NON LEGGETE LE CARTE,
SALVO DIVERSE ISTRUZIONI.

REGOLAMENTO

Estratto dal diario di Tess Heiden
ANNO 0
Saranno passate settimane dall’ultima volta che ho scritto
qualcosa qua dentro. Devo dire che da quando siamo arrivati
sull’isola si è guastata qualunque cosa, inclusi i database
e i terminali. Adesso va meglio, ma siamo ben lontani dalla
lussuosa stazione spaziale. Sono sfinita, ma penso che mi
sentirei meglio se dedicassi un po’ di tempo alla scrittura.
L’Agenzia non è più la stessa. A tal proposito, non sono
sicura che possa ancora chiamarsi Agenzia, legalmente
parlando… ma nessuno ci farà causa.
Da cosa inizio? Dalla fine? Perché no? Tutto si è fermato
quando siamo stati attaccati dagli Eloi. Il loro vortice
temporale, un enorme buco nero distruttore o deus
ex machina, chiamatelo come volete, ha spazzato via
l’Agenzia. O meglio, l’aspetto tangibile dell’Agenzia.
Tutti continuano a pensare di essere ancora vivi grazie
a me. Dato che il Consorzio non esiste più, che Bob non è
più qui e che nessuno sa dove siamo, mi considerano come
una specie di messia. Fantastico… Almeno sono esentata
da tutti i lavori faticosi. Beh, è già qualcosa!
Quanto alla super stazione spaziale TIME, in teoria ben
nascosta nella costellazione Reaper, a milioni di anni luce
dalla Terra e nel nostro arco temporale sicuro… Game over.
Niente. Neanche un residuo minuscolo. Ha semplicemente
smesso di esistere. Grazie a un gioco di prestigio temporale
concepito con l’aiuto di Bob e Laura, l’Intelligenza Artificiale
dell’Agenzia, siamo riusciti a evacuare parte del personale e
delle attrezzature… Tuttavia, siamo ben lontani dai comfort
super moderni dell’Agenzia, credetemi. Inizia persino a
mancarmi la mensa…
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-INTRODUZIONE-

T

IME Stories Revolution
(XP) si svolge dopo il ciclo bianco e
dopo la distruzione dell’Agenzia da parte dei suoi eterni nemici, gli Eloi. Grazie
a questa scatola avrete la possibilità di mettere insieme una nuova Agenzia,
nascosta dal resto del mondo su un’isola della Terra, e di alimentare la speranza
segreta che torni a essere l’ente di controllo del continuum spaziotemporale!
Quattro agenti saranno i protagonisti di questa rivoluzione segreta e sarete voi,
missione dopo missione, a farvi carico del loro destino!

Se volete un riassunto della trama e scoprire cosa
succede dopo il ciclo bianco, scansionate questo QR
Code.
IMPORTANTE, questo QR Code rivela elementi importanti
degli scenari del ciclo precedente e del romanzo!

Tess Heiden
Tess Heiden è nata sulla Terra negli anni Novanta, ma a causa degli interventi

dell’Agenzia le sue origini non sono certe. La sua discendenza la rende il collegamento
perfetto tra ciò che resta dell’Agenzia e i Syaan, antichi nemici poi diventati preziosi
alleati. Giovane e impulsiva, è una leader nata che ha saputo come affermarsi
e rimettere in sesto l’Agenzia, nonostante la tendenza ad agire un po’ troppo
impulsivamente secondo i più moderati.

James Higgins
James Higgins è un aristocratico inglese dell’epoca vittoriana. È estremamente cortese

e l’evoluzione della mentalità moderna lo confonde: l’emancipazione femminile, le
gerarchie che non rispettano le classi sociali e la confidenza che impera nell’Agenzia gli sono
sconosciute. Inizialmente freddo e distaccato, nel profondo James è un uomo onesto e un
buon compagno, utile sia sul campo che nei salotti in cui vengono prese decisioni strategiche.
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-CONTENUTOContenuto nel dettaglio:
2

3

4

8

1
5
1 1 Indicatore della Minaccia (collocate

il cursore sul primo segmento giallo
durante il vostro primo Ritorno Missione)

6

7

5 20 carte Debolezza (5 per agente)
6 48 carte Abilità (12 per agente)

2 29 carte Minaccia (3 nere, 8 verdi, 9 gialle

7 10 carte Richiesta (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3,

3 4 Plance Agente

8 9 carte Cronologia

e 9 rosse)

e

)

IMPORTANTE: Non leggete le carte 2 e 5
salvo diverse istruzioni.

4 Lista dell’Agenzia

Rr’naal Laarnal R’rrr
Rr’naal Laarnal R’rrr è un ganimediano (un bipede rettiliano) di piccole dimensioni

con gli occhi grandi e sporgenti che lo fanno sembrare costantemente sbalordito.
Rr’naal parla in modo comprensibile anche se enfatizza ogni frase con uno schiocco
della sua lingua biforcuta. Viene da una specie geneticamente modificata dotata di
intelligenza collettiva ed è combattuto tra la paura di un ambiente completamente
sconosciuto e il desiderio di forgiare una relazione con i suoi nuovi “fratelli e sorelle”. Il suo
cervello straordinario lo rende l’agente più ingegnoso dell’Agenzia.

Dominika Pavlovna
Tchekhova
Dominika Pavlovna Tchekhova è nata nella Russia sovietica ed era un cecchino

dell’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Cerca tuttora di superare i traumi
provocati da questa carneficina. La sua schiettezza patologica è spesso destabilizzante.
È anche un’idealista molto attaccata ai suoi valori. È un’alleata formidabile in ogni
situazione di combattimento.
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Avete giocato una o più missioni
senza EXPERIENCE?
Se è questo il caso, seguite le
istruzioni a pagina 7 “Per la vostra prima
missione”, poi prendete la carta Registro della
Missione da ognuna delle vostre precedenti
missioni (sul retro della prima carta Flash). Poi,
eseguite le 4 fasi di Ritorno Missione per ogni
carta, nell’ordine nel quale avete risolto le
missioni. Utilizzate le informazioni che avete
scritto:
il numero di
ottenuti e il numero degli agenti
presenti. Una volta che questa procedura è
stata completata, potete iniziare a giocare
eseguendo i Preparativi Missione.

Experience
Ottenete la ricompensa indicata qui
sotto in base al numero di
presenti
sulla carta Ritorno Missione:

r
r
r
r
r

= ....................................... 25
0a2
= ....................................... 20
3o4
=..............................................15
5
=..............................................10
6
7 = ................................................. 5
Nomi degli Agenti

Reclutamenti
(nomi e carta #)
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- PA N O R A M I C A-

D

urante le loro missioni, gli agenti ottengono esperienza che viene
simboleggiata dall’Azrak. Questa risorsa vi permetterà di preservare
l’Agenzia e di personalizzare i vostri eroi. Ogni volta che vi preparerete
a giocare una nuova missione, dovrete utilizzare i componenti XP: prima della
missione per equipaggiare i vostri agenti e dopo la missione per spendere gli
ottenuti.
Prima di scendere nei dettagli, è importante comprendere le nozioni essenziali dell’XP.

Minacce
Anche se la nuova Agenzia è protetta da una stasi temporale che la isola dal
mondo, le minacce rimangono, dentro e fuori dai suoi ranghi. Il pericolo è
ovunque.
La sensazione di insicurezza è visibile in ogni momento su un
Indicatore della Minaccia, diviso in 6 segmenti di 4 colori. A ogni
Ritorno Missione, il cursore vi mostra il colore della carta Minaccia
da pescare. Dal confortante verde al preoccupante nero,
sospettate che sia importante fare tutto il possibile per evitare il
segmento finale…
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Competenze
Le Competenze appartengono ai membri dell’Agenzia. I quattro agenti che
impersonate possiedono alcune di esse, così come le possiedono alcune nuove
reclute che troverete durante le vostre missioni. Queste Competenze, che sono
di sette tipi, saranno utili quando dovrete risolvere le carte Richiesta o alcune
carte Minaccia.
Ogni Competenza, identificata nella Lista dell’Agenzia, parte da un valore
minimo di 2 e non supera mai il 6.
AZ: Considerato che il viaggio nel tempo viene effettuato usando l’Azrak,
un elemento proveniente dalla cultura Syaan, la magia conosciuta
come AZ è onnipresente nella nuova Agenzia. Si è dimostrato essere
molto utile in tutte le situazioni della vita quotidiana.
LEADER: Anche se l’organizzazione politica dell’Agenzia è simile a un
autogoverno, Tess e la sua banda servono chiaramente da consiglieri,
principalmente in situazioni critiche.
MEDICA: La conoscenza medica spazia dal prestare primo soccorso a
gestire un’unità chirurgica.
MILITARE: Comprende le forze armate dell’Agenzia incaricate della
protezione degli agenti e della sorveglianza del sito.
SCIENTIFICA: La conoscenza scientifica è fondamentale per
sviluppare nuove tecnologie e ottenere la comprensione del
fenomeno temporale, le analisi quantiche oppure l’uso dell’Azrak.
TECNICA: In un’Agenzia nel bel mezzo di una ricostruzione completa,
insediata in un ambiente ostile, i tecnici sono un raro lusso.
VIAGGIO NEL TEMPO: Questa non è una vera e propria competenza,
infatti non si trova elencata nella Lista dell’Agenzia. Rappresenta tutto ciò
che è correlato alla somma di conoscenze di un agente mentre si trova
in missione, in maniera da adempiere ai suoi obiettivi il più velocemente
e facilmente possibile. Non fa mai parte della Richiesta di una carta
Minaccia: permette di accedere alle Abilità utilizzate mentre Tess e la sua
banda sono in missione.
LIBERA: Alcune reclute potrebbero esibire questo logo. Quando trasferite
una di queste reclute, scegliete una delle sue Competenze tra le 6
disponibili sulla Lista.
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Estratto dal diario di Tess Heiden
Anno 0 + 2 settimane

Una breve valutazione… Dovrei dire che la situazione è
disastrosa? Drammatica? Quando si tocca il fondo l’unica cosa
che si può fare è risalire, giusto? Ok, lasciate che mi spieghi.
Queste le risorse che abbiamo: circa venti agenti, qualche
droide malmesso, qualche attrezzatura medica inadeguata e
gli archivi. Fantastico!
Il luogo: siamo sull’isola che abbiamo “visitato” durante la
mia ultima missione. Dovevamo trovare un posto sulla Terra,
tranquillo, lontano da tutto, in cui ospitare un’unità di circa 4
metri quadrati… ovvero tutto ciò che siamo riusciti a salvare
dell’Agenzia.
Alcuni si lamentano per la grande quantità di liquido verdastro
che circonda l’isola. Certo, il panorama potrebbe essere
migliore, ma sembra che questo gel verde ci metta in una
specie di stasi temporale e che ci protegga dagli Eloi… per
adesso.

Abilità
Le Abilità rappresentano l’esperienza accumulata sul campo. Sono personali,
sono carte in cui è presente l’immagine di ogni eroe e sono riassunte sotto forma
di un diagramma ad albero delle Abilità sul retro delle Plance Agente. Ogni
agente possiede tre ramificazioni diverse, basate su tre proprie Competenze.
Quando un agente paga 5
per acquisire un’Abilità, spunta la casella
corrispondente.

Debolezze
Importante: Un agente può guardare la sua carta Debolezza solo quando va
in missione. Non leggete alcuna carta Debolezza prima di quel momento,
rovinereste tutto il divertimento del gioco e della scoperta.
Le Debolezze rappresentano le difficoltà della vita nella nuova Agenzia. Ogni
agente possiede una scala di Debolezza, numerata da 1 a 5. Un livello di Debolezza
corrisponde alla carta Debolezza che mostra lo stesso numero. Una Debolezza,
se non curata precedentemente, prende il posto di un’Abilità qualsiasi. Quando
un agente è afflitto da una Debolezza, cerchia sulla sua Plancia Agente il primo
livello Debolezza disponibile in ordine crescente.
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U

tilizzerete la scatola
prima e dopo una missione. Ognuna
di queste 2 sequenze di gioco, Preparativi Missione e Ritorno Missione,
seguono una specifica procedura.

P R E PA R AT I V I
MISSIONE
Per la vostra prima missione:
Non ci sono preparativi per la vostra prima
missione: scegliete semplicemente un agente
tra i 4 disponibili, prendete la sua Plancia Agente
e collocate la vostra carta Ricettacolo e le sue
carte Personali su di essa. Importante: questa scelta
è definitiva, dovrete sempre scegliere quell’agente
per giocare le vostre prossime missioni. Se state
giocando in meno di 4 giocatori, gli altri agenti non
verranno giocati anche se le loro Competenze sono già pubblicate sulla
nuova Lista dell’Agenzia. Partita in solitario: dovete scegliere 2 agenti.

I

Preparativi Missione si svolgono in 3 fasi successive. La prima viene risolta
prima della preparazione. Le altre due vengono risolte dopo la preparazione,
immediatamente prima dell’inizio della missione.

1

2

Plancia Agente

Debolezza

3
Abilità

Una volta che la Fase 3 è terminata, potete mettere da parte
la vostra scatola XP e giocare la vostra missione!

1/ Plancia Agente
Prima dell’inizio della missione, ogni giocatore prende la Plancia Agente
corrispondente al personaggio che ha scelto all’inizio e la colloca davanti a sé. In
una partita in solitario, il giocatore deve prendere 2 Plance Agente.
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2/ Debolezza
Se un agente possiede almeno una Debolezza non curata, deve leggere
segretamente la sua carta Debolezza attiva (ovvero, la carta Debolezza non
curata del livello più alto), poi la colloca a faccia in giù a sinistra della Plancia
Agente, limitando quindi il numero di Abilità che può utilizzare. Queste Debolezze
rimangono personali: solo l’agente interessato può essere a conoscenza dei suoi
dettagli ed è obbligato ad applicare i suoi effetti. Durante una missione, se dovesse
sorgere una disputa riguardo a una Debolezza, il testo scritto in grassetto in fondo
alla carta può essere mostrato agli altri agenti…

3/ Abilità
Prima di lanciare la missione, e dopo avere letto le caratteristiche dei ricettacoli,
ogni agente può, in base al numero di agenti presenti, scegliere le sue carte
Abilità tra tutte quelle spuntate sul suo diagramma ad albero:
• In una partita a 2 giocatori: Ogni agente può prendere fino a 4 carte Abilità;
• In una partita a 3 giocatori: Ogni agente può prendere fino a 3 carte Abilità;
• In una partita a 4 giocatori: Ogni agente può prendere fino a 2 carte Abilità.
Collocate le vostre carte Abilità a faccia in su a sinistra della vostra Plancia Agente.
Quando attivate un’Abilità, girate la carta. Non potete più utilizzarla finché si
trova a faccia in giù.
Importante: Durante una sessione di gioco, a prescindere dal numero di agenti,
non possono mai esserci più di 4 abilità attivate (carte a faccia in giù).

Esempio: James ha attivato 2 sue Abilità durante la missione: il gruppo può
attivare solo 2 Abilità durante il Ritorno Missione.
Ora potete iniziare a giocare la vostra missione!
Non riaprirete la scatola
fino a che la missione non verrà
completata.
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-RITORNO MISSIONE-

D

opo ogni missione, una volta che il punteggio della vostra missione è stato
determinato, dovrete gestire la vita di tutti i giorni nella nuova Agenzia.
E non è di certo una passeggiata…

Pr e p a r a z i o n e
Una volta che avete riposto il contenuto della missione nella scatola e recuperato
gli
ottenuti, tenete le vostre Plance Agente e qualsiasi Abilità, riponete le
carte Debolezza, poi tirate fuori il contenuto di gioco
in
maniera che sia accessibile a tutti i giocatori.

Durante il vostro primo Ritorno Missione:
- Separate i 4 mazzi di carte Minaccia. Mescolate individualmente il
mazzo verde, il giallo e il rosso. Importante: le carte Minaccia nere non
vanno mescolate e vengono pescate in sequenza (1, 2, 3).
-
Allineate il cursore dell’Indicatore della Minaccia con il primo
segmento giallo.
Nota: Ogni giocatore può prendere il mazzo Abilità corrispondente al proprio
agente. Queste carte possono essere viste da tutti.
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Ro u n d d i G i o c o
Un Ritorno Missione viene giocato in 4 fasi successive. La Fase 1 e la Fase 2
vengono giocate insieme da tutti gli agenti che hanno partecipato alla missione.
Le decisioni devono essere prese collettivamente e l’Azrak rimane una riserva
comune. Se non si riesce a raggiungere un accordo, fate affidamento sulla
Catena di Comando (vedere il Glossario).
Le 4 fasi sono:

1 2 3 4

Reclutamento

Minaccia
a) Rivelare;
b) Risolvere

Gestione del
Personale
- Acquisire
nuove Abilità

Cronologia

- Curare le
Debolezze

Una volta che la Fase 4 è completata, riponete la vostra scatola XP… fino all’inizio della
vostra prossima missione.
Spendere l’Azrak e Promemoria
Ogni volta che dovete spendere
durante il Ritorno Missione, scartateli
nella scatola della missione: non sono più disponibili. Gli
che non sono
stati spesi da alcun agente entro la fine della Fase 4 sono definitivamente
persi e riposti nella scatola della missione. Sì, lo sappiamo, ma è così che
funziona.

1/ Reclutamento
Durante la vostra missione, potreste aver acquisito
alcune carte che mostrano
. Queste carte
sono di solito nuove reclute che potete trasferire
all’Agenzia non appena tornate dalla vostra
missione.
Questo trasferimento è istantaneo e senza alcun
costo: annotate sulla Lista dell’Agenzia (vedere
il foglio annesso “Lista dell’Agenzia”) il nome
della carta ed eventuali Competenze. Se la
recluta possiede un’icona “Libera”
, dovete
immediatamente scegliere la sua natura. Ricordate:
un valore di Competenza non può superare il 6.
Poi, riponete le carte acquisite nella scatola XP così da
poterle riguardare facilmente.
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2/ Minaccia
Questa fase viene giocata in 2 passi risolti in successione: Rivelare e Risolvere.
A) Rivelare la carta Minaccia
Un agente pesca e rivela una carta Minaccia dal mazzo corrispondente al colore
indicato dal cursore dell’Indicatore della Minaccia. Tutti gli agenti la guardano
immediatamente.
Carta Minaccia
Esistono due tipi di Minacce: la Minaccia Istantanea, che deve
essere risolta immediatamente, e la Minaccia Duratura, che
deve essere conservata. Nel caso di una Minaccia Duratura ,
il gruppo applica prima il
, se c’è, poi, se non vuole o non può
applicare l’effetto indicato nel testo riquadrato, annota nella
sezione “Carte Minaccia conservate” il numero della carta.
Non appena rivelate una carta con l’icona
, applicate
immediatamente il suo effetto: muovete il cursore dell’Indicatore
della Minaccia in avanti ( ) o all’indietro ( ) del numero dei
segmenti indicati!
B) Risolvere la carta Minaccia
Durante questa fase, gli agenti risolvono l’effetto della carta Minaccia pescata
durante il passo A. Una volta che gli agenti hanno applicato l’effetto o hanno
risolto la Richiesta, la carta viene rimossa.
Se la Minaccia include una Richiesta, gli agenti devono risolverla prima di passare alla
fase della Gestione del Personale. Una Richiesta viene rappresentata sempre così:

ta

Rich
i

es

Competenza
Necessaria

Obiettivo

Numero della Carta

Questo è
un testo da
leggere
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Per risolvere una Richiesta, osservate la seguente procedura:
Mescolate il mazzo delle carte Richiesta e scegliete quante pescarne.
1 	
Il minimo è di 2 carte e il massimo è il valore della Competenza dell’Agenzia
corrispondente alla Minaccia. Collocate queste carte a faccia in giù a formare
una riga: il “Tavolo”. Rivelate la prima carta (a sinistra) del “Tavolo”.

2 Procedendo da sinistra verso destra, rivelate le carte una alla volta fino a

quando il Tavolo non è composto esclusivamente da carte a faccia in su.
Importante: prima di rivelare ogni carta, il gruppo può decidere di spendere
tanti Azrak quante sono le carte a faccia in su per:
		
• Pescare una carta dal mazzo Richiesta e collocarla a faccia in giù
all’estrema destra del Tavolo;
		
• Oppure riporre nel mazzo Richiesta una qualsiasi carta del Tavolo a
eccezione dell’ultima carta rivelata. Poi, mescolare il mazzo.

3 	Tutte le carte del Tavolo sono state ora rivelate. È giunto il momento di vedere
come la Richiesta sia stata gestita e quale sia il suo impatto sull’Indicatore della
Minaccia:

	• Se il successo totale del Tavolo è inferiore all’obiettivo, muovete il cursore
dell’Indicatore della Minaccia di 2 segmenti in avanti e il gruppo subisce
1 o più livelli di Debolezza.
•
Se il successo totale del Tavolo è pari all’obiettivo, muovete il cursore
dell’Indicatore della Minaccia di 1 segmento all’indietro.
• Se il successo totale del Tavolo è superiore all’obiettivo, muovete il cursore
dell’Indicatore della Minaccia di 1 segmento in avanti e il gruppo subisce
1 o più livelli di Debolezza.
Importante: Se la carta
si trova nel Tavolo nella Fase 3, la Richiesta è
automaticamente inferiore all’obiettivo.

4 Qualunque sia il risultato della Richiesta, rimuovete la carta Minaccia così da
non pescarla mai più.

Il cursore dell’Indicatore
della Minaccia non può
mai essere mosso oltre il
segmento nero e non
può mai essere mosso
al di sotto del
segmento verde.
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Esempio: Per rimediare a un problema all’impianto idraulico quantico
(obiettivo 4-5), sono richiesti i tecnici. L’Agenzia possiede 3 Competenze
:
viene composta una riga di 3 carte (anche se gli agenti avrebbero potuto
decidere di collocare meno carte). La prima carta rivelata indica un 2.
Gli agenti decidono di non spendere nulla e di rivelare la carta seguente,
ovvero un 3. Spendono quindi 2 (numero di carte a faccia in su) per riporre
l’ultima carta del Tavolo e
risolvere quindi la Richiesta.
3+2 = 5: il successo totale
è pari all’obiettivo, quindi il
cursore dell’Indicatore della
Minaccia viene mosso di
1 segmento all’indietro.
Subire livelli di Debolezza
Quando risolvete una Richiesta, se il successo totale non è pari all’obiettivo, il
gruppo subisce automaticamente 1 o più livelli di Debolezza, determinati dal
numero degli agenti che hanno partecipato alla missione e dal colore della carta
Minaccia pescata:
MINACCIA
VERDE

MINACCIA
GIALLA

MINACCIA
ROSSA

4 AGENTI

1 livello

2 livelli

2 livelli

3 AGENTI

1 livello

1 livello

2 livelli

2 AGENTI

1 livello

1 livello

1 livello

MINACCIA
NERA
Sorpresa…

Gli agenti devono decidere come distribuire il/i livello/i di Debolezza tra di
loro: fate come desiderate (se non riuscite a raggiungere un accordo, fate
affidamento sulla Catena di Comando), ma si consiglia caldamente di evitare il
livello 5 come la peste…
Gli agenti ai quali viene attribuito un livello di Debolezza (o dei livelli di Debolezza)
devono cerchiare in sequenza i livelli sulla propria Plancia Agente, procedendo
dal 1° al 5° (saltare un livello è proibito).

Esempio: Il gruppo ha appena subito 2 livelli di Debolezza perché ha
gestito male una Minaccia rossa. Visto che James possiede 1 solo livello
di Debolezza, il gruppo decide che ottiene lui questi 2 nuovi livelli. Quindi,
James cerchia i livelli 2 e 3. Gli sta bene! Questo è quello che succede
quando qualcuno canta “Dio salvi la Regina” a squarciagola!

13
IT TSR_XP_RULES_125x190_US_Co050919.indd 13

14/07/2020 11:58:05

14
IT TSR_XP_RULES_125x190_US_Co050919.indd 14

14/07/2020 11:58:06

Estratto dal diario di Tess Heiden
ANNO 0 + 9 settimane

L’Azrak rivela nuove possibilità ogni giorno. Durante una
missione un gruppo di agenti ha deciso di usare alcuni
lanzichenecchi della guerra dei Trent’Anni come ricettacoli.
Ecco il motivo principale di questa scelta: quei soldati non
sarebbero vissuti a lungo dopo la missione. Quei soldati, in
ogni caso, avevano un’aspettativa di vita molto limitata.
Uno degli agenti ha difeso un piccolo gruppo di abitanti
del villaggio e lui e il suo ricettacolo, insieme, hanno
combattuto come leoni contro alcuni saccheggiatori. Lo
shock dell’Azrak è stato violento. Una volta completata
la nostra missione e una volta richiamati i nostri agenti,
il cilindro dell’agente coinvolto era un pochino troppo
stretto. Infatti aveva riportato Hans con sé. Sì, Hans, il
ricettacolo. Quindi c’è un nuovo arrivato, di 22 anni, che
parla solo il tedesco del XVI secolo. Eccellente!
L’Azrak sembra essere in grado di recuperare alcuni
elementi dalle zone temporali che stiamo puntando. Stiamo
facendo dei test, con tutte le precauzioni necessarie a
evitare un altro “incidente Hans”. È un bravo ragazzo anche
se è un fanatico religioso, se la sua igiene è terribile e se
il peggior conservatore è un femminista in confronto a lui.
Ma lasciamo perdere tutte queste cose: è una scoperta
fondamentale che ci apre grandi possibilità… e presenta
alcuni pericoli. Il primo di questi è diventato una regola etica:
mai trasferire un ricettacolo. Anche se essi ricorderanno
solo vagamente di essere “stati posseduti”, sviluppano
istintivamente una certa animosità verso gli agenti che li
controllavano.
La ricerca continua, ma una cosa è certa: l’Azrak
continuerà a sorprenderci.
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3/ Gestione del Personale
Dopo avere stabilito le spese comuni durante le fasi precedenti, l’Azrak rimanente
deve essere diviso tra gli agenti che hanno partecipato alla missione. I metodi di
condivisione rimangono a discrezione del gruppo: dividete in parti uguali l’
tra gli
agenti… oppure date la preferenza a un agente piuttosto che a un altro. Sta a voi!
Con la sua riserva, ogni agente può:
• Acquisire nuove Abilità;
• Curare le proprie Debolezze.
Acquisire nuove Abilità
Le Abilità, rappresentate sul retro di ogni Plancia Agente come un diagramma ad
albero e sulle carte con l’immagine dell’agente, sono personali: consentiranno a
ogni agente di essere più efficace durante le missioni future.
Per acquisire una nuova Abilità, un agente deve, usando la sua parte di Azrak
ricevuta precedentemente, spendere 5
e deve possedere l’eventuale Abilità
direttamente alla sinistra della riga corrispondente della Competenza.
Una volta che l’Abilità è stata acquisita, il giocatore spunta la casella
corrispondente, cosa che gli consente di vedere a colpo d’occhio tutte le Abilità
a cui ha accesso prima di una missione.
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Curare le proprie Debolezze
È possibile curare le proprie Debolezze in maniera che non si debba subirne le
conseguenze durante le missioni future. Per curare le Debolezze, con il vostro
ammontare di , spendete un numero di
pari al livello di Debolezza cerchiato
che volete curare: poi spuntate una delle caselle “Curato” situata sotto a quel
livello.
Importante: In una partita a 2 giocatori, per curare una Debolezza, entrambe le
caselle di un livello devono essere spuntate. Questo vale anche per le partite a 3
giocatori, a eccezione del livello 5.
Esempio: Tess e Dominika sono gli unici agenti a effettuare quest’ultima
missione. Tess desidera curare la sua Debolezza di livello 2: quindi, spende
4
e spunta le 2 caselle corrispondenti. Vale la pena notare che avrebbe
potuto spuntare entrambe le caselle del livello 1 e 1 casella di livello 2
quando ha speso i 4
.

È importante notare anche che potete curare le vostre Debolezze nell’ordine che
preferite: finché potete permettervi di pagare, spuntate le caselle che volete, a
condizione però che siate influenzati dal livello corrispondente.
Per evitare di iniziare una missione con una Debolezza, tutti i vostri livelli di Debolezza
devono essere stati curati (oppure essere liberi da qualsiasi Debolezza). In caso
contrario, inizierete la vostra missione con la carta della vostra Debolezza attiva.
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4/ Cronologia

e carte Cronologia chiudono i vari stadi del ciclo blu
di TIME Stories Revolution. Dopo la storia giornaliera,
c’è la storia principale e la sua giusta dose di
sconvolgimenti che probabilmente trasformerà le regole
dell’Agenzia!
Per averne l’accesso, iniziate prendendo la carta
Cronologia 1 se avete appena partecipato alla vostra
prima missione, oppure la carta 2 se è la vostra seconda
missione, e così via. Dopo avere spuntato il colore indicato
dal cursore dell’Indicatore della Minaccia e aver scritto
il nome della missione che avete appena completato,
scansionate il QR code, poi seguite le istruzioni.

MISSIONE

1

Una volta che la fase Cronologia è completata,
rimettete nella scatola il contenuto XP, assicurandovi di:
• Isolare le carte Minaccia
che devono essere tenute separate
da quelle che sono state rimosse e da quelle che devono essere ancora pescate;
• Isolare le vostre carte Recluta trasferite;
• Rimettere tutti gli
nella scatola dell’ultima missione completata.
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Abilità: Ogni agente possiede 12 Abilità, 4 per
Competenza. Queste Abilità sono visibili sulla
propria Plancia Agente e sulle carte Abilità
con la propria immagine. Un’Abilità interagisce
con il gioco quando la carta corrispondente
viene selezionata durante i Preparativi Missione
e quando suddetta carta viene attivata
dall’agente che la possiede.
Azrak: Questi cristalli blu formano la risorsa
principale che consente all’Agenzia di
viaggiare nel tempo, ma anche di occuparsi
dell’AZ, la magia Syaan. Dopo una missione,
il gruppo ottiene un numero di
, che viene
definito dal numero di
presenti sulla carta
Ritorno Missione.

C

Carte Abilità: Ogni agente possiede il proprio
mazzo di carte Abilità. Può guardare le carte
in qualsiasi momento, ma durante i Preparativi
Missione può selezionare solamente quelle
precedentemente spuntate sul retro della
propria Plancia Agente. Le carte Abilità
possiedono un effetto unico. Non possono mai
esserci più di 4 abilità attivate per sessione di
gioco, a prescindere dal numero di agenti.
Carte Cronologia: Le carte Cronologia
chiudono i vari stadi del Ciclo Blu di TIME Stories
Revolution. Tutte contengono un QR code che
deve essere scansionato durante la Fase 4 del
Ritorno Missione.
Carte Debolezza: Ogni agente possiede 5 carte
Debolezza con raffigurata la propria immagine.
Un agente che subisce una Debolezza
deve, prima della missione, prendere la
carta del livello non curato più alto, leggerla
segretamente, poi collocarla a faccia in giù a
sinistra della propria Plancia Agente, così da
occupare una casella assegnata a un’Abilità.
Carte Minaccia: Subito dopo ogni Ritorno
Missione, il cursore dell’Indicatore della
Minaccia indica il colore della carta Minaccia
da pescare, partendo dal confortante verde
fino ad arrivare al preoccupante nero…
Carte Richiesta: Quando risolvete una Richiesta,
pescate un numero di carte Richiesta che sia
inferiore o pari al valore della Competenza

dell’Agenzia richiesto e collocatele a faccia in
giù in una riga a formare il Tavolo.
Catena di Comando: Gli agenti possono
usare la Catena di Comando dicendo ad
alta voce chiaramente: “Invoco la Catena di
Comando e nessuno può contrastarmi…”. Di
conseguenza, una decisione può essere presa
in base alla posizione gerarchica di ognuno
nell’Agenzia. Tess decide per tutti, seguita da
James se lei è assente, poi Dominika e infine
Rr’Naal.
Competenza Necessaria: Durante una Richiesta,
indica il tipo di Competenza da utilizzare per
formare il Tavolo. Alcune Richieste offrono una
scelta tra diverse Competenze: gli agenti in
questo caso devono compiere una scelta.
Competenze: Rappresentano le Competenze
degli agenti e delle reclute. Una Competenza
viene usata per risolvere una Richiesta. Il suo
valore, identificato sulla Lista dell’Agenzia,
determina il numero massimo di carte Richiesta
da pescare per formare il Tavolo.

D Debolezza Attiva: Il più alto livello di Debolezza

non curata determina quale carta Debolezza
deve essere collocata a sinistra della Plancia
Agente durante i Preparativi Missione.
Debolezza: Le Debolezze rappresentano i
colpi mancini della vita nella nuova Agenzia.
Ogni agente possiede una scala di Debolezza
numerata da 1 a 5. Un livello corrisponde
alla carta Debolezza che possiede lo stesso
numero. Una Debolezza, se non curata, riempie
automaticamente la casella di un’Abilità.

E Eloi: Gli Eloi appartengono a una razza
antecedente all’umanità. Sono i discendenti
di entità extraterrestri che risalgono all’origine
del mondo. Nemici antidiluviani dell’Agenzia,
operano nell’ombra e sono riusciti già una
volta a distruggere l’Agenzia.

I Indicatore della Minaccia: Esso è diviso

in sei segmenti di quattro colori. Il cursore
dell’Indicatore della Minaccia indica il colore
della carta Minaccia da pescare durante ogni
Ritorno Missione. È da notare che il cursore non
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può mai essere mosso oltre il segmento nero
e non può mai essere mosso al di sotto del
segmento verde.

L

Lista dell’Agenzia: La Lista identifica tutti i
membri dell’Agenzia. Viene usata come
riferimento per scoprire il valore di Competenza
durante una missione.
Livello della Debolezza Curato: Una Debolezza
viene curata quando le caselle del suo livello
sono tutte spuntate sulla Plancia Agente.
Se il numero degli agenti cambia da una
missione all’altra, è possibile che il livello di una
Debolezza curata non sia più curato quando si
eseguono i Preparativi Missione per 2 o 3 agenti.
In tal caso, la Debolezza non viene considerata
curata per questa sessione di gioco.
Livello di Debolezza: Quando risolvete
la Richiesta, se il successo totale non
è pari all’obiettivo, il gruppo subisce
automaticamente 1 o più livelli di Debolezza.

M

Minaccia Duratura: Alcune carte Minaccia
possiedono l’icona
. Queste Minacce
devono essere conservate fino al loro utilizzo,
dopo il quale vengono rimosse.
Minaccia Istantanea: La maggior parte delle
carte pescate durante la fase Minaccia sono
Minacce Istantanee. Dopo avere risolto i loro
effetti o le loro Richieste, rimuovetele.
Missione: Armati dei loro cilindri e di una buona
dose di Azrak, gli agenti separano le loro
menti dai loro corpi per prendere possesso
di un ricettacolo per il tempo necessario a
completare una missione. Una volta che la
missione è terminata, gli agenti recuperano i
loro corpi e riprendono le loro vite nell’Agenzia.

N

Numero degli agenti in XP: È possibile giocare
XP con un numero di agenti variabile da
missione a missione. Di conseguenza, è
perfettamente concepibile iniziare una
missione con più o meno giocatori rispetto alle
missioni precedenti. Dovete semplicemente
attuare le dovute modifiche in base al
numero degli agenti presenti. Tuttavia, tenete
a mente che il livello di Debolezza curato
non è necessariamente lo stesso e dipende
dal numero di giocatori (vedere Livello della
Debolezza Curato).

O Obiettivo: Un valore che deve essere raggiunto
quando si risolve una Richiesta sommando i
successi
presenti sulle carte sul Tavolo.

R Recluta: Le reclute formano il personale che
andrà a ingrossare i ranghi dell’Agenzia.
Trovate durante le missioni, le reclute hanno
delle Competenze che devono essere
identificate ogni volta sulla Lista dell’Agenzia
(vedere la Lista dell’Agenzia).
Ricettacolo: Il personaggio che un agente
(giocatore) possiede durante la missione
(vedere Missione).
Rimuovere: Rimettere i componenti rilevanti
del gioco nella loro scatola originale (XP o
Missione). Non saranno più usati.
Riporre: Rimettere i componenti corrispondenti
nella loro posizione di partenza (determinata
durante la preparazione).

S Sessione di gioco: Include i Preparativi Missione,
la missione e le sequenze di Ritorno Missione.

Spendere: Ogni volta che vi viene chiesto di
spendere
durante un Ritorno Missione,
rimetteteli nella loro scatola della missione.
Syaan: I Syaan sono un popolo magico
raggruppato all’interno di un movimento
di pensiero più che in un’organizzazione
caratterizzata. L’obiettivo dei Syaan è
l’autonomia e sentono il bisogno di poter
mantenere vive le meravigliose magie e la
libertà di coscienza. Essi hanno, nel corso del
tempo, cooptato molte fazioni viaggiando
attraverso il tempo, ma anche attraverso
realtà alternative. Dall’attacco degli Eloi, molti
Syaan si sono uniti a Tess e alla nuova Agenzia
per ricostruire un’organizzazione in grado di
combattere efficacemente gli Eloi.

T Tavolo: Formato durante la fase Minaccia, il

Tavolo è composto da un numero di carte
variabile, pari al massimo al valore della
Competenza dell’Agenzia. Una volta che
tutte le carte di un Tavolo sono state rivelate,
gli agenti sanno se hanno o meno raggiunto
l’obiettivo.
Teschio: Se la carta Richiesta
è presente nel
Tavolo finale, il risultato è automaticamente
inferiore all’obiettivo.

X XP: È l’abbreviazione per TIME Stories
Revolution: EXPERIENCE.
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A B I L I TÀ
ORDINE ALFABETICO

Quando l’effetto di una carta Abilità è identico a un effetto scoperto durante
una missione, questi due effetti non possono essere combinati: l’effetto dell’XP
non è utilizzabile durante l’intera missione.
Abilità
Aumentata

Tecnica

Gira a faccia in su 1 Abilità attivata di un agente qualsiasi
(incluso te stesso).

Ancora Una!

Tecnica

: Quando risolvi una Richiesta, aggiungi 1 carta in più
del vostro valore di Competenza al Tavolo (passo 1).

Armeggiare
con il
Sistema

Tecnica

Aggiungi l’attributo
di un altro ricettacolo nello stesso
luogo al tuo valore finale della prova.

Autonegazione

Medica

Dai 1

Autorità
Aumentata

Leader

Aggiungi alla tua riserva fino a 1
ogni agente nello stesso luogo.

Base 1

Scientifica

Quando ti rimane solo 1

Base 2

Scientifica

Se ci sono esattamente 2
2
dal Vortice.

Bivio

Viaggio
nel Tempo

Durante una prova, pesca 2 carte Destino invece
di 1. Scegline 1, applica il suo modificatore, poi scartala.
Rimetti l’altra carta in cima o in fondo al mazzo.

Capovolgimento

Viaggio
nel Tempo

Puoi pescare le 2 carte in cima al mazzo Destino in
qualsiasi momento. Rimettine 1 in cima al mazzo e l’altra
in fondo al mazzo.

Colpo
Accurato

Militare

Durante un Conflitto, aggiungi +1 o -1 al valore finale di
una prova .

Curare una
Debolezza

Medica

: Durante il Ritorno Missione, cura 1 livello di Debolezza
di un agente qualsiasi (incluso te stesso) senza alcun costo.

Da quella
Parte!

Leader

Scegli il prossimo luogo da visitare anche se non sei il
Capitano Temporale.

Danno
Aumentato

Militare

Durante un Conflitto di Gruppo, aggiungi +2
al tuo
danno. Se non hai inflitto danno, non puoi utilizzare
quest’Abilità.

Danno
Grave

Militare

Durante un Conflitto di Gruppo, aggiungi +3
al tuo
danno. Se non hai inflitto danno, non puoi utilizzare
quest’Abilità.

dalla tua riserva a un altro agente.
preso dalla riserva di

, recupera 1

dal Vortice.

nella tua riserva, prendi
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Destino
Assoluto

Viaggio
nel Tempo

Quando la carta Destino
viene pescata durante una
prova, non mescolare il mazzo. Mescola il mazzo solo
dopo avere pescato l’ultima carta.

Equilibrio

Viaggio
nel Tempo

Dopo avere pescato una carta Destino, cambia “+” in “-”,
oppure “-” in “+”.

Esaminare
il Tavolo

Viaggio
nel Tempo

: Quando risolvi una Richiesta, prima del passo 2,
guarda 1 carta del Tavolo, poi rimettila a faccia in giù
nel Tavolo.

Esperienza
Tecnica

Tecnica

Aggiungi +1 o -1 al valore finale di una prova

Focalizzazione
del Destino

Leader

Gira 1 carta Destino dal mazzo e mescolala nel mazzo
a faccia in su. Applica il suo normale effetto quando
la peschi. Durante la missione, ogni volta che viene
mescolata nel mazzo rimane a faccia in su.

Forza
Aumentata

Militare

Durante una prova
valore finale.

Fulmine
di Azrak

AZ

Futuro
Anteriore

Viaggio
nel Tempo

Guarigione
di Massa

Medica

Ogni agente recupera 1

Guarire
Ferite Lievi

Medica

Recupera 1
dal Vortice: conservalo oppure consegnalo
a un agente in stand by.

Indiscrezione

Leader

Un altro agente deve rivelarti la sua carta Spezza Ricordo.

Intimidazione

Leader

Aggiungi +1 o -1 al valore finale di una prova

.

, aggiungi il tuo attributo

al tuo

Durante un Conflitto di Gruppo, spendi fino a 2
Ogni
speso in questa maniera vale 2 .

.

Colloca la carta in cima al mazzo Destino in fondo al
mazzo senza guardarla.
dal Vortice.

.

Mal di Testa

AZ

: Quando risolvi una Richiesta, riporre nel mazzo
Richiesta la carta
costa 2
in meno.

Malfunzione
Sensoriale

AZ

Inizia una prova con l’attributo di tua scelta invece di
quello raffigurato.

Mente
Critica

Viaggio
nel Tempo

Quando ottieni un successo critico durante una prova,
recupera fino a 2
dal Vortice.

Minaccia
Stabilizzata

Scientifica

Obiettivo
Specifico

Viaggio
nel Tempo

: Quando risolvi una Richiesta, riduci l’obiettivo di 1
(es.: 6/7= 5/6).

Perlustrazione

Militare

Quando scegli un luogo da visitare come Capitano
Temporale, colloca 1
dal Vortice (invece che dalla
tua riserva) sulla mappa (o sulla carta Ritorno Missione se il
luogo è già stato visitato).

Potenziamento

Leader

Durante una prova, effettua il tuo potenziamento
usando gli
dalle riserve degli altri agenti.

:Annulla l’effetto

-1/

+1 di una carta Minaccia.
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Precisione
Matematica

Scientifica

Aggiungi +1 o -1 al valore finale di una prova

Presagio

Viaggio
nel Tempo

Prima di iniziare una prova, guarda la carta in cima al
mazzo Destino, poi rimettila in cima al mazzo.

Protezione

Militare

Durante un Conflitto di Gruppo, effettua un’azione al
posto di un altro agente (che non effettuerà alcuna
azione durante questo turno) tentando una prova a tua
scelta.

Qui è Meglio!

Leader

Durante il passo di Ricognizione Luogo, un altro agente
deve prendere la carta panorama di tua scelta.

Realtà
Alternativa

AZ

: Durante il Ritorno Missione, dopo avere rivelato la
carta Minaccia, pesca un’altra carta dello stesso colore
e applica una delle due carte a tua scelta (mescola la
carta non utilizzata nel suo mazzo).

Riavvio

Viaggio
nel Tempo

Dopo avere rivelato una carta Destino (ma prima di
scartarla), mescola la pila degli scarti nel mazzo.

Richiesta
Specifica

Viaggio
nel Tempo

: Durante il Ritorno Missione, una volta che il Tavolo
è stato rivelato (passo 3), quando risolvi una Richiesta
aggiungi +1 o -1 al numero totale di successi.

Ricognizione

Viaggio
nel Tempo

Durante il passo di Ricognizione Luogo, guarda 2 carte
del panorama prima di chiunque altro. Scegline 1 e
restituisci l’altra al panorama.

Riduzione
sul Tavolo

Viaggio
nel Tempo

: Quando risolvi una Richiesta, pesca una carta dal
mazzo Richiesta oppure restituisci una carta al mazzo
Richiesta senza alcun costo (0 ).

Schivata

Militare

Seconda
Possibilità
Aumentata

Viaggio
nel Tempo

Prima di pescare una carta Destino, scegli fino a 3 carte
dalla pila degli scarti da mescolare a faccia in giù nel
mazzo di pesca.

Seconda
Possibilità

Viaggio
nel Tempo

Prima di pescare una carta Destino, scegli una carta
dalla pila degli scarti da mescolare a faccia in giù nel
mazzo di pesca.

Supporto
Obbligatorio

Leader

Costringi uno o più agenti a tua scelta a darti supporto
durante un Conflitto di Gruppo.

Supporto

Militare

Dai supporto a un altro agente quando non sei in stand by.

Visione
dal Futuro

Viaggio
nel Tempo

: Prima dell’inizio della missione, guarda 3 carte
casuali dal mazzo Destino, poi mescolale a faccia in giù
nel mazzo.

Eviti di perdere 2

.

durante un Conflitto.
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Regole da non dimenticare
• Le carte Debolezza e le carte Minaccia devono rimanere segrete a meno che
non vi venga chiesto di leggerle.
• Ogni volta che dovete spendere , scartateli nella scatola della Missione.
• Se dovete pescare una Minaccia nera, iniziate con la carta più bassa disponibile.
• Non possono mai esserci più di 4 abilità attivate per sessione di gioco, a
prescindere dal numero di agenti.
• Tutti i valori di Competenza non possono mai essere maggiori di 6.
•
Il cursore dell’Indicatore della Minaccia non può mai essere mosso oltre il
segmento nero e non può mai essere mosso al di sotto del segmento verde.

Carte Minaccia conservate
Carta #

Effetti/Note

Nonostante questo gioco sia stato prodotto con la massima
cura, potrebbe capitare che un componente sia difettoso o
mancante. In tal caso, contattate il servizio clienti del nostro
distributore Asmodee Italia al seguente indirizzo:
servizioclienti@asmodee.com
Il vostro problema verrà risolto nel più breve tempo possibile!
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