F.A.Q.

Domande
e risposte

D01. Se un giocatore è rimasto con un solo personaggio in gioco si possono giocare
carte equipaggiamento o la carta Maestrina su quel personaggio?
Si, quando un giocatore ha un solo personaggio in gioco esso viene considerato sia come
PA che come PR.
D02. Se si gioca la Raffica contro un personaggio senza equipaggiamenti, la carta
vale come un colpo singolo?
No, non viene sparato alcun colpo perché il personaggio colpito non ha equipaggiamenti.
D03. Se un giocatore ha sia il PA che il PR con equipaggiamento Orologio, gli effetti
si sommano?
No, si attiva solo l’effetto dell’Orologio del PA.
D04. Se un giocatore gioca una Gatling, può usare la carta Risposta al Fuoco con il suo
PR per sparare un colpo ulteriore?
Sì.
D05. Si può giocare la Birra Forte durante il turno dell’avversario?
No. Sia la Birra che la Birra Forte possono essere giocate soltanto durante il proprio turno.
D06. Si può giocare la Mandria di Bisonti sul proprio PR?
Sì.
D07. Si può giocare un Pugnale contro il proprio PR?
Sì.
D08. Se ho due carte equipaggiamento uguali in mano (ad esempio 2 Barili), posso
giocarne una sul mio PR per scartare l’altra dalla mano?
No! Non si possono scartare direttamente carte dalla mano. Se un secondo Barile viene
giocato sullo stesso personaggio, sostituisce il primo Barile che viene così scartato dal
campo. Questa regola vale per tutti gli equipaggiamenti.
D09. Se un giocatore ha gli ultimi due personaggi vivi e gli muore il PA, il segnalino
va mosso sul PR che nel frattempo è diventato l’ultimo personaggio (sia PA che PR).
Questo movimento vale come uno spostamento effettivo del segnalino PA?
Sì, perciò eventuali effetti come quello di Jango, o dell’Orologio, vengono attivati anche da
questo movimento.
D10. Per evitare un BANG! giocato da Tex Killer è necessario giocare una carta
Mancato! e scartare una altra carta qualsiasi o, se non si hanno altre carte in mano
da scartare, basta solo il Mancato! ?
Per evitare i BANG! di Tex Killer servono sia il Mancato! che una carta aggiuntiva qualsiasi,
altrimenti si viene colpiti.

D11. Se viene giocata una carta Raffica contro Sid Curry quante volte si attiva il suo
effetto, e quando si attiva rispetto ai colpi della Raffica?
Per prima cosa si deve finire di svolgere l’effetto della Raffica, perciò Sid Curry estrae
tante volte quanti sono i colpi che riceve (quindi una volta per ogni equipaggiamento che
ha). Se al termine dell’effetto della Raffica Sid Curry è ancora vivo, l’avversario riceve gli
eventuali colpi di risposta uno ad uno.
D12. Con l’abilità di Annie Oakey è possibile trasformare una carta con simbolo
in una carta con simbolo
e poi trasformare nuovamente la carta in una Colt?
L’abilità di Annie Oakey si applica solo alle vere carte
e alle vere carte Mancato!
Inoltre su una singola carta Annie Oakey può applicare una sola “trasformazione”.
D13. Usare l’abilità di Toco Ramirez conta come BANG! del turno?
Sì, quindi a meno che non si abbiano in gioco effetti come il Cinturone, non è possibile
giocare altre carte BANG! dopo quella giocata come una Colt.
D14. Se Dalon Ranger gioca una carta Duello e ne esce sconfitto (perde 1 punto vita)
la sua abilità si attiva?
No. La sua abilità non si attiva perché è considerato essere lui stesso la fonte del danno.
D15. Se un colpo giocato da Wyatt Ear viene schivato con la carta Risposta al Fuoco, si
attiva prima l’effetto di Wyatt Ear o la Risposta al Fuoco?
Come nel gioco base, si deve sempre aspettare che un effetto di una carta abbia fine prima
di applicarne un altro derivato dal primo. In questo caso l’effetto della Risposta al Fuoco è
duplice (Mancato + Colpo), quindi se Wyatt Ear spara e l’avversario gioca una Risposta al
fuoco, l’ordine degli eventi è questo: 1) viene schivato il colpo sparato da Wyatt Ear; 2) parte
un colpo verso Wyatt Ear che può giocare un Mancato! per schivarlo; 3) Wyatt Ear, se vivo,
pesca una carta dato che è stato mancato un suo colpo.
D16. Se viene giocato un Peacemaker contro Wild Bill ed egli riesce a schivare il
colpo, si attiva la sua abilità?
No, l’abilità non si attiva perché l’equipaggiamento è stato scartato da Wild Bill stesso, non
dall’avversario.
D17. Se un giocatore comincia il suo turno senza carte in mano e Babe Leroy è il suo
PA, pesca 2 o 4 carte?
Come prima cosa si pescano 2 carte perché è cominciato il turno, quindi l’abilità di Babe
Leroy non si attiva.
D18. Se un giocatore ha Babe Leroy come PA e Soundance Kid come PR, e gioca o
scarta la sua ultima carta in mano, che succede?
Se scarta la sua ultima carta con l’effetto di Soundance Kid, poi deve pescarne 2 ( una per
mazzo) e l’abilità di Babe Leroy non si attiverà! Se invece rimane senza carte in mano per
altri motivi Babe Leroy gli farà pescare 2 carte, ma non si attiva l’effetto di Soundance Kid
dal momento che non nessuna carta è stata scartata con il suo effetto.
D19. Durante una partita di Torneo, dopo che l’arbitro ha distribuito casualmente 6
personaggi a ciascun giocatore, i personaggi dell’avversario devono restare segreti o
possono essere visti prima di formare la propria squadra?
Si possono vedere i 6 personaggi avversari prima di preparare segretamente la propria
squadra.
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