azione, muovi una qualsiasi
pedina fino a una città dove si trova
un’altra pedina.
Devi avere il permesso prima di muovere la
pedina di un altro giocatore.

• muovere una qualsiasi pedina, se il suo proprietario è
d’accordo, fino a una qualsiasi città dove si trova un’altra
pedina, oppure

• muovere la pedina di un altro giocatore, se il suo proprietario è d’accordo,
come se fosse la propria.
Il Coordinatore può soltanto muovere le pedine degli altri giocatori; non può
manovrarle per far compiere loro altre azioni, come per esempio Arginare
Malattia.
Quando il Coordinatore muove la pedina di un giocatore come se fosse la propria:
• si usano le Cicatrici e le Migliorie del Coordinatore, non quelle che
appartengono al personaggio che egli muove;
• le carte che devono essere giocate o scartate (per i Voli Diretti o i Voli Charter, o
per entrare in una città al Collasso o Caduta) devono provenire dalla mano del
Coordinatore. Una carta scartata per un Volo Charter deve corrispondere alla città
da cui la pedina parte.

Miglioria 1
• Rimuovi tutti i cubi di un colore quando
esegui Arginare Malattia.
• Rimuovi automaticamente i cubi delle
malattie curate dalla città in cui ti trovi
(e impedisci che ve ne vengano collocati
altri).

Miglioria 2

Nome personaggio

GENERALISTA

DDN: 28 Febbraio

Cicatrice 1
• Puoi effettuare fino a 5 azioni ogni turno.

Generalista
La Generalista è dotata di caselle per quattro Migliorie
Personaggio diverse e può effettuare fino a 5 azioni per turno.

Miglioria 3

Cicatrice 2

Miglioria 4

Nome personaggio

CICATRICI
I personaggi possono essere fisicamente o mentalmente danneggiati nel corso del
gioco. Quando questo accade, il giocatore sceglie una Cicatrice disponibile e la
aggiunge alla sua Carta Personaggio. I personaggi ricevono Cicatrici quando si
trovano in una città dove si verifica un focolaio e potrebbero riceverle in altri modi
che saranno descritti in future regole.
Se un giocatore deve assegnare una Cicatrice a un personaggio che non ha più
spazio per riceverne, quel personaggio diventa perduto.

MEDICO

DDN: 5 Gennaio

Il Medico rimuove tutti i cubi dello stesso colore (e non
soltanto 1) quando esegue l’azione Arginare Malattia.
Se una malattia è stata curata, rimuove automaticamente tutti
i cubi di quel colore da una città semplicemente entrandovi o
trovandosi sul posto. Questo non richiede un’azione.
Il Medico impedisce inoltre che vengano collocati dei Cubi
Malattia (e dei focolai) delle malattie curate nel luogo in cui si trova. La rimozione
automatica dei cubi da parte del Medico si verifica anche nei turni degli altri
giocatori.
• Rimuovi tutti i cubi di un colore quando
esegui Arginare Malattia.
• Rimuovi automaticamente i cubi delle
malattie curate dalla città in cui ti trovi
(e impedisci che ve ne vengano collocati
altri).

Nome personaggio

SCIENZIATA

DDN: 23 Maggio

PERSONAGGI PERDUTI
Se un personaggio deve ricevere una Cicatrice e non ci sono più caselle Cicatrice
disponibili, o se il personaggio si trova in una città quando quella città Cade, quel
personaggio è perduto.
Quando un personaggio è perduto, la sua Carta Personaggio va distrutta. Non può
essere più giocata in questa partita e nelle partite future. Il giocatore scarta tutte le
carte che aveva, prende la Carta Civile corrispondente alla sua pedina e colloca la
sua pedina in una città con una Stazione di Ricerca (inclusa la sua città attuale).
Se non c’è nessuna Stazione di Ricerca, colloca la sua pedina ad Atlanta. Se il
giocatore ha perduto il personaggio durante il suo turno, continua il suo turno e
conserva le eventuali azioni rimanenti che aveva.

Medico

• Ti servono solo 4 carte dello stesso colore
per eseguire l’azione Scoprire una Cura.

Nome personaggio

RICERCATRICE

DDN: 3 Novembre

• Puoi dare 1 qualsiasi Carta Città quando
effettui l’azione Condividere Conoscenze.
Non è necessario che corrisponda alla
città in cui ti trovi. Un giocatore che
effettua Condividere Conoscenze con te
nel suo turno può prendere 1 qualsiasi
delle tue Carte Città.

Scienziata
La Scienziata ha bisogno soltanto di 4 Carte Città (anziché 5)
dello stesso colore di una malattia per Scoprire una Cura per
quella malattia.

Ricercatrice
Quando la Ricercatrice effettua l’azione Condividere Conoscenze,
può cedere una qualsiasi Carta Città dalla sua mano a un altro
giocatore che si trovi nella sua stessa città senza che quella
carta debba corrispondere con la sua città. Il trasferimento deve
avvenire dalla sua mano alla mano dell’altro giocatore, ma può
avvenire nel turno di uno qualsiasi dei due giocatori.
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PREPARAZIONE
Attenzione: alcuni passi sono mancanti. Verranno aggiunti successivamente.

1

Stazioni di Ricerca

Leggere il briefing della Missione

Quando gioca un mese per la prima volta, un giocatore pesca carte dalla cima del Mazzo
Legacy finché non arriva a una carta su cui compare la scritta STOP. Legge il briefing della
missione e integra le nuove carte (se ce ne sono) nel gioco.

2

OBIETTIVI

Disporre il tabellone e i pezzi

1

Collocare tutte le strutture a portata di mano (inizialmente saranno disponibili solo le Stazioni
di Ricerca). Suddividere i cubi per colore fino a formare 4 riserve delle scorte. Collocare una
Stazione di Ricerca su ogni città con un adesivo Stazione di Ricerca iniziale. (Nella prima
partita ci sarà solo una stazione ad Atlanta). Nelle partite future potrebbero esserci altri pezzi da
collocare.

INSTABILE

2-3

RIVOLTA

4

COLLASSO

5

CADUTA

• Nessun effetto
.
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Collocare il Segnalino Focolaio,
i Segnalini Cura e gli Obiettivi

Collocare il Segnalino Focolaio sulla casella “0” dell’Indicatore dei
Focolai. Collocare i 4 Segnalini Cura con il lato “fiala” a faccia in su
in fondo all’area degli Indicatori delle Malattie. Tutti gli obiettivi attuali
vanno collocati nell’area degli obiettivi.

SY DN
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ATLA NTA
MADR ID

LOS ANGE LES
MIAMI
CITTÀ DEL MESS ICO

Segnalino
Focolaio

BOGO Tá

SUD
AMERICA

Indicatore
dei Focolai

NOME DELLA MALATT
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NOME DELLA MALATT
IA

NOME DELLA MALATT
IA

San PAOL O

Selezionare gli Eventi Finanziati, aggiungerli
al mazzo e distribuire le Carte Giocatore

5

Il gruppo decide quali Eventi Finanziati saranno inseriti nel Mazzo dei
Giocatori. Il Mazzo dei Giocatori può avere un numero massimo di Carte
Evento Finanziato pari al Livello di Finanziamento attuale del gruppo.
(Per la prima partita il Livello di Finanziamento è 4). Mescolare queste
Carte Evento assieme alle Carte Città e distribuire le carte ai giocatori per
comporre le loro mani iniziali. Il numero di carte da distribuire dipende dal
numero di giocatori:

BUEN OS AIRES
SANT IAGO

TÁ
BOGO
MBIA
COLO

2

/KM

Area degli
Indicatori delle
Malattie

Segnalini Cura

21.000
000

8.702.

ATL
A

4

Partita a 3 giocatori

3

Partita a 4 giocatori

2

700

/KM 2

ITI

Carte

Partita a 2 giocatori

NTA

TI UN
IT
4.715 I
.000

TÁ
BOGO
MBIA
COLO

Numero di giocatori

STA

TI UN

NTA

ATL
A

Preparare il Mazzo dei Giocatori

Mescolare
EPIDEMIA

EPIDEMIA

EPIDEMIA

1-INCREMENTO

1-INCREMENTO

1-INCREMENTO

2-CONTAMINAZIONE

2-CONTAMINAZIONE

2-CONTAMINAZIONE

2-CONTAMINAZIONE

Mescola le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e mettile in cima al
Mazzo di Contaminazione.

Pesca la carta in fondo al Mazzo di
Contaminazione e metti 3 cubi su
quella città. Scarta quella carta.

3-INTENSIFICAZIONE

Mescola le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e mettile in cima al
Mazzo di Contaminazione.

Sposta il Segnalino Livello di
Contaminazione in avanti di 1 casella.
Pesca la carta in fondo al Mazzo di
Contaminazione e metti 3 cubi su
quella città. Scarta quella carta.

CANADA

3-INTENSIFICAZIONE

Sposta il Segnalino Livello di
Contaminazione in avanti di 1 casella.

MONTREAL

Mescola le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e mettile in cima al
Mazzo di Contaminazione.

Pesca la carta in fondo al Mazzo di
Contaminazione e metti 3 cubi su
quella città. Scarta quella carta.

CANADA

3-INTENSIFICAZIONE

Sposta il Segnalino Livello di
Contaminazione in avanti di 1 casella.

MONTREAL

Mescola le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e mettile in cima al
Mazzo di Contaminazione.

Pesca la carta in fondo al Mazzo di
Contaminazione e metti 3 cubi su
quella città. Scarta quella carta.

CANADA

CANADA

3-INTENSIFICAZIONE

Sposta il Segnalino Livello di
Contaminazione in avanti di 1 casella.

MONTREAL

MONTREAL

Pesca la carta in fondo al Mazzo di
Contaminazione e metti 3 cubi su
quella città. Scarta quella carta.

6

EPIDEMIA

1-INCREMENTO

2-CONTAMINAZIONE

Sposta il Segnalino Livello di
Contaminazione in avanti di 1 casella.

7

EPIDEMIA

1-INCREMENTO

CANADA

Suddividere le Carte Giocatore rimanenti in 5 mazzetti a faccia in giù di dimensioni
più simili possibile. Inserire e mescolare 1 Carta Epidemia in ogni mazzetto, a faccia
in giù. Sovrapporre questi mazzetti per formare il Mazzo dei Giocatori, collocando i
mazzetti più piccoli sul fondo.

Impilare

MONTREAL

6

STA

In Pandemic Legacy i giocatori tengono le loro mani scoperte tutto il tempo.

3-INTENSIFICAZIONE

Mescola le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e mettile in cima al
Mazzo di Contaminazione.

Selezionare i personaggi e i luoghi di partenza

Ogni giocatore sceglie un personaggio e un colore di gioco. Ogni giocatore riceve la Carta di
Consultazione e la pedina corrispondenti. Le pedine dei personaggi scelti vanno collocate presso
una qualsiasi Stazione di Ricerca. (Nella prima partita i giocatori partiranno da Atlanta). Tutti i
personaggi devono partire assieme. Le eventuali Carte Personaggio e le pedine rimanenti vanno
riposte nella scatola. Se non ci sono Stazioni di Ricerca, i giocatori partono dalle rovine di Atlanta.

A

E

• Per entrare in
questa città con
un’azione Guidare
Navigare è necess
/
ario scartare 1
carta aggiuntiva
colore della città
del
(per un totale di
2 carte).

WASH INGTO N

3

LUGLIO

AZIONI

Nome personaggio

SCIENZIATA

Relazione 1

DDN: 23 Maggio

Relazione 2

GUIDARE/NAVIGARE
Muovi fino a una città collegata da una linea bianca.

VOLO DIRETTO

Miglioria 1

Scarta una Carta Città per muoverti fino alla città indicata sulla carta.

VOLO CHARTER
Scarta la Carta Città corrispondente alla città in cui ti trovi per
muoverti in una qualsiasi altra città.

VOLO IN NAVETTA

• Ti servono solo 4 carte dello stesso colore
per eseguire l’azione Scoprire una Cura.

Miglioria 2
Cicatrice 1

Muovi da una città dotata di una Stazione di Ricerca fino a un’altra
città dotata di una Stazione di Ricerca.

Cicatrice 2

AGOST O

Indicatore del Livello di Contaminazione
Mazzo di
Contaminazione

Segnalino Livello
di Contaminazione

SETTE MBRE

OTTOB RE

NOVEM BRE

Pila degli Scarti
di Contaminazione

DICEMB RE

EUROPA
ESSE N

4

Collocare il Segnalino Livello di
Contaminazione e contaminare 9 città

Collocare il Segnalino Livello di Contaminazione sulla casella “2” all’estrema sinistra
dell’Indicatore del Livello di Contaminazione. Mescolare le Carte Contaminazione e
rivelarne 3.
Collocare 3 Cubi Malattia del colore corrispondente su ognuna di queste città.
Scoprire altre 3 carte: collocare 2 Cubi Malattia su ognuna di queste città.
Scoprire altre 3 carte: collocare 1 Cubo Malattia su ognuna di queste città.
(Quindi un totale di 18 Cubi Malattia va collocato sulle città, ognuno corrispondente al
colore della città in questione). Collocare queste 9 carte a faccia in su nella Pila degli
Scarti di Contaminazione.
Le altre Carte Contaminazione vanno a comporre il Mazzo di Contaminazione.
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WASHINGTON
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PACIFICO
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CHEN NAI

Usa Cubi Malattia corrispondenti al colore delle carte.

SAN
FRANCI SCO

CITTÀ DI
HO CHI MINH

KINSH ASA

MANIL A

GIACA RTA

ADESIVO REGOLA B
ZE

CONDIVIDERE CONOSCEN

SCOPRIRE UNA CURA

Scegli tra: dare a un
altro giocatore la carta
corrispondente alla
ti trovi, o prendere quella
città in cui
carta da un altro giocatore.
deve trovarsi nella tua
Anche l’altro giocatore
stessa città.

Presso una qualsiasi
Stazione di Ricerca,
scarta 5 Carte Città
colore e cura la malattia
dello stesso
di quel colore.

LO S
LE S
AN GE

SYDN EY

CITTÀ

COSTRUIRE UNA STRUTTURA

Scarta la Carta Città
corrispondente alla città
in cui ti trovi per collocare
struttura in quella città.
una

ARGINARE MALATTIA

1. Svolgere 4 azion
i
2. Pescare 2 carte
• Risolvere event
uali epidemie
• Scartare fino
a tornare a
7 carte
3. Contaminare
le città

Rimuovi 1 Cubo Malattia
dalla città in cui ti
trovi. Se quel colore
curato, rimuovi tutti
è stato
i cubi di quel colore
dalla città.

JOHA NNES BURG

Mazzo dei
Giocatori

8

Pila degli Scarti
dei Giocatori

ADESIVO REGOLA D

ADESIVO REGOLA C

IL GIOCO
Il turno di ogni giocatore è diviso in 3 parti:
1. Svolgere 4 azioni.

9

Usare i bonus di vittoria

Vincere un mese fornisce dei bonus da utilizzare nel mese successivo. Il gruppo deve usare quel
bonus ora. (Nella prima partita non ci sono bonus di questo tipo).

10

Iniziare la partita

Si prendono tutte le pedine e se ne sceglie una a caso. Quel giocatore è il primo a giocare, poi
la partita procede in senso orario.

2. Pescare 2 Carte Giocatore.
3. Contaminare le città.
Quando un giocatore ha concluso la contaminazione delle città, il turno
passa al giocatore alla sua sinistra.
I giocatori possono consigliarsi liberamente tra loro. Chiunque può offrire
opinioni e pareri. Tuttavia, è sempre il giocatore di turno a decidere cosa
fare.
La mano di un giocatore può essere composta sia da Carte Città che da
Carte Evento. Le Carte Città si usano per compiere certe azioni e le Carte
Evento possono essere giocate in qualsiasi momento.

7

SVOLGIMENTO DEL TURNO
ALTRE AZIONI

BURGO

Costruire una Struttura
ASIA

MOSCA

ADESIVO REGOLA E
PECHINO

TEHERAN

Il giocatore scarta la Carta Città corrispondente alla città in cui
si trova per collocare una struttura in quella città. A Gennaio, le
uniche strutture disponibili per i giocatori sono le Stazioni di
Ricerca; altre strutture entreranno in gioco successivamente. Il
giocatore prende la struttura dalla riserva accanto al tabellone. Se
tutte le strutture di un certo tipo sono già state costruite, allora ne
può prendere una qualsiasi dal tabellone. Ogni città può contenere
una copia di ogni tipo di struttura.

SEUL

TOKYO
SAN
FRANCISCO

SHANGHAI

DELHI

D
KARACHIOgni

giocatore può svolgere fino a 4 azioni per turno.
OSAKA

1
2-3

HONG
È possibile scegliere
una qualsiasiKONG
combinazioneTAIPEI
delle azioni elencate di seguito.
KOLKATA
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
Il giocatore può eseguireOBIETTIVI
la stessa azione più volte, nel qual caso ogni volta conta
come 1 azione. Le capacità speciali di un personaggio potrebbero alterare il
LIVELLO DI PANICO
modo in cui egli svolge
un’azione. Alcune azioni prevedono
cheDEL
il giocatore scarti
FASCIA
INSTABILE
MUMBAI
BANGKOK
una carta dalla sua mano; tutti questi scarti finiscono nella
Pila degli Scarti dei
PACIFICO
RIVOLTA
Giocatori.

GIUGNO

LUGLIO

COLLASSO

5

CADUTA

CHENNAI
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del

CITTÀ DI
HO CHI MINH
• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
colore della città.

AZIONI DI MOVIMENTO
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).

LONDRA

MANILA

SAN PIETROBURGO

il giocatore rimuove tutti i cubi di quel colore dalla città in cui
si trova.
MILANO

NEW YORK

GIACARTA

Il giocatore si muove dalla
città in cui si trova fino a una città
NORD
ATLANTA
SAN FRANCISCO
collegata
da una lineaAMERICA
bianca.

ISTANBUL

ALGERI

MIAMI

CITTÀ DEL MESSICO

Quando una linea bianca esce dal tabellone, lo
BOGOTá
“aggira” fino a raggiungere l’altro bordo e si collega
a una città.
Esempio: Sydney e Los Angeles sono collegate.

CITY

Non è necessario debellare una malattia per vincere. Tuttavia,
KINSHASA
quando le città
di una malattia debellata vengono contaminate,
nessun nuovo Cubo Malattia viene collocato in quella città
(vedi “Carte Epidemia” e “Contaminazioni”, pagine 11-12). La
rimozione dell’ultimo cubo di una malattia che non è stata curata
JOHANNESBURG
non ha effetto.

SUD
AMERICA

Il giocatore scarta una Carta Città per muoversi fino alla città
LIMA
indicata sulla carta. Non è consentito usare Volo Diretto per
entrare o uscire da una città in Rivolta, al Collasso o Caduta.

Volo Charter

San PAOLO

Condividere Conoscenze

BUENOS AIRES

È possibile svolgere questa azione in due modi:

SANTIAGO

Il giocatore scarta la Carta Città corrispondente alla città in cui si
trova per muoversi in una qualsiasi altra città. Non è consentito
usare Volo CharterCITY
per entrare o uscire
da una città in Rivolta, al
CITY
Collasso o Caduta.
CITY

CITY

CITY
Volo in Navetta

CITY

DELHI

IL CAIRO
La prima volta che una
malattia viene debellata, il giocatore
inventa un nome per quella malattia e scrive
il suo nuovo nome
RIYADH
AFRICA nell’area degli Indicatori delle Malattie. Debellare una
sul tabellone
CITY malattia offre anche
CITY
l’opzione di assegnarle una Mutazione Positiva
MUMBAI
LAGOS
alla fine della partita come bonus per
i giocatori. Le Mutazioni
KHARTOUM
Positive possono essere applicate solo alle malattie debellate nel
CHENNAI
corso della partita appena giocata.

LOS S
LE
ANGE

SYDNEY

ASIA

MOSCA

Se l’ultimo cubo di una malattia curata viene
rimosso dal tabellone,
BAGHDAD
questa malattia è debellata. In tal caso si gira il corrispondente
KARACHI
Segnalino Cura dal lato “fiala” al lato “ ”.

MADRID

WASHINGTON

Volo DirettoCITY

DICEMBRE

Se in una città sono presenti cubi di varie malattie curate, è
PARIGI necessario usare l’azione Arginare Malattia una
ancora
volta per
TEHERAN
ogni colore curato al fine di rimuovere questi cubi.

MONTREAL

CHICAGO

MA NIL A

LOS ANGELES

NOVEMBRE

ESSEN

Guidare/Navigare

NEY

OTTOBRE

EUROPA
malattia di quel colore è stata curata (vedi “Scoprire una Cura”),

TOKYO

SYD

SETTEMBRE

Il giocatore rimuove 1 Cubo Malattia dalla città in cui si trova,

SAN
FRA NCI SCO

• Per entrare in questa città con un’azione

4

Arginare Malattia

CITYe lo colloca nelle
CITY
riserve dei cubi accanto al tabellone. Se la

• Nessun effetto.

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita
in questa città.

AGOSTO

CITY
Il giocatore si muove da una città dotata di una Stazione
di Ricerca
fino a un’altra città dotata di una Stazione di Ricerca.

1. Svolgere 4 azioni

il giocatore dà la Carta 2.Città
corrispondente
alla città in cui si
Pescare
2 carte
trova a un altro giocatore,•• Risolvere
oppureeventuali epidemie
Scartare fino a tornare a
7 carte

il giocatore prende da un
altro giocatore
3. Contaminare
le città la Carta Città
corrispondente alla città in cui si trova.

CITY
CITTÀ

Anche l’altro giocatore deve trovarsi nella stessa città in cui si
trova il giocatore che esegue l’azione. Entrambi devono essere
d’accordo nel farlo.
Se il giocatore che riceve la carta ha ora più di 7 carte, deve
scartare immediatamente una carta o giocare una Carta Evento.

ADESIVO REGOLA F
MOSCA
RUSSIA
15.512.000

3.500/KM 2

RUSSIA

MOSCA

8

Esempio: Se un giocatore possiede la Carta Città di
Mosca e si trova a Mosca assieme a un altro giocatore,
può dare questa carta a quel giocatore. Oppure, se un
altro giocatore ha la carta di Mosca e anche il primo
giocatore si trova a Mosca, allora il primo può prendere
la carta di Mosca dall’altro giocatore. In ogni caso,
entrambi devono essere d’accordo prima di effettuare il
passaggio della carta.

MOSCA

CITY

CITY

Scoprire una Cura
Presso una qualsiasi Stazione di Ricerca, il giocatore scarta 5 Carte Città dello
stesso colore dalla propria mano per curare la malattia di quel colore. Coprirà l’icona
della malattia (mostrata sulla parte alta dell’area degli Indicatori delle Malattie) con
il Segnalino Cura corrispondente. Se nessun cubo di questo colore è presente sul
tabellone, questa malattia è ora debellata. Girare il corrispondente Segnalino Cura sul
lato debellato.

GIUGNO

Se nessuna azione è richiesta per Scoprire una Cura (grazie alle Mutazioni Positive)
allora il giocatore può scartare immediatamente le carte richieste dalla sua mano, anche
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
alAGOSTO
di fuoriSETTEMBRE
del suo turno.

LUGLIO

GENNAIO

OBIETTIVI

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

Quando una malattia viene curata, i suoi cubi rimangono sul tabellone ed è ancora LIVELLO DI PANICO
OTTOBREpossibile NOVEMBRE
collocare dei nuovi DICEMBRE
cubi nel corso di epidemie
eINSTABILE
contaminazioni
(vedi “Carte
• Nessun effetto.
1
EUROPA e “Contaminazioni”, pagine 11-12). Tuttavia, arginare questa• Nessun
Epidemia”
malattia
ora è
Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
SAN PIETROBURGO
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
ESSEN
più facile.
2-3 RIVOLTA
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita

TTEMBRE

in questa città.

LONDRA

4

ASIA

COLLASSO

MILANO

MOSCA

APRILE

CADUTA

Katiuscia
ha
completato
laAGOSTO
parte delle
azioni
del suo
turno.DICEMBRE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

MILANO

ALGERI

PECHINO

DELHISAN FRANCISCO

ASIA

KOLKATA

TA

D
CA

TEHERAN

SYD

MIAMI

1

FASCIA DEL
MARZO
PACIFICO

CITTÀ DELGENNAIO
MESSICO FEBBRAIO

PECHINO
1
2-3

BAGHDAD BAGHDAD

CHENNAI
INSTABILE

• Nessun effetto.

RIVOLTA

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita
in questa città.

TOKYO
SAN
FRANCISCO

SHANGHAI

SHANGHAI

DELHI

DELHI

• Per entrare in questa città con un’azione
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
colore della città.

5

CADUTA

• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).

GIACARTA

KARACHI

SUD
MONTREAL
AMERICA

OSAKA
CHICAGO

HONG
KONG

KOLKATA

BOGOTá

MANILA

CITTÀ DI
HO CHI MINH

COLLASSO

APRILE

SA N
FR AN CIS CO

LIVELLO DI PANICO

4

KARACHI

TAIPEI

RIYADH

AFRICA

ALGERIKatiuscia, la Ricercatrice (pedina turchese) si trova JOHANNESBURG
a
CAIROuna Stazione
Chennai, dove haILcostruito
LAGOSdi Ricerca.

TOKYO

MANILA

MA NIL A

FILIPPINE
20.767.000

14.400/KM 2

MUMBAI

BANGKOK

KHARTOUM

BOGOTáKatiuscia
BUENOS AIRES

ha nella sua mano la Carta Città di Il Cairo e la
RIYADH
offre ad Angela, a patto che lei possa raggiungere Chennai
1. Svolgere
4 azioni
(essendo la Ricercatrice, Katiuscia può dare
qualsiasi
carta
2. Pescare 2 carte
dalla
Città di Manila
SUDsua mano). Angela scarta la sua Carta
• Risolvere eventuali epidemie
KINSHASA
per un Volo Charter (2) e muove la sua pedina
a Chennai.
• Scartare
fino a tornare a
AMERICA

AFRICA

AMERICAPACIFICO
KOLKATA

2

LOS S
LE
ANGE

SYDNEY

BUE

FILIPPINE

LOS ANGELES
SYD

GIACARTA

MUMBAI

IL CAIRO
EGITTO
14.718.000

NEY

MIAMI

SANTIAGO
CITTÀ DEL MESSICO

3

8.900/KM 2

San PAOLO(3) Condivide Conoscenze con Katiuscia,
Dopodiché Angela
KHARTOUM JOHANNESBURG
prendendo la sua Carta di Il Cairo. Così facendo Angela arriva a 4
carte nere, che non sarebbero sufficienti a curare una malattia.

HONG
KONG

SA N
FR AN CIS CO

MANILA

CITTÀ DI
HO CHI MINH
MANILA

3. Contaminare le città

NORDFASCIA DELATLANTA

LIMA
SAN FRANCISCO

CHENNAI

7 carte

LAGOS

TAIPEI

OBIETTIVISEUL

TEHERAN

IL CAIRO

San PAOLO

HONG
KONG

NEY

ASIA BANGKOK

ALGERI
MIAMI

WASHINGTON
OSAKA

PECHINO

MUMBAI

KINSHASA

ATLANTA

LOS ANGELES

MILANO
MOSCA
3 cubi rossi rimangono sul tabellone a Manila, dove KHARTOUM
Angela la Scienziata
NEW
YORK
(pedina rosa) inizia il suo turno. Angela (1) Argina Malattia a Manila,
PARIGI
rimuovendo tutti e 3 i cubi con un’azione (dal momento che questa
ISTANBUL
malattia è stata curata).
Questo debella la malattia rossa, quindi il
Segnalino Cura rossoMADRID
viene girato sul lato “ ”.ISTANBUL
WASHINGTON

SAN
FRANCISCO

1

NORD
AMERICA

4
SHANGHAI

3

MA NI LA

KARACHI

LAGOS

MONTREAL

NEW YO

2

EUROPA
RIYADH SAN PIETROBURGO
ESSEN
AFRICA
Esempio di gioco: Successivamente,
nel corso
della partita, la malattia
rossa è stata curata. LONDRA

ARIGI

MONTREAL
TOKYO

TOKYO

MOSCA

IL CAIRO

SEUL
CHICAGO

• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).

Esempio di gioco: Nel primo turno, Katiuscia svolge 4 azioni: (1) Guida
PARIGI (2) Guida fino a San Francisco, (3) Argina TEHERAN
fino a Chicago (da Atlanta),
SAN PIETROBURGO
Malattia
a San Francisco, rimuovendo un Cubo Malattia blu in quella
ESSEN
città, e (4) Argina Malattia a San Francisco
ISTANBULdi nuovo, rimuovendo un
MADRID
secondo Cubo Malattia blu.
BAGHDAD
5

YORK

BANGKOK

BOGO

4

BUENOS AIRES

LOS S
LE
ANGE

CHENNAI

SYDNEY

CITA
HO C

EGITTO

IL CAIRO
1. Svolgere 4 azioni
2. Pescare 2 carte

RIYADH

IRAN

ARABIA SAUDITA
5.037.000
9.500/KM 2

7.419.000

MUMBAI

IL CAIRO

INDIA

EGITTO
30.900/KM14.718
2
.000

3.400/KM 216.910.000

LIMA

8.900/KM 2

NOME DELLA MALATTIA

EGITTO

INDIA

MUMBAI

ARABIA SAUDITA

RIYADH

Tuttavia, Angela è la Scienziata, quindi ha bisogno di •scartare
Risolvere eventuali epidemie
TEHERAN
• Scartare fino a tornare a
soltanto 4 carte dello stesso colore per curare la malattia
7 carte
corrispondente. Angela (4) Scopre una Cura scartando
le sue le città
3. Contaminare
4 KINSHASA
carte nere alla Stazione di Ricerca di Chennai. Il Segnalino
Cura nero viene spostato per coprire la malattia nera sul
tabellone, per mostrare che è stata curata. Angela ha finito la
parte delle azioni del suo turno.

IL CAIRO

TON

• Per entrare in questa città con un’azione
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
colore della città.

NOME DELLA MALATTIA

GIACARTA

9

SANTIAGO

IRAN

TEHERAN

ADESIVO REGOLA L
ADESIVO REGOLA G
ADESIVO REGOLA M
ADESIVO REGOLA H
ADESIVO REGOLA N
ADESIVO REGOLA I

ADESIVO REGOLA J

ADESIVO REGOLA K
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ADESIVO REGOLA O

PESCARE CARTE
Dopo avere eseguito 4 azioni, un giocatore pesca le prime 2 carte dal Mazzo dei
Giocatori.
Se al momento di pescare ci sono meno di 2 carte nel Mazzo dei
Giocatori, la partita termina e la squadra ha perso! (Non si rimescolano
le carte per formare un nuovo mazzo).

ADESIVO REGOLA P

CARTE EPIDEMIA
Se un giocatore pesca una o più Carte Epidemia, non le aggiunge alla sua mano
(e non pesca delle carte sostitutive al loro posto). Svolge invece immediatamente
i seguenti passi in quest’ordine:
1. Incremento: Sposta il Segnalino Livello di Contaminazione in avanti di 1
casella sull’Indicatore del Livello di Contaminazione.
2. Contaminazione: Pesca la carta in fondo al Mazzo di Contaminazione. A
meno che la malattia del colore corrispondente non sia stata debellata, mette
3 Cubi Malattia di quel colore sulla città indicata. Se su quella città sono già
presenti dei cubi di questo colore, non vi aggiunge 3 cubi. Vi aggiunge invece
soltanto i cubi che mancano per portare questa città a 3 cubi di quel colore,
dopodiché si verifica un focolaio di questa malattia all’interno della città (vedi
“Focolai”, di seguito). Questa carta deve essere poi scartata nella Pila degli Scarti
di Contaminazione.
Se un giocatore non può collocare il numero di cubi effettivamente
richiesti sul tabellone perché non rimangono abbastanza cubi del colore
necessario nella riserva, la partita termina e la squadra ha perso! Questo
può accadere durante un’epidemia, un focolaio o una contaminazione
(vedi “Focolai” e “Contaminazioni”, pagine 12-13).
3. Intensificazione: Il giocatore rimescola solo le carte della Pila degli Scarti
di Contaminazione e le colloca sopra il Mazzo di Contaminazione.
Quando svolge questi passi, il giocatore deve ricordarsi di pescare
dal fondo del Mazzo di Contaminazione, per poi rimescolare soltanto
la Pila degli Scarti di Contaminazione e collocarla sopra il Mazzo di
Contaminazione già esistente.
È raro ma possibile pescare 2 Carte Epidemia contemporaneamente. In questo
caso si svolgono tutti e tre i passi sopra indicati una prima volta, e poi una
seconda volta.
In questo caso, la seconda Carta Contaminazione sarà l’unica carta da “rimescolare”, che
finirà in cima al Mazzo di Contaminazione. Dopodiché si verificherà un focolaio in questa
città durante le Contaminazioni (vedi “Contaminazioni”, pagina 12), a meno che qualcuno
non giochi una Carta Evento per impedirlo (vedi “Carte Evento”, pagina 15).

Le eventuali Carte Epidemia, una volta risolte, vanno scartate.

ADESIVO REGOLA Q

11

OBIETTIVI

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

LIVELLO DI PANICO
1

INSTABILE

• Nessun effetto.

RIVOLTA

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita
in questa città.

EUROPA

CONTAMINAZIONI
2-3

SETTEMBRE

Si rivela dalla cima del Mazzo
di Contaminazione
un numero di Carte
• Per entrare
in questa città con un’azione
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
4
COLLASSO
Contaminazione
pari all’attuale
Livello
di
Contaminazione.
Questo numero è
colore della città.
riportato sotto la casella• dell’Indicatore
del
Livello
di
Contaminazione
su cui è CHICAGO
Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
5
Navigare
èContaminazione.
necessario scartare 1 carta
aggiuntiva
del scoperte una alla
collocato
ilCADUTA
Segnalino Livello
di
Le
carte
vanno
colore della città (per un totale di 2 carte).
volta e si contaminano le città indicate su ogni carta.

LONDRA
MONTREAL
NEW YORK

Per contaminare una città si colloca suTOKYdiO essa 1 Cubo Malattia corrispondente
al suo colore, a meno che questa malattia non sia stata debellata. Se sulla città
MA NI LA
NORD
sono già presenti 3 cubi di questo colore,
non FRANCISCO
bisogna collocare un 4° cubo.
In
SAN
AMERICA
tale eventualità, si verifica invece un focolaio di questa malattia all’interno
della
città (vedi “Focolai”, di seguito). Questa carta va scartata nella Pila degli Scarti di
Contaminazione.

ATLANTA

PARIGI

ADESIVO REGOLAMADRID
R
WASHINGTON
ALGERI
MIAMI

LOS ANGELES
SYD

AFRICA

NEY

CITTÀ DEL MESSICO

LAGO
BOGOTá

SEUL

ALGERIA

FRANCIA

ASIA
PECHINO

ADESIVO REGOLA S

ALGERI

PARIGI

COREA DEL SUD

SUD
AMERICA

SEUL

RAN

TOKYO
SAN
FRANCISCO

DELHI

CHI

NO

LUGLIO

MBAI

SHANGHAI
Esempio di gioco (continua): Angela termina il suo turno
contaminando le città. L’attuale Livello di Contaminazione è
3, quindi Angela scopre le 3 prime Carte Contaminazione:
OSAKA
prima Seul, poi Parigi, poi Algeri.
HONG
KOLKATA
KONG quindi AngelaTAIPEI
La malattia
rossa è stata debellata,
si limita
a scartare la carta di Seul. Su Parigi è presente un cubo
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
blu,AGOSTO
quindi Angela
aggiunge un
secondo cubo
blu su quella
città e scarta la carta di Parigi.

LIMA

San PAOLO
ADESIVO REGOLA
T

BUENOS AIRES
SANTIAGO

FASCIA DEL
La malattia nera è stata curata, ma non debellata (ci sono
BANGKOK
ancora
alcuni cubi neri sul tabellone), quindi Angela devePACIFICO
contaminare Algeri. Dal momento che su Algeri sono già
SA N
EUROPA
FR AN CIS CO
presenti 3 Cubi Malattia neri, Angela non colloca un 4°
SAN
PIETROBURGO
CHENNAI cubo su quella città. Si verificaESSEN
invece un focolaio della
MANILA
CITTÀ DI
malattia nera ad Algeri.
HO CHI MINH
LONDRA
MILANO

ASIA

MOSCA

PECHINO

GIACARTA

PARIGI

TEHERAN

ISTANBUL

MADRID

DELHI

BAGHDAD

SHANGHAI

LOS S
LE
ANGE

KARACHI
SYDNEY

ALGERI
IL CAIRO
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AFRICA

KOLKATA
RIYADH

MUMBAI

LAGOS
KHARTOUM

BANGKOK

HONG
KONG

OBIETTIVI
LIVELLO DI PANICO

EUROPA

tto.

FOCOLAI

Diretto o Charter in entrata o in uscita.
i Ricerca esistenti sono distrutte.
ova Stazione di Ricerca può essere costruita
tà.

LONDRA

in questa città con un’azione
vigare è necessario scartare 1 carta del
città.

Quando si verifica un focolaio di una malattia, il Segnalino Focolaio va fatto
avanzare di 1 casella sull’Indicatore dei
Focolai. Dopodiché
si colloca 1 cubo
n questa città con un’azione Guidare/
MONTREAL
CHICAGO
ecessario scartare 1 carta aggiuntiva del
del
colore
di
quella
malattia
su
ogni
città
collegata
alla
città
in
cui si è verifiNEW
cato YORK
città (per un totale di 2 carte).
il focolaio. Se in una qualsiasi città sono già presenti 3 cubi del colore di quella
malattia, non si colloca un 4° cubo in quella città. Invece, in ognuna di quelle città
TOKY O
si verifica una reazione a catena del focolaio dopo che il focolaio attuale è stato
MA NI LA completato.
NORD
ATLANTA
SAN FRANCISCO

MILANO

1

AMERICA

BAGHDAD

del

del

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGL

ALGERI

• Nessun effetto.

RIVOLTA

• Nessun Volo Diretto o Charter in entrata o in uscita.
• Le Stazioni di Ricerca esistenti sono distrutte.
• Nessuna nuova Stazione di Ricerca può essere costruita
in questa città.

4

COLLASSO

• Per entrare in questa città con un’azione
Guidare/Navigare è necessario scartare 1 carta del
colore della città.

5

CADUTA

• Per entrare in questa città con un’azione Guidare/
Navigare è necessario scartare 1 carta aggiuntiva del
colore della città (per un totale di 2 carte).

2-3

IL CAIRO

AFRICA
Esempio di gioco (continua): Si verifica un

RIYADH

MONTREAL

CHICAGO

focolaio di una malattia nera ad Algeri. Angela NEW YORK
LAGOS il Segnalino Focolaio di 1 casella,
fa avanzare
KHARTOUM
posiziona l’adesivo NORD
del Livello di Panico
ATLANTA
SAN FRANCISCO
AMERICA
successivo per Algeri e colloca 1 cubo nero su
WASHINGTON
ogni città collegata ad Algeri: Madrid, Parigi,
Istanbul e Il Cairo. Il Cairo ha già 3 cubi neri,
quindi Angela
non vi colloca un 4° cubo. MIAMI
LOS ANGELES
Invece, si verifi
ca una reazione a catena del
KINSHASA
CITTÀ DEL MESSICO
focolaio
a partire da Il Cairo.
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOKYO

MA NIL A

SYD

SETTEMBRE

OTTOBRE

San PAOLO
EUROPA

Se il Livello di Panico di una città raggiunge il livello 2, rimuovete qualsiasi Stazione
di Ricerca presente in quella città. Se su quella città c’è un adesivo Stazione di
Ricerca iniziale (vedi pagina 14), coprite quell’adesivo con un adesivo Stazione
di
LONDRA
Ricerca distrutta.
BUENOS AIRES

ESSEN

PARIGI

SANTIAGO

Nelle partite successive è possibile che certe città diventino isolate, e che quindi
i focolai al loro interno non influenzino nessuna città adiacente. In questo caso si
MADRID
NORD
ATLANTA
aumenta il Livello di Panico
della città del focolaio ma non si fa avanzare il segnalino
AMERICA
sull’Indicatore dei Focolai.

• Risolvere eventuali epidemie

BAGHDAD

1

7 carte
3. Contaminare le città

DELHI

KARACHI

ALGERI
IL CAIRO

I personaggi situati in una città dove si verifica un focolaio ricevono una Cicatrice.
MIAMI

• Scartare fino a tornare a

ISTANBUL

WASHINGTON

CONTROLLARE LE CICATRICI

NEY

Angela fa avanzare il Segnalino Focolaio diBOGOTá
1
ulteriore casella. Posiziona l’adesivo del Livello
di Panico successivo per Il Cairo. Colloca 1
cubo nero suSANogni
città collegata a Il JOHANNESBURG
Cairo: SUD
PIETROBURGO
AMERICA
Istanbul, Baghdad, Riyadh e Khartoum, ma
non su Algeri, in quanto ad Algeri si è già
LIMA
San PAOLO
verificato un focolaio durante la risoluzione ASIA
MILANO
MOSCA
di questa Carta Contaminazione.
Dopodiché
Angela scarta la Carta Contaminazione di
1. Svolgere 4 azioni
BUENOS AIRES
TEHERAN
Algeri.
2. Pescare 2 carte

MONTREAL

Quando si verifica un focolaio in una città conSANTIAGO
Livello
di Panico 5 non si posiziona
NEW YORK
alcun adesivo, ma si risolve il focolaio normalmente.

ANGELES

MARZO

KA

INSTABILE

MIAMI

In tutte le città in cui si verifica un focolaio va incrementato il Livello di Panico.
SUD
Se la partita termina a causa dei focolai, si incrementa il Livello di Panico soltanto
AMERICA
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIOsi verifiGIUGNO
relativamente
ai primi 8 focolai.
Se in
più di 8 città
cherebberoLUGLIO
dei focolai AGOSTO
(a seguito di una o più reazioni a catena), i giocatori possono scegliere a quali città
assegnare i focolai e l’incremento del Livello di Panico, fermandosi quando arrivano
LIMA
all’8° focolaio.

CHICAGO

FEBBRAIO

LIVELLO DI PANICO
1

INCREMENTARE IL LIVELLO DI PANICO

struita

GENNAIO

1

BOGOTá

ita.

ISTANBUL

MADRID

Se il Segnalino Focolaio raggiunge l’ultima casella sull’Indicatore dei
Focolai, la partita termina e la squadra ha perso!

ICO

TE

OBIETTIVI

Y
N E conseguenza
Come
di un focolaio, su una città possono essere presenti cubi di
SYD
vari colori, fino a un massimo di 3 CITTÀ
cubi diDEL
ogni
colore.
MESSICO

IVI

MOSCA

PARIGI

Quando si verifica una reazione a catena del focolaio, per prima cosa si fa
WASHINGTON
avanzare il Segnalino Focolaio di 1 casella. Dopodiché si collocano i cubi come
indicato più sopra, con la differenza che non si aggiunge un cubo alle città dove il
focolaio (o una reazione a catena del focolaio) si è già verificato come parte della
risoluzione dell’attuale Carta Contaminazione.
LOS ANGELES

SAN PIETROBURGO

ESSEN

KOLKA
RIYADH

AFRICA

CITTÀ DEL MESSICO

ADESIVO REGOLA U

MUMBAI

LAGOS

BANGKOK

KHARTOUM

BOGOTá

CHENNAI

FINE DEL TURNO

SUD
AMERICA

KINSHASA

GIAC

LIMA
Dopo avere contaminato
le città e avere scartato le Carte Contaminazione,
San PAOLO
il turno del giocatore termina. Il giocatore alla sua sinistra
inizia ora il
proprio turno.

JOHANNESBURG

BUENOS AIRES
SANTIAGO

1. Svolgere 4 azioni
2. Pescare 2 carte
• Risolvere eventuali epidemie
• Scartare fino a tornare a
7 carte
3. Contaminare le città
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FINE DELLA PARTITA
I giocatori vincono non appena conseguono il numero necessario di obiettivi.
La partita termina immediatamente, anche nel mezzo del turno di un giocatore o
di una serie di focolai.
Esistono vari modi in cui una partita può concludersi con la sconfitta dei giocatori:
• immediatamente, se il segnalino dei focolai arriva nell’ultima casella
dell’Indicatore dei Focolai,
• immediatamente, se un giocatore non è in grado di collocare il numero di Cubi
Malattia effettivamente richiesti sul tabellone. Gli eventuali cubi e/o focolai
successivi non si applicano,
• se un giocatore non può pescare 2 Carte Giocatore dopo avere svolto le sue
azioni.

ADESIVO REGOLA V
SIA IN CASO DI VITTORIA CHE DI SCONFITTA,
ALLA FINE DELLA PARTITA IL GRUPPO
SCEGLIE DUE MIGLIORIE DI FINE PARTITA.
IN CASO DI VITTORIA
• I giocatori ottengono il bonus di vittoria per il mese successivo. Questo bonus è
descritto nelle carte del Mazzo Legacy.
• I giocatori iniziano la loro prossima partita all’inizio del mese successivo.
• Il Livello di Finanziamento dei giocatori scende di 2 (fino a un minimo di 0) in
quanto è evidente che hanno la situazione in pugno.
• I giocatori annotano il loro nuovo Livello di Finanziamento.

IN CASO DI SCONFITTA
• Se i giocatori hanno giocato questo mese per la prima volta, devono tentare di
nuovo di giocare questo mese. Altrimenti, per la partita successiva si passa al
mese successivo.
• Il Livello di Finanziamento dei giocatori aumenta di 2 (fino a un massimo di 10)
in quanto la crisi deve essere risolta al più presto possibile.
• I giocatori annotano il loro nuovo Livello di Finanziamento.

IN QUALSIASI CASO (VITTORIA O SCONFITTA)
• I giocatori scelgono due Migliorie (vedi paragrafo successivo).
• Tutti i pezzi del gioco vengono rimossi dal tabellone.
• Tutte le Carte Città vengono scartate. Tutto va ripristinato per l’inizio della partita
successiva. Nessuna Carta Legacy va reinserita nel Mazzo Legacy, nemmeno
se si rigioca lo stesso mese. Si riparte dal Mazzo Legacy dal punto in cui si era
arrivati.
• Se i giocatori devono rigiocare lo stesso mese, il briefing della missione e gli
obiettivi restano gli stessi.
Si preparano le partite successive come descritto nella preparazione.
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MIGLIORIE DI FINE PARTITA
Sia in caso di vittoria che di sconfitta, i giocatori scelgono due Migliorie alla fine di
ogni partita. Possono scegliere la stessa Miglioria due volte.

EVENTI NON FINANZIATI
Si sceglie un adesivo evento da aggiungere a una qualsiasi Carta Città del Mazzo
dei Giocatori. Questa carta è ora sia una Carta Città che una Carta Evento e può
essere usata in uno qualsiasi dei due modi, ma non in entrambi. Queste Carte
Città/Evento sono disponibili in ogni partita (non sono influenzate dal Livello di
Finanziamento). È consentito collocare un solo adesivo su ogni Carta Città.

STAZIONI DI RICERCA INIZIALI
Si sceglie una città che attualmente ospita una Stazione di Ricerca e si aggiunge
a quella città un adesivo Stazione di Ricerca iniziale. Si colloca una Stazione di
Ricerca su ogni città dotata di uno di questi adesivi durante la preparazione di tutte
le future partite. Quando si posiziona un adesivo Stazione di Ricerca iniziale, va
posizionato vicino alla città (come quello stampato sul tabellone ad Atlanta). Non
va posizionato su una casella degli adesivi del Livello di Panico.

MIGLIORIE PERSONAGGIO
Un personaggio riceve una Miglioria. Ogni personaggio ha spazio per 2 Migliorie
(tranne la Generalista, che può riceverne 4). I giocatori possono applicare una
Miglioria sopra una Miglioria già esistente. Le Migliorie possono essere applicate
solo ai personaggi che hanno partecipato alla partita che si è appena conclusa.

MUTAZIONI POSITIVE
Se durante questa partita una malattia è stata debellata, i giocatori possono
assegnare a quella malattia una Mutazione Positiva che faciliterà la scoperta di una
cura nelle partite successive. L’adesivo della Mutazione Positiva viene collocato
sull’area degli Indicatori delle Malattie sul tabellone.
Le malattie che ricevono la mutazione Sequenziamento Efficiente vengono curate
non appena un giocatore scarta il numero necessario di carte. Questo non richiede
un’azione e può accadere anche nel turno di un altro giocatore.

ADESIVO REGOLA W

CARTE
CARTE GIOCATORE
Nel corso del gioco i giocatori avranno la possibilità di collocare degli adesivi
sulle Carte Città. Ogni Carta Città può ricevere un adesivo. Quando viene giocata
una Carta Città con un adesivo, è possibile scegliere se giocarla come Carta Città
o usare l’effetto dell’adesivo, ma mai entrambe le cose.

REGOLE NORMALMENTE TRALASCIATE
• Un giocatore non pesca una carta sostitutiva dopo avere pescato una Carta
Epidemia.
• Un giocatore può Scoprire una Cura presso una qualsiasi Stazione di Ricerca:
il colore della sua città non deve necessariamente corrispondere a quello della
malattia che sta curando.

I giocatori possono sempre esaminare le Pile degli Scarti.

• Nel proprio turno, un giocatore può prendere una carta da un altro giocatore, se
entrambi si trovano nella città che corrisponde alla carta che intende prendere.

LIMITE DI MANO

• Nel proprio turno, un giocatore può prendere una qualsiasi Carta Città dalla
Ricercatrice (e soltanto da lei), se entrambi si trovano nella stessa città.

Nel caso in cui un giocatore si trovi con più di 7 carte in mano (dopo avere risolto
le eventuali Carte Epidemia pescate), deve scartarne alcune o giocare Carte
Evento finché non gli restano 7 carte in mano (vedi “Carte Evento”).
Soltanto le Carte Giocatore contano ai fini di determinare il limite di mano.

CARTE EVENTO
Giocare una Carta Evento non è un’azione. Il giocatore che gioca una Carta
Evento decide come usarla. Le Carte Evento possono essere giocate in qualsiasi
momento, tranne che tra la pesca e la risoluzione di una carta.
Esempio: Durante le contaminazioni, la prima Carta Contaminazione pescata
provoca un focolaio. I giocatori non possono giocare la Carta Evento “Trattamento
Remoto” al fine di impedirlo. Dopo che questo focolaio si è verificato, tuttavia,
i giocatori possono usare “Trattamento Remoto” prima di scoprire la Carta
Contaminazione successiva.
Una volta giocata, una Carta Evento va scartata nella Pila degli Scarti dei
Giocatori.

STRUTTURE
Ogni città può contenere una copia di ogni tipo di struttura.

STAZIONI DI RICERCA
Un personaggio deve trovarsi presso una Stazione di Ricerca per usare l’azione
Scoprire una Cura. È possibile anche usare l’azione Volo in Navetta per muoversi
da una Stazione di Ricerca all’altra. La Stazione di Ricerca che si trova in una
città in Rivolta viene distrutta. Se si trattava di una Stazione di Ricerca iniziale,
l’adesivo Stazione di Ricerca iniziale va sostituito con l’adesivo Stazione di
Ricerca distrutta. Non è consentito costruire una Stazione di Ricerca in una città in
Rivolta, al Collasso o Caduta.

ADESIVO REGOLA X

• Il limite di mano si applica immediatamente dopo che un giocatore ha preso
una carta da un altro giocatore.
• I personaggi ricevono una Cicatrice quando si trovano in una città in cui si
verifica un focolaio.

COSA SUCCEDE SE SI SBAGLIA UNA REGOLA,
DATO CHE NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO?
Nella maggior parte dei casi, non ha importanza. Un minimo di confusione sulle
regole qua e là, una carta lasciata fuori da un mazzo o un passaggio dimenticato
non avranno grosse ripercussioni. È sufficiente annotarlo e procedere oltre.
In certi casi una regola dimenticata o fraintesa potrebbe rendere un’intera
partita troppo facile o troppo difficile. In questi casi, il gruppo può decidere se
incrementare i suoi finanziamenti per la partita successiva (se accidentalmente
ha reso la partita troppo difficile) o ridurli per la partita successiva (se
accidentalmente ha reso la partita troppo facile).

RICONOSCIMENTI
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ADESIVO REGOLA Y
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Calendario di Gioco
In caso di vittoria, si procede al mese successivo e i finanziamenti si riducono di 2.
In caso di sconfitta nella prima metà del mese, si gioca la seconda metà del mese e i finanziamenti aumentano di 2.
In caso di sconfitta nella seconda metà del mese, i finanziamenti aumentano di 2 e poi si procede al mese successivo.
I finanziamenti non possono scendere a meno di 0 o salire oltre 10.
Finanziamenti

Gennaio

1a metà
2a metà

Febbraio

1a metà
2a metà

Marzo

1a metà
2a metà

Aprile

1a metà
2a metà

Maggio

1a metà
2a metà

Giugno

1a metà
2a metà

Luglio

1a metà
2a metà

Agosto

1a metà
2a metà

Settembre

1a metà
2a metà

Ottobre

1a metà
2a metà

Novembre

1a metà
2a metà

Dicembre

1a metà
2a metà

NOTE:
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Data

Giocatori e Personaggi

Vittoria o Sconfitta?

