
MIKE LANGLOIS • CHRISTIAN LEONHARD • LOÏC MUZY

R E G O L A M E N T O



22

PROFILO DEGLI ARTEFATTI
DEFINIZIONE DI ARTEFATTO

In questo contesto, la definizi
one di Artefatto si riferisce a

 un oggetto fisico di origini i
gnote che ha 

la capacità di assimilare un co
rpo ospite umano e di sostituir

e il proprio intelletto a quell
o dell’ospi-

te in questione. Una volta impo
ssessatosi di un corpo ospite, 

l’Artefatto inizia rapidamente 
a radunare un 

esercito e ad ampliare esponenz
ialmente la sua sfera di influe

nza. Una singola manifestazione
 incontrolla-

ta avrebbe il potenziale di sop
raffare il pianeta nel giro di 

un intervallo di tempo quantifi
cabile tra le 

quattro e le sei settimane.

STORIA DEI CONTATTI
La prima manifestazione a noi n

ota si verificò il 21 settembre
 1914, subito dopo la Battaglia

 della Marna, 

durante la Prima Guerra Mondial
e. La fanteria francese e le fo

rze di spedizione britanniche i
ncontrarono 

migliaia di “uomini fusi” che indossavano uniformi sia de
gli Alleati che dell’Impero Ted

esco. Quelle mici-

diali creature si dimostrarono 
difficili da uccidere e riuscir

ono a sopraffare rapidamente le
 forze allea-

te presenti sul campo. 

Grazie a un raro colpo di fortu
na, un’unità di artiglieria fra

ncese che trasportava tre canno
ni L13S 105mm 

riuscì a individuare e a distru
ggere “una torre semovente fatta di occ

hi e arti” prima che la sua posizione 

fosse invasa. Se non l’avessero
 fatto, è presumibile che la ma

nifestazione si sarebbe espansa
 oltre ogni 

possibilità di contenimento nel
 giro di ventiquattr’ore, estin

guendo l’umanità così come la c
onosciamo 

oggi. Gli analisti della Divisi
one Zero hanno raggiunto le seg

uenti conclusioni e raccomandaz
ioni:

- sebbene l’origine degli Artef
atti sia ancora ignota, sembra 

che essi si attivino solo quand
o si verifi-

cano perdite di vita su grande 
scala. Si crede che esista una 

soglia critica di massacro che 
deve essere 

necessariamente superata per ri
svegliarli. Non è dato di saper

e perché le battaglie precedent
i nel corso 

della storia non abbiano provoc
ato incursioni degli Artefatti,

 ma è lecito aspettarsi che le 
carneficine 

in grande scala di questa nuova
 guerra mondiale li attireranno

 in numeri mai visti prima nel 
corso della 

storia dell’umanità.

- Il corpo ospite e l’esercito 
dell’Artefatto crescono in dime

nsioni e potenza secondo una cu
rva esponen-

ziale. Prima vengono affrontati
, più sono facili da eliminare.

- Il termine Limite Zero è stat
o coniato dagli analisti per de

scrivere il punto in cui nessun
a quantità di 

uomini o di materiale bellico s
arebbe più sufficiente a fermar

e un’incursione degli Artefatti
. Il Limite 

Zero degli Artefatti incontrati
 in precedenza sembra rientrare

 in un margine che va dai 14 ai
 28 giorni 

dal momento in cui il corpo osp
ite umano viene assimilato.

PROTOCOLLI DIFENSIVI
Premessa numero uno: non è poss

ibile creare una forza stabile 
sufficientemente potente e mobi

le da scon-

figgere un’incursione degli Art
efatti in fase già avanzata, sp

ecialmente alla luce della disp
onibilità già 

limitata delle risorse belliche
.

Premessa numero due: una rete d
i raccolta informazioni globale

 è già stata stabilita e le att
ività corre-

late agli Artefatti sono rapida
mente identificabili, grazie al

la loro natura insolita.

Conclusione: un’individuazione 
precoce, effettuata entro la pr

ima settimana di una manifestaz
ione, consen-

tirà a una piccola unità altame
nte specializzata di localizzar

e e neutralizzare qualsiasi inc
ursione degli 

Artefatti nella sua fase inizia
le, quando il loro ciclo di svi

luppo è maggiormente vulnerabil
e.

- I singoli membri delle squadr
e dovranno essere selezionati s

econdo parametri di competenza 
e resistenza 

mentale, anche a spese di un cu
rriculum di servizio esemplare.

- Un esperto di conoscenze arca
ne deve essere incluso in ogni 

squadra.

- Si raccomanda inoltre l’inclu
sione di uno psichico della Div

isione K per migliorare le pres
tazioni della 

squadra sul campo.

FRAMMENTI DI ARTEFATTO

A quanto pare, i frammenti di u
n Artefatto danneggiato o addir

ittura alcune parti del corpo o
spite di un 

Artefatto possono contenere not
evoli quantità di potere residu

o. Anche se le ricerche della D
ivisione Zero 

su questo fenomeno sono limitat
e, si crede che altri gruppi mo

tivati a sufficienza potrebbero
 usarli con 

risultati devastanti. Il progra
mma Wunderwaffe tedesco ci preo

ccupa in modo particolare.

Il comitato ritiene che i framm
enti di Artefatto non possano e

ssere usati o custoditi senza p
ericoli, e 

raccomanda vivamente che le for
ze Alleate non conducano nessun

a ricerca in tal senso.

PSICOLOGIA E OBIETTIVI DELL’ART
EFATTO

Ignoti

PUNTI DEBOLI DELL’ARTEFATTO

Ignoti

ARCHIVI DELLA DIVISIONE ZERO -  AUTORIZZAZIONE ZULU - SOLO PER I VOSTRI OCCHI -  INCURSIONI DEGLI ARTEFATTI -  DATI RIASSUNTIVI
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LIbRO DELLE MISSIONI

[ CONTENUTO ]

5 MINIATURE EROE

AbE «SERGENTE» GRIFFIN

Ruolo
COMANDANTE

Arma preferita
SHOTGUN WINCHESTER M12

Capacità tattiche
RAGGRUPPAMENTO, MOMENTO DI LUCIDITÀ

Sai che ti dico? 
Se il mio piano ci fa 

ammazzare, ti devo 
una birra.
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ShADROE «RATTO» DECATUR

Ruolo
COMBATTENTE CORPO A CORPO

Arma preferita
COLTELLO DA TRINCEA MK1

Capacità tattiche
PREDATORE, CERCA E DISTRUGGI

I mostri? 
A me non danno 
affatto fastidio. 

L’unica cosa 
di cui avere paura 
nel buio sono io.

5 CARTE CONSULTAZIONE
DEGLI EROI
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ANIMALE CORROTTO

1  
1  
0 
2
2    0
La Gittata di Attacco 
aumenta di 1.

DECOMPOSIZIONE ESPLOSIVA
Se ucciso usando Proiettili o Bombe, 
tutti gli eroi nella sua area 
subiscono 1 Danno Inarrestabile.

SERVITORE

2

CoT 01

9 CARTE CONSULTAZIONE 
DEI MOSTRI

13 MINIATURE 
FIGLI DI TIFONE

[ CONTENUTO ]
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SCELTI
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SIMULACRO
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SCELTI

8 TESSERE
SETTORE

2 MINIATURE SPECIALISTA

FENDENTE A DUE MANI

RAGGRUPPAMENTO

0
6 

REAZIONE TATTICA

Ogni Eroe può muoversi 
immediatamente di due aree, 
a partire dal giocatore alla 
tua sinistra.
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Ogni Eroe può muoversi 
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tua sinistra.

FURIA ASSASSINA0
6 

RISPOSTA TATTICA

Muoviti di due aree, 
ignorando il terreno Diffi cile. 
Uccidi tutti i Servitori e i 
Mostri Scelti nella tua area 
di partenza e in ogni area in 
cui entri.
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RISPOSTA TATTICA

Muoviti di due aree, Muoviti di due aree, 
ignorando il terreno Diffi cile. 
Uccidi tutti i Servitori e i 
Mostri Scelti nella tua area 
di partenza e in ogni area in 
cui entri.

CERCA E DISTRUGGI C02

64 CARTE AZIONE

RIPARARE IL TRAGHETTO

Dobbiamo attraversare il fi ume, ma 
il traghetto non andrà da nessuna 
parte in queste condizioni. Forse 
era in manutenzione quando è 

scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.
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RIPARARE IL TRAGHETTO

Dobbiamo attraversare il fi ume, ma 
il traghetto non andrà da nessuna 
parte in queste condizioni. Forse 
era in manutenzione quando è 

scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.
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21 CARTE OBIETTIVO

Durante la Fase di Tattica, 
puoi scegliere un qualsiasi 

Eroe e farlo diventare il nuovo 
Primo Giocatore.
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INCARICO
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Durante la Fase di Tattica, 
puoi scegliere un qualsiasi 

Eroe e farlo diventare il nuovo 
Primo Giocatore.

LF01

ASSEGNARE 
INCARICO

24 CARTE
FOCUS

2 CARTE 
CONSULTAZIONE 

DEGLI SPECIALISTI

AbE «SERGENTE» GRIFFIN

Ruolo
COMANDANTE

Arma preferita
SHOTGUN WINCHESTER M12

Capacità tattiche
RAGGRUPPAMENTO, MOMENTO DI LUCIDITÀ

Sai che ti dico? 
Se il mio piano ci fa 

ammazzare, ti devo 
una birra.
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hENRy «PROFESSOR» MONROE

Ruolo
SPECIALISTA COGNITIVO

Capacità
SCOPRIRE PUNTI DEBOLI

Se ti trovi entro Gittata 1 da questo specialista, puoi ripetere il 
tiro di un dado di Attacco quando effettui un attacco.

Volete che trovi il 
punto debole di una 
nuova bestia? Fatto. 

C’è un antico rituale da 

decifrare? Ci penso io. 

Pensate di velocizzare le 

cose urlandomi domande 
nel bel mezzo di un 
combattimento? 
Non se ne parla.

FENDENTE A DUE MANI

RAGGRUPPAMENTO

0
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REAZIONE TATTICA

Ogni Eroe può muoversi 
immediatamente di due aree, 
a partire dal giocatore alla 
tua sinistra.
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FUOCO DI SFONDAMENTO

COLPO DIROMPENTE

1
3  +1

2  (MOSTRO)

Giocabile prima che un 
alleato effettui un attacco 
per ridurre a 0 la resistenza 
del bersaglio a quell’attacco. 
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FUOCO DI SFONDAMENTO

COLPO DIROMPENTE

1
3 3  +1 +1 +1

2 (MOSTRO)

Giocabile prima che un 
alleato effettui un attacco 
per ridurre a 0 la resistenza 
del bersaglio a quell’attacco. 

LU01

64 CARTE MIGLIORIA
(NOTATE LA STELLA 

AL CENTRO)

Il capanno del carburante è un disastro: 
qualcosa ha fatto irruzione sfondando il muro 
est e ora la struttura pende pericolosamente 

da un lato. Noti una latta di carburante, 
quindi ti arrischi a entrare. Purtroppo, quando 
prelevi la latta dallo scaffale, l’equilibrio della 
struttura precaria viene a mancare del tutto e 
il capanno crolla su di te. Sei immobilizzato, 
e quel che è peggio, tutto questo rumore ha 

attirato l’attenzione.

Un Animale Corrotto ti tende 
un’imboscata. Non puoi muoverti o 
effettuare azioni fi nché un altro Eroe 
non ti libera spendendo un’azione in 

quest’area. Quando sei libero, colloca un 
segnalino Interazione sull’obiettivo.
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struttura precaria viene a mancare del tutto e 
il capanno crolla su di te. Sei immobilizzato, 
e quel che è peggio, tutto questo rumore ha 

attirato l’attenzione.

Un Animale Corrotto ti tende 
un’imboscata. Non puoi muoverti o 
effettuare azioni fi nché un altro Eroe 
non ti libera spendendo un’azione in 

quest’area. Quando sei libero, colloca un 
segnalino Interazione sull’obiettivo.

[RIPARARE IL TRAGHETTO]

CARBURANTE 
DEL TRAGHETTO

Il capanno del carburante è un disastro: 
qualcosa ha fatto irruzione sfondando il muro 
est e ora la struttura pende pericolosamente 

da un lato. Noti una latta di carburante, 
quindi ti arrischi a entrare. Purtroppo, quando 
prelevi la latta dallo scaffale, l’equilibrio della 
struttura precaria viene a mancare del tutto e 
il capanno crolla su di te. Sei immobilizzato, 
e quel che è peggio, tutto questo rumore ha 

attirato l’attenzione.

Un Animale Corrotto ti tende 
un’imboscata. Non puoi muoverti o 
effettuare azioni fi nché un altro Eroe 
non ti libera spendendo un’azione in 

quest’area. Quando sei libero, colloca un 
segnalino Interazione sull’obiettivo.

[RIPARARE IL TRAGHETTO]

CARBURANTE 
DEL TRAGHETTO
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Il capanno del carburante è un disastro: 
qualcosa ha fatto irruzione sfondando il muro 
est e ora la struttura pende pericolosamente 

da un lato. Noti una latta di carburante, 
quindi ti arrischi a entrare. Purtroppo, quando 
prelevi la latta dallo scaffale, l’equilibrio della 
struttura precaria viene a mancare del tutto e 
il capanno crolla su di te. Sei immobilizzato, 
e quel che è peggio, tutto questo rumore ha 

attirato l’attenzione.

Un Animale Corrotto ti tende 
un’imboscata. Non puoi muoverti o 
effettuare azioni fi nché un altro Eroe 
non ti libera spendendo un’azione in 

quest’area. Quando sei libero, colloca un 
segnalino Interazione sull’obiettivo.

[RIPARARE IL TRAGHETTO]
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CARBURANTE 
DEL TRAGHETTO

55 CARTE 
RICOGNIZIONE
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Tutti i mostri infl iggono un 
minimo di 2 danni quando 
attaccano. Questi danni 

possono comunque essere 
ridotti o negati.
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Tutti i mostri infl iggono un 
minimo di 2 danni quando 
attaccano. Questi danni 

possono comunque essere 
ridotti o negati.
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24 CARTE COLPO
DI SCENA

8 DADI DI ATTACCO 
(A 6 FACCE, SPECIALI)
1 DADO DI ATTIVAZIONE 
(A 6 FACCE, SPECIALE)
1 DADO DI GENERAZIONE
(A 12 FACCE, STANDARD)

8 DADI DI ATTACCO 8 TESSERE

1 MONETA 
PORTAFORTUNA

13 SEGNALINI INTERAZIONE 
SPECIALE

1 SEGNALINO 
PRIMO GIOCATORE

12 SEGNALINI 
INTERAZIONE

1 SEGNALINO 
PUNTO DI USCITA

1 SEGNALINO
MINACCIA

12 SEGNALINI 
GENERAZIONE

6 SEGNALINI 
POTERE

1 INDICATORE DI MINACCIA

1
2 85 11

3 96 12
PESCA 

IL PRIMO
COLPO 

DI SCENA

PESCA 
IL SECONDO

COLPO 
DI SCENA

PESCA 
IL TERZO
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IL COLPO DI SCENA 

FINALE
DI SCENA DI SCENADI SCENA

PRIMO PRIMO PRIMO 
COLPO DI SCENA

SECONDO SECONDO SECONDO 
COLPO DI SCENA

TERZO TERZO TERZO 
COLPO DI SCENA

COLPO DI SCENACOLPO DI SCENACOLPO DI SCENA
FINALE

INDICATORE
DI MINACCIA

LIBRO DELLE MISSIONI
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Fireteam Zero è un gioco collaborativo di combattimento e 
di orrori soprannaturali in cui i giocatori interpretano i ruoli di 
una squadra operativa speciale inviata oltre le linee nemiche 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Dovranno affrontare gli 
artefatti viventi che hanno iniziato ad affiorare per nutrirsi del 
caos e della carneficina provocati dalla guerra. Se non saranno 
fermati, questi artefatti metteranno a rischio il futuro della vita 
stessa su tutta la Terra.

In ogni partita, gli eroi devono affrettarsi a individuare e 
completare una serie di obiettivi della missione, combattendo 
allo stesso tempo contro orde di mostri intenzionate a 
distruggerli. Se avranno successo, sopravvivranno per 
continuare a combattere il giorno dopo. Se falliranno... beh, 
diciamo che il fallimento non è ammesso.

MISSIONI E OPERAZIONI
Ogni partita di Fireteam Zero è composta da una singola 
missione tratta dal Libro delle Missioni. Queste missioni sono 
raggruppate in serie collegate chiamate operazioni, che andranno 
giocate nel corso di più partite. Quando si gioca un’intera 
operazione, solitamente si comincia con la prima missione di 
quell’operazione e poi (in caso di successo) si procede con la 
missione successiva nel corso delle partite che seguono.

È possibile anche giocare una singola missione senza mettere in 
scena l’intera operazione, se preferite. In questo caso, potete scegliere 
liberamente una qualsiasi missione di una qualsiasi operazione.

[Nota: nelle missioni che compaiono nelle fasi successive 
di un’operazione, gli eroi dovranno affrontare avversari 
più duri rispetto alle prime. Guardatevi le spalle!]

PREPARAZIONE
1. DETERMINARE LA MISSIONE 

I giocatori scelgono collettivamente una missione da 
intraprendere e consultano la Presentazione della Missione nel 
Libro delle Missioni.

2. SCEGLIERE GLI EROI
Scegliete di comune accordo oppure a caso un giocatore che 
prenderà il segnalino Primo Giocatore. Poi, partendo da 
quel giocatore e procedendo in senso orario, ognuno sceglie 
l’Eroe che controllerà nella missione attuale e prende la carta 
Consultazione di quell’Eroe.

Importante: ogni Eroe svolge uno dei quattro ruoli 
disponibili, indicato sulla sua carta Consultazione. Se la 

Presentazione della Missione indica che un determinato 
ruolo è richiesto per quella missione, qualcuno deve 
scegliere l’Eroe indicato, altrimenti non sarete in grado di 
completare quella missione!

[Nota: il set base include due eroi Comandanti (Abe e 
Maxine) che forniranno alla squadra un assortimento 
equilibrato di capacità, un Eroe Combattente Corpo a 
Corpo (Shad) che eccelle negli scontri ravvicinati, un 
Eroe Tiratore Scelto (Frank) specializzato nell’abbattere 
i bersagli a distanza, e un Eroe Guastatore (Don) che 
utilizza gli ordigni esplosivi con effetti devastanti. 
Ricordate tuttavia che per ogni ruolo viene fornita solo 
una serie di carte, quindi Abe e Maxine non potranno 
partecipare alla stessa missione, a meno che abbiate una 
serie extra di carte.]

[Partita in Solitario: Fireteam Zero è un gioco di squadra 
incentrato su un gruppo di eroi che collaborano per 
completare una missione, e molte delle loro capacità 
sono state ideate tenendo a mente questo principio. Di 
conseguenza, se decidete di giocare una partita da soli, 
dovreste scegliere due eroi e giocarli come se si trattasse 
di una partita a due giocatori.]

3. EQUIPAGGIARE GLI EROI
Ogni giocatore prende le carte Azione, carte Miglioria e 
carte Focus corrispondenti al ruolo dell’Eroe che ha scelto.

Ogni giocatore sceglie le eventuali carte Miglioria a cui ha 
diritto, come specificato dalla Presentazione della Missione, e 
le mescola assieme alle sue carte Azione per comporre il suo 
mazzo delle Azioni.

[Nota: le carte Miglioria sono contrassegnate con una 
stella al centro e sono raggruppate in serie di quattro 

NEL 1942, QUATTRO SOLDATI SPARIRONO 
DAL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO 
NEL 1942, QUATTRO SOLDATI SPARIRONO 
DAL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO 
NEL 1942, QUATTRO SOLDATI SPARIRONO 

DEL BATTAGLIONE FIRST RANGER, APPENA 
DAL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO 

DEL BATTAGLIONE FIRST RANGER, APPENA 
DAL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO 

FORMATOSI, E I LORO NOMI FURONO 
DEL BATTAGLIONE FIRST RANGER, APPENA 

FORMATOSI, E I LORO NOMI FURONO 
DEL BATTAGLIONE FIRST RANGER, APPENA 

CANCELLATI DAGLI ELENCHI. SCELTI PER LE 
FORMATOSI, E I LORO NOMI FURONO 

CANCELLATI DAGLI ELENCHI. SCELTI PER LE 
FORMATOSI, E I LORO NOMI FURONO 

LORO ABILITÀ SPECIALI, COMBATTERONO 
CANCELLATI DAGLI ELENCHI. SCELTI PER LE 

LORO ABILITÀ SPECIALI, COMBATTERONO 
CANCELLATI DAGLI ELENCHI. SCELTI PER LE 

UNA GUERRA SEGRETA CONTRO NEMICI 
LORO ABILITÀ SPECIALI, COMBATTERONO 
UNA GUERRA SEGRETA CONTRO NEMICI 

LORO ABILITÀ SPECIALI, COMBATTERONO 

SOPRANNATURALI E AVVERSITÀ 
UNA GUERRA SEGRETA CONTRO NEMICI 

SOPRANNATURALI E AVVERSITÀ 
UNA GUERRA SEGRETA CONTRO NEMICI 

SOVERCHIANTI. 

QUESTA È LA LORO STORIA.
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carte identiche: quando scegliete una Miglioria, inserite 
tutte e quattro le carte di quel tipo nel vostro mazzo e 
mescolatelo!]
Ogni giocatore sceglie le eventuali carte Focus a cui ha diritto, 
come specificato nella Presentazione della Missione, e le 
colloca a faccia in su sul tavolo davanti a sé.

[Nota: le carte Azione (incluse le Migliorie) sono le carte 
che giocherete nel corso di tutta la partita per effettuare 
varie azioni. Le carte Focus rimangono davanti a voi per 
l’intera missione e vi conferiscono capacità speciali!]
Le eventuali carte Focus e Miglioria rimanenti non saranno usate 
in questa missione e dovranno essere riposte nella scatola del 
gioco.

4. PREPARARE IL TABELLONE DI GIOCO
Disponete le tessere settore appropriate nella configurazione 
descritta nella Presentazione della Missione.

Collocate i 12 segnalini Generazione a faccia in su 
nelle aree indicate, nell’ordine che preferite.

Collocate il segnalino Punto di Uscita nell’area 
indicata, se ne è specificato uno.

Se la missione prevede un Mostro Finale, collocate un 
segnalino Potere nel punto indicato, a rappresentare 
l’area in cui apparirà successivamente.

5. PREPARARE L’INDICATORE DI MINACCIA
Collocate l’Indicatore di Minaccia accanto al tabellone di 
gioco. Collocate il segnalino Minaccia sulla prima casella 
dell’indicatore. Mescolate le carte Colpo di scena specificate 
nella Presentazione della Missione e collocatele a faccia in giù 
accanto all’Indicatore di Minaccia.

6. RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI
Radunate le carte Consultazione dei mostri e le carte 
Obiettivo specificate nella Presentazione della Missione e 
collocatele a faccia in su accanto al tabellone di gioco.
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La Gittata di Attacco 
aumenta di 1.

DECOMPOSIZIONE ESPLOSIVA
Se ucciso usando Proiettili o Bombe, 
tutti gli eroi nella sua area 
subiscono 1 Danno Inarrestabile.
tutti gli eroi nella sua area 
subiscono 1 Danno Inarrestabile.
tutti gli eroi nella sua area 

2

CoT 01

aumenta di 1.

DECOMPOSIZIONE ESPLOSIVA
Se ucciso usando Proiettili o Bombe, 
tutti gli eroi nella sua area 
subiscono 1 Danno Inarrestabile.
tutti gli eroi nella sua area 
subiscono 1 Danno Inarrestabile.
tutti gli eroi nella sua area 

[Nota: fate attenzione all’attributo stampato sulla carta 
Consultazione di ogni mostro. Si tratta di regole speciali 
e uniche di quel mostro, che andranno applicate nelle 
modalità appropriate.]
Mescolate le carte Evento e pescatene il numero specificato 
dalla Presentazione della Missione; rimettete le rimanenti nella 
scatola del gioco. Poi radunate le carte Scoperta specificate dalla 
Presentazione della Missione e mescolatele assieme alle carte 
Evento selezionate per comporre il mazzo di Ricognizione.

[Nota: il mazzo di Ricognizione dovrebbe sempre essere 
composto da esattamente 12 carte!]

7. PREPARARE LA MONETA
PORTAFORTUNA

Collocate la Moneta Portafortuna accanto al tabellone di 
gioco, con il lato “testa” a faccia in su.

8. COLLOCARE I MOSTRI
Radunate le miniature mostro che compongono la Riserva 
di Generazione, come specificato dalla Presentazione della 
Missione. Tirate il Dado di Generazione per ogni miniatura 
e collocate quel mostro nell’area che contiene il segnalino 
Generazione corrispondente.

Alcune missioni potrebbero chiedere di collocare dei mostri 
aggiuntivi in una Riserva Secondaria. Le miniature di questi 
mostri dovranno essere messe da parte e usate successivamente, 
quando sarà necessario risolvere gli effetti specifici delle missioni.

9. COLLOCARE GLI EROI
Collocate entrambe le miniature specialista nel punto di 
entrata indicato nella Presentazione della Missione, assieme 
alla miniatura Eroe di ogni giocatore.

SEQUENZA DI GIOCO
Fireteam Zero si svolge in una serie di round di gioco, ognuno dei 
quali è composto da tre fasi che vanno risolte nell’ordine seguente:

1. FASE DI TATTICA, in cui gli eroi pescano nuove carte e 
hanno l’opzione di giocare una carta Risposta Tattica.

2. FASE DEGLI EROI, in cui ogni giocatore può muoversi 
sul tabellone ed effettuare azioni.

3. FASE DI MINACCIA, in cui i mostri si muovono e 
attaccano, e nuovi mostri entrano sul tabellone. Inoltre, il 
Segnalino sull’Indicatore di Minaccia avanza, cosa che può 
introdurre dei cambiamenti di gioco a svantaggio degli eroi.

FASE DI TATTICA
Durante la Fase di Tattica, svolgete i passi seguenti nell’ordine 
indicato. Nel primo round della partita, saltate i primi due passi 
e procedete direttamente al passo 3.

1. Determinare il Primo Giocatore (da saltare nel primo round)

Il giocatore che attualmente possiede il segnalino Primo 
Giocatore lo passa al giocatore alla sua sinistra.

2. Giocare una Risposta Tattica (da saltare nel primo round)

Un giocatore (soltanto uno) può giocare una Risposta Tattica 
dalla sua mano se lo desidera (vedi “Carte Risposta Tattica”). 
Se più giocatori desiderano giocare una Risposta Tattica e il 
gruppo non riesce a decidere all’unanimità quale giocatore 
dovrà farlo, il giocatore che attualmente possiede il segnalino 
Primo Giocatore ha l’ultima parola.Primo Giocatore ha l’ultima parola.Primo Giocatore ha l’ultima parola.
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Primo Giocatore ha l’ultima parola.

MOMENTO DI LUCIDITÀ

Tutti gli altri eroi possono Tutti gli altri eroi possono 
immediatamente effettuare 

giocatore alla tua sinistra.

L02

REAZIONE TATTICA

Tutti gli altri eroi possono Tutti gli altri eroi possono 
immediatamente effettuare 
un’azione, a partire dal 
giocatore alla tua sinistra.

[Nota: le Risposte Tattiche producono dei potenti effetti 
ad ampio raggio che possono coprire varie tessere settore 
o addirittura l’intero tabellone di gioco!]
Un giocatore il cui Eroe è stato tramortito (vedi “Tramortito”) 
non può giocare una Risposta Tattica e il suo Eroe non può 
essere influenzato da una tale carta giocata da un altro giocatore.

3. PESCARE CARTE AZIONE
Una volta che una Risposta Tattica è stata risolta (o una 
volta che il gruppo ha deciso di non giocarne nessuna), ogni 
giocatore che non ha giocato una Risposta Tattica può pescare 
dal proprio mazzo delle Azioni un numero di carte Azione 
sufficiente a riportare la propria mano al massimo (normalmente 
5 carte). Se un giocatore ha giocato una Risposta Tattica, quel 
giocatore non pesca nessuna carta.

[Note: giocare una Risposta Tattica può fornirvi un 
potente vantaggio temporaneo, ma consuma anche la 
vostra mano, rendendovi più vulnerabili agli attacchi!]
Un giocatore il cui Eroe è stato tramortito (vedi “Tramortito”) 
può pescare carte normalmente.

Se il vostro mazzo delle Azioni si esaurisce, mescolate 
immediatamente la pila degli scarti per comporre un nuovo mazzo.

[Nota: se l’effetto di una carta vi richiede di pescare carte, 
potete farlo anche se così facendo supererete il vostro 
normale limite di mano! Semplicemente non pescherete 
nessuna carta durante la Fase di Tattica se avete già 
raggiunto (o superato) questo limite.]

FASE DEGLI EROI
Durante la Fase degli Eroi, ogni giocatore agisce a turno, 
iniziando dal giocatore che attualmente possiede il segnalino 
Primo Giocatore e procedendo in senso orario. Nel vostro 
turno, normalmente potete muovere il vostro Eroe di una 
distanza pari alla sua velocità ed effettuare una azione. Sia il 
movimento che l’azione sono facoltativi, e potete effettuare la 
vostra azione prima o dopo il movimento, o perfino durante 
il movimento.

Se il vostro Eroe è stato tramortito (vedi “Tramortito”), 
dovete scegliere all’inizio del vostro turno se lasciarlo 
a terra e saltare il vostro turno o rimetterlo in piedi e 
svolgere il vostro turno normalmente.

MUOVERSI
Quando un Eroe si muove, si sposta da 
un’area adiacente all’altra, fino a una 
distanza massima pari alla sua velocità. 
Il vostro Eroe normalmente ha una 
velocità di due, il che significa che 
può muoversi di una distanza 
totale di due aree a cominciare 
dalla sua area di partenza.

[Nota: ricordate che le 
aree sono considerate 
adiacenti anche se 
si toccano soltanto 
diagonalmente!]diagonalmente!]
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Se un’area è identificata come terreno Difficile, un Eroe deve 
spendere due movimenti per entrarvi, anziché uno. Entrambi 
i movimenti devono essere spesi allo stesso tempo; non 
potete muovervi per metà in un’area difficile in un turno e 
poi muovervi per il resto del tragitto nel turno successivo. I 
mostri non subiscono gli effetti del terreno Difficile e possono 
muoversi in queste aree liberamente. 

Terreno Difficile: identificato da cornice arancione e simbolo 

Se un’area è identificata come terreno Invalicabile, un Eroe 
non può entrarvi in nessun modo. Nemmeno i mostri possono 
entrare nelle aree invalicabili.

Terreno Invalicabile: identificato da zebratura

Proteggere gli Specialisti
Quando muovete il vostro Eroe fuori da un’area che contiene 
una o più miniature specialista, potete scegliere di portare 
alcuni o tutti quegli specialisti con voi, se lo desiderate. Se 
il vostro è l’unico Eroe in quell’area,  dovete portare tutti gli 
specialisti con voi: non potete mai scegliere di lasciarli senza 
un Eroe che li protegga!

[Importante: questa restrizione si applica anche se il vostro 
movimento è involontario. Se un mostro o un evento vi 
obbliga a muovervi in un’area diversa, qualsiasi specialista 
che stiate proteggendo deve venire con voi, a meno che ci 
sia un altro Eroe presente a vegliare su di lui.]
[Nota: le miniature degli specialisti rappresentano degli 
specialisti non combattenti arruolati per la missione, che 
accompagnano la squadra e devono essere protetti (vedi 
“Specialisti”).]

FUGGIRE
Non potete muovere normalmente il vostro Eroe fuori da 
un’area che contiene più mostri che Eroe Attivi. Tuttavia, 

questa restrizione si applica soltanto al movimento normale, 
quello derivante dalla vostra velocità ed effettuato durante il 
vostro turno: i movimenti speciali come quelli conferiti da un 
evento, una carta Reazione o una Risposta Tattica non sono 
limitati dalla presenza dei mostri.

[Nota: ricordate che gli specialisti non sono considerati 
“eroi” e non contano ai fini di questo confronto!]

EFFETTUARE AZIONI
Normalmente potete effettuare solo una azione per turno. 
I due tipi standard di azione disponibili ogni turno sono 
attaccare e cercare, ma gli obiettivi delle missioni spesso vi 
forniranno ulteriori possibilità. Certe carte Focus potrebbero 
anche conferirvi la capacità di effettuare delle azioni speciali, 
disponibili unicamente per il vostro Eroe.

Attaccare
Potete attaccare un mostro giocando una o più carte e 
combinandole in una singola azione d’attacco. Ogni carta 
giocata in questo modo deve rispettare due restrizioni:

• tutte le carte giocate devono condividere lo stesso tipo di 
attacco.

• Il bersaglio deve trovarsi entro la Gittata di Attacco di ogni carta.
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11 (MOSTRO)

Giocabile prima che un Giocabile prima che un 
alleato effettui un Attacco 
da Proiettile per aumentare 
di 2 la forza di quell’attacco. 
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 3  3 

GittataForza e Tipo

Innanzi tutto si somma la Forza di Attacco di ogni carta 
giocata per determinare la Forza di Attacco totale, e si tira quel 
numero di dadi di Attacco. Ogni “colpo”, cioè ogni simbolo 
corrispondente al tipo di attacco ottenuto con il tiro, infligge 
un danno al mostro.

[Importante: a prescindere dalla Forza di Attacco totale di 
un attacco, non potete mai tirare più di 8 dadi di Attacco! 
L’eventuale Forza di Attacco superiore a 8 va quindi sprecata.]

Esempio: Frank gioca Shock Idrostatico e tira 3 dadi di Attacco 
con un tipo di Attacco da Proiettile. Ottiene 3 simboli Proiettile 
(cioè 3 colpi) e infligge 3 danni al suo bersaglio.

Poi si determina se l’ammontare di danni che avete inferto è 

sufficiente a uccidere il mostro. La carta Consultazione di ogni 
mostro indica la sua salute, nonché la sua resistenza a ogni tipo 
di attacco (vedi “Resistenza”). Per uccidere il mostro dovete 
infliggere un ammontare di danni pari o superiore alla sua 
salute dopo avere sottratto l’eventuale resistenza.
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ANIMALE CORROTTO

2
2    0 0
La Gittata di Attacco 
aumenta di 1.

DECOMPOSIZIONE ESPLOSIVA

SERVITORE
ANIMALE CORROTTO

1  
1  
0 
2

SERVITORE

2

Esempio: i 3 colpi ottenuti Frank sono appena sufficienti a 
superare la resistenza dell’Animale Corrotto e a ucciderlo. Se 
avesse ottenuto soltanto 2 colpi, non avrebbe inferto abbastanza 
danni da ucciderlo, dopo avere sottratto la resistenza del mostro.

Tutti i danni richiesti per uccidere un mostro devono essere 
inferti in un singolo attacco; qualsiasi danno insufficiente a 
ucciderlo va perduto e non ha effetto dopo che quell’attacco è 
stato risolto. Se un mostro è ucciso, va rimosso dal tabellone 
e rimesso nella Riserva di Generazione (vedi “Riserva di 
Generazione”) o nella Riserva Secondaria (vedi “Riserva 
Secondaria”), come indicato dalla missione.

[Nota: i Mostri Finali sono difficili da uccidere e 
devono essere feriti prima di poter essere sconfitti (vedi 
“Combattimenti con i Mostri Finali”).]

Resistenza
La carta di consultazione di ogni mostro indica a quanti danni 
esso resiste quando subisce danni da un particolare tipo di 
attacco. Ogni danno inferto a un mostro è ridotto della sua 
resistenza a quel tipo di attacco.
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Esempio: per uccidere un Animale Corrotto sono richiesti 
3 danni usando un Attacco da Lotta o da Proiettile a causa 
della sua resistenza 1 a quei tipi di attacco, ma solo 2 danni 
usando un Attacco da Bomba, in quanto non possiede nessuna 
resistenza a quel tipo di attacco.

Alcuni effetti consentono a un attacco di oltrepassare la 
resistenza di un mostro; in quei casi la sua resistenza viene 
ignorata interamente.
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Giocabile prima che un 
alleato effettui un attacco 
per ridurre a 0 la resistenza 
del bersaglio a quell’attacco.
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Colpi Bonus
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DOPPIA PISTOLA11
2 2  +2 +2 +2 +2 +2

Alcune carte forniscono dei colpi bonus, da aggiungere agli 
eventuali colpi ottenuti con il tiro dei vostri dadi d’attacco. 
Non c’è limite al numero totale di colpi bonus che è possibile 
aggiungere a un attacco.

[Esempio: Shad gioca Doppia Pistola e tira 2 dadi di Attacco 
con un Attacco da Proiettile. Ottiene tre colpi Proiettile che, 
aggiunti ai 2 colpi bonus forniti dalla carta, gli forniscono un 
totale di 5 colpi!]

Combattimenti con i Mostri Finali
I Mostri Finali sono molto più resistenti dei Servitori e dei Mostri 
Scelti, e molto più difficili da uccidere rispetto ai loro simili 
minori. Quando un Mostro Finale subisce danni pari o superiori 
alla sua salute, non muore immediatamente come accadrebbe 
con un mostro più debole, ma rimane solamente ferito.
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L’attacco ha effetto su tutti 
gli eroi nell’area del bersaglio. 
Ogni Eroe ferito deve muoversi 
gli eroi nell’area del bersaglio. 
Ogni Eroe ferito deve muoversi 
gli eroi nell’area del bersaglio. 

in un’area adiacente.
Ogni Eroe ferito deve muoversi 

in un’area adiacente.
Ogni Eroe ferito deve muoversi 

MOSTRO FINALE

8 1 1 ///

Quando un Mostro Finale entra in gioco, sulla sua carta 
Consultazione va collocato il numero di segnalini Potere 
indicato (solitamente 1 segnalino per ogni Eroe in gioco). 
Ogni volta che un attacco infligge danni sufficienti a ferire un 
Mostro Finale, rimuovete un segnalino Potere dalla sua carta 
Consultazione. Questo rappresenta l’Artefatto che spende 
energia per mantenere in vita il Mostro Finale.

Quando l’ultimo segnalino viene rimosso, il Mostro Finale è 
sconfitto. Rimuovetelo dal tabellone, ma non rimettetelo nella 
Riserva di Generazione (vedi “Riserva di Generazione”).

[Nota: sconfiggere un Mostro Finale quasi sempre 
completa l’obiettivo di una missione e solitamente 
procura una vittoria immediata!]

Effetti del terreno
Se un’area è identificata come terreno di Copertura, ogni attacco 
a distanza che bersaglia quell’area subisce una riduzione di forza 
di un dado, fino a un minimo di zero. Gli attacchi che hanno 
origine nella stessa area non subiscono questo effetto. Sia i mostri 
che gli eroi beneficiano degli effetti del terreno di Copertura.

Terreno di Copertura: identificato da cornice viola e simbolo 

Se un’area è identificata come terreno Sopraelevato, ogni attacco 
a distanza che ha origine in quell’area ottiene un incremento di 
forza pari a un dado se bersaglia un’area non sopraelevata. Gli 
attacchi che bersagliano la stessa area (o qualsiasi altra area 
sopraelevata) non subiscono questo effetto. Sia i mostri che gli 
eroi beneficiano degli effetti del terreno Sopraelevato.

Terreno Sopraelevato: identificato da cornice verde e simbolo 

Esplosivi
Ogni colpo inferto con un attacco di tipo bomba va 
applicato a ogni miniatura nell’area del bersaglio, 

sia agli Eroe Attivi che ai mostri... incluso l’attaccante!

 [Nota: gli specialisti non subiscono mai danni!]

Attacchi Speciali
A volte una specifica missione o l’effetto di una carta potrebbero 
richiedervi di attaccare qualcosa di diverso da un mostro, come 
l’obiettivo di una missione o perfino un vostro alleato! Potete 
farlo effettuando una normale azione di attacco contro il vostro 
bersaglio come se si trattasse di un mostro. Ogni danno inferto 
a un altro Eroe sarà risolto come se fosse stato inferto da un 
mostro attaccante. Quando attaccate qualcos’altro, ciò che 
vi ha istruito di effettuare l’attacco vi spiegherà anche come 
risolverne gli effetti sul bersaglio.

Henry
Se la miniatura specialista di Henry si trova nella 
vostra area o in una qualsiasi area adiacente 
quando effettuate un’azione di attacco, potete 
ripetere il tiro di uno dei vostri dadi di Attacco 
dopo avere tirato.

Cercare
Se il vostro Eroe occupa un’area contenente un segnalino 
Generazione a faccia in su e in cui non è presente nessun 
mostro, potete usare la vostra azione per cercare in quell’area. 
Quando lo fate, girate il segnalino a faccia in giù per indicare 
che avete cercato in quell’area, e pescate una carta dal mazzo di 
Ricognizione per determinare cosa trovate, risolvendo gli effetti 
della carta immediatamente.

Completare gli Obiettivi
Gli obiettivi della missione spesso richiedono agli eroi di cercare 
delle carte Scoperta contenute nel mazzo di Ricognizione. 
Una volta trovate, quelle carte solitamente vi richiedono di 
collocare dei segnalini Interazione sulla carta Obiettivo correlata 
(immediatamente, oppure dopo avere effettuato una missione 
specifica) per indicare i progressi verso il completamento di 
quell’obiettivo. Una volta che il numero indicato di segnalini è 
stato collocato su una carta Obiettivo, quell’obiettivo è completo.
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RIPARARE IL TRAGHETTO

Dobbiamo attraversare il fi ume, ma 
il traghetto non andrà da nessuna 
parte in queste condizioni. Forse 
era in manutenzione quando è 

scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.

OBJ 1.1.01

  
  

© 
Fir

ete
am

 Z
er

o

sC
O
p
E
R
T
A

Il capanno del carburante è un disastro: 

qualcosa ha fatto irruzione sfondando il muro 

est e ora la struttura pende pericolosamente 

da un lato. Noti una latta di carburante, 

quindi ti arrischi a entrare. Purtroppo, quando 

prelevi la latta dallo scaffale, l’equilibrio della 

struttura precaria viene a mancare del tutto e 

il capanno crolla su di te. Sei immobilizzato, 

e quel che è peggio, tutto questo rumore ha 

attirato l’attenzione.

Un Animale Corrotto ti tende 

un’imboscata. Non puoi muoverti o 

effettuare azioni fi nché un altro Eroe 

non ti libera spendendo un’azione in 

quest’area. Quando sei libero, colloca un 

segnalino Interazione sull’obiettivo.

[RIPARARE IL TRAGHETTO]

RD 1.1.01
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O
b
IE
T
T
Iv
O Dobbiamo attraversare il fi ume, ma 

il traghetto non andrà da nessuna 
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scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.
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O Dobbiamo attraversare il fi ume, ma 

il traghetto non andrà da nessuna 

serbatoio di carburante è vuoto.

il traghetto non andrà da nessuna 
parte in queste condizioni. Forse 

scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.

il traghetto non andrà da nessuna 
parte in queste condizioni. Forse 

scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.

[Esempio: gli eroi hanno già trovato una delle due carte Scoperta 
richieste per completare l’obiettivo Riparare il Traghetto. Quando 
scopriranno la carta Carburante del Traghetto, collocheranno 
il secondo segnalino Interazione su di esso e completeranno 
quell’obiettivo!]

Imboscata!
Se una carta Ricognizione indica che un mostro vi ha teso 
un’imboscata, generate quel mostro nella vostra area e 
attivatelo immediatamente. Prendete quel mostro dalla Riserva 
di Generazione se possibile. Se questo non è possibile in 
quanto tutti i mostri selezionabili sono già sul tabellone, 
prendete invece uno di quei mostri, selezionando quello più 
lontano dalla vostra area. 
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degli appunti che spunta dalla tasca della 
sua camicia.

Un Sacco di Vermi Consumato ti tende 
un’imboscata. Colloca un segnalino 

Interazione sull’obiettivo.

[TROVARE L’ORIGINE DEI VERMI]

Non è consentito giocare reazioni in risposta a un’imboscata 
(vedi “Reazioni”).

Patrick
Se la miniatura specialista di Patrick si trova nella 
vostra area o in un’area adiacente, potete cercare 
come azione gratuita. Queste azioni di cercare 
vanno risolte nella maniera normale, ma non 
contano come vostra azione per quel turno e vi 
lasciano liberi di effettuare un’altra azione.
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FASE DI MINACCIA
Durante la Fase di Minaccia, svolgete i passi seguenti 
nell’ordine indicato.

1. Il segnalino Minaccia avanza
Fate avanzare il Segnalino Minaccia di una casella lungo 
l’Indicatore di Minaccia. Se raggiunge una casella che indica 
di pescare una nuova carta Colpo di scena, pescate e rivelate 
una carta dal mazzo dei Colpi di scena, mettendola a faccia in 
su nell’apposita casella dell’Indicatore di Minaccia. Ogni carta 
Colpo di scena aggiunta all’Indicatore di Minaccia introduce 
una nuova regola che ha effetto immediatamente, rendendo le 
cose più difficili per gli eroi.

1
2 5

3 6
PESCA 

IL PRIMO
COLPO 

DI SCENA

PESCA 
IL SECONDO

COLPO 
DI SCENADI SCENA DI SCENA

SECONDO SECONDO SECONDO 
COLPO DI SCENA

INDICATORE
DI MINACCIA

C
O
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O
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O
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Tutti i mostri infl iggono un 
minimo di 2 danni quando 

attaccano. Questi danni 
possono comunque essere 

ridotti o negati.
CoT-T01

Se il segnalino Minaccia raggiunge l’ultima casella sull’Indicatore 
di Minaccia, non si muove ulteriormente e non si pesca più 
nessun’altra carta Colpo di scena. Questo significa che in una 
qualsiasi missione potranno essere pescate al massimo quattro 
carte Colpo di scena.

2. Attivare i mostri
Attivate ogni mostro a turno: partite dagli eventuali Servitori, 
poi attivate gli eventuali Mostri Scelti e tenete il Mostro Finale 
(se c’è) per ultimo. Per ogni tipo di mostro, potete attivare i 
singoli mostri in qualsiasi ordine di vostro gradimento. Quando 
un mostro viene attivato, si muove e attacca secondo la 
sequenza sottostante:

I - Movimento del mostro
Se c’è già un Eroe Attivo (non Tramortito) nell’area attuale del 
mostro, il mostro non si muove. Altrimenti si muove di una 
distanza pari alla sua velocità verso l’Eroe Attivo più vicino, 
passando da un’area adiacente all’altra allo stesso modo di un 
Eroe. Se deve scegliere tra più eroi equidistanti, si muove verso 
quello che viene prima nell’ordine di turno.
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La Gittata di Attacco 
aumenta di 1.
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Ricordate che i mostri non subiscono gli effetti del terreno 
Difficile, ma non possono entrare in un’area invalicabile.

II - Tirare il dado di Attivazione
Tirate il dado di Attivazione per determinare se il mostro ottiene un 
eventuale movimento aggiuntivo o utilizza la sua capacità speciale.

Vuoto: nessun effetto.

Simbolo di Movimento: il mostro si muove 
immediatamente di un’area aggiuntiva usando le 
normali regole di movimento dei mostri.

Simbolo Speciale: risolvete la capacità speciale del 
mostro indicata sulla sua carta Consultazione.
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L’attacco infl igge

CONTAGIO
Il suo attacco ha effetto su tutti 
gli eroi nell’area bersaglio.

CoT 02

1
2 2      1 1 1
L’attacco infl igge
1 colpo bonus.
L’attacco infl igge
1 colpo bonus.
L’attacco infl igge

CONTAGIO
Il suo attacco ha effetto su tutti 

Esempio: l’Umano Corrotto tira 2 dadi di Attacco quando attacca. 
Se ottenete un risultato speciale quando lo attivate, inoltre, 
infliggerà 1 danno aggiuntivo... presumendo che trovi un bersaglio!

III - Attacchi dei mostri
Dopo avere mosso, un mostro attacca sempre un Eroe Attivo 
entro la gittata del suo attacco, se è in grado di farlo. Se deve 
scegliere tra bersagli a distanze diverse, sceglierà sempre il più 
vicino. Se deve scegliere tra più bersagli alla stessa distanza, 
sceglierà sempre quello che viene per primo nell’ordine di turno 
(ma vedi “Sacrificarsi per la Squadra”, più sotto).
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MOSTRO SCELTO
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Tirate un numero di dadi di Attacco pari alla Forza di Attacco del 
mostro. Ogni colpo che ottenete (ogni simbolo che corrisponde 
al tipo di attacco del mostro) è considerato un colpo sull’Eroe 
bersaglio, il quale deve scartare una carta Azione di sua scelta per 
ogni colpo subito. Se la sua mano non contiene abbastanza carte 
da scartare, sarà tramortito (vedi “Tramortito”).

Esempio: l’Umano Corrotto tira 2 dadi di Attacco con un 
attacco di tipo “Lotta” (il simbolo pugno). Ottiene 2 colpi, e 
costringe il bersaglio a scartare 2 carte.

Sacrificarsi per la squadra
Quando un Eroe viene scelto come bersaglio di un attacco, ogni 
altro Eroe Attivo nella stessa area può frapporsi volontariamente, 
diventando il nuovo bersaglio dell’attacco. Questa decisione 
deve essere effettuata prima di tirare per i danni.

[Nota: ovviamente, questo non sarà di grande aiuto 
quando si ha a che fare con l’attacco di una bomba!]

Esplosivi
Come nel caso degli attacchi degli eroi, ogni danno 

inferto da un mostro tramite un Attacco da Bomba va 
applicato a ogni Eroe Attivo nell’area del bersaglio. A differenza 
degli attacchi esplosivi degli eroi, però, gli attacchi dei mostri non 
danneggiano gli altri mostri nella stessa area del loro bersaglio!

Tramortito 

Se a un Eroe viene richiesto di scartare più carte di quante ne 
abbia attualmente in mano, deve scartare tutta la sua mano e 
diventare tramortito. Adagiate la sua miniatura sul fianco fino al 
suo turno successivo. Ogni volta che un Eroe viene tramortito, 
la Moneta Portafortuna viene girata sul lato “croce” a faccia 
in su. Se la Moneta Portafortuna è già sul lato “croce” a 
faccia in su, i giocatori hanno fallito la missione e perdono 
immediatamente la partita!
Se il vostro Eroe è tramortito, non è considerato un Eroe Attivo. 
Non potete giocare carte per nessun motivo (nemmeno come 
reazione) e il vostro Eroe non può essere ferito da nessun effetto. 
Quando iniziate il vostro turno successivo, potete scegliere di 
rimanere a terra e saltare il vostro turno, oppure di rialzarvi e 
svolgere il vostro turno normalmente. I mostri ignorano un Eroe 
Tramortito ai fini del movimento e dell’attacco.

[Nota: fingersi morto per evitare di essere tramortiti due 
volte in certi casi può fare la differenza tra vittoria e 
sconfitta!]

Specialisti non protetti
Se l’ultimo Eroe Attivo nell’area di uno specialista viene 
tramortito, il segnalino Minaccia avanza di una casella 
aggiuntiva sull’Indicatore di Minaccia. Se questo richiede 
che sia pescata una nuova carta Colpo di scena, fatelo 
immediatamente.

[Nota: ricordate che se il vostro Eroe è l’unico a proteggere 
entrambi gli specialisti, il segnalino Minaccia va fatto 
avanzare due volte se siete tramortiti!]

3. Generare i mostri (da saltare se il Mostro Finale è in gioco)

Tirate il dado di Generazione per ogni mostro disponibile nella 
Riserva di Generazione, a partire dagli eventuali Servitori, 
per poi passare agli eventuali Mostri Scelti. Aggiungete ogni 
miniatura mostro all’area che contiene il segnalino Generazione 
corrispondente al numero ottenuto, a meno che non sia stato 
messo in sicurezza (vedi “Mettere in Sicurezza i Punti di 
Generazione”).

Mettere in Sicurezza i Punti di Generazione
Ogni area contenente almeno un Eroe Attivo e nessun mostro 
è considerata in sicurezza e non vi vengono generati mostri 
(se volete, potete collocare la vostra miniatura Eroe sopra il 
segnalino Generazione come promemoria). Se quando tirate 
un Dado di Generazione per generare un mostro esce un’area 
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messa in sicurezza, ripetete il tiro finché non esce un’area non 
ancora messa in sicurezza.  

[Note: mettete in sicurezza quei punti di Generazione per 
evitare brutte sorprese, soldati!]

Combattimenti con i Mostri Finali
Se la missione prevede un Mostro Finale, i mostri smettono di 
generarsi una volta che il Mostro Finale entra in gioco. Fintanto 
che il Mostro Finale rimane sul tabellone, il passo di Generare i 
mostri della Fase di Minaccia va saltato.

Se il Mostro Finale è sconfitto, i mostri riprenderanno a 
generarsi normalmente qualora alcuni obiettivi debbano 
ancora essere completati.

MISSIONE COMPIUTA?
Gli eroi completano la loro missione e vincono la partita 
immediatamente se riescono a portare a termine tutti gli 
obiettivi specificati per quella missione nel Libro delle Missioni 
e a raggiungere con tutti gli eroi il Punto di Uscita indicato. 
Se la missione non indica un Punto di Uscita, gli eroi vincono 
immediatamente una volta portati a termine tutti i loro obiettivi. 

[Nota: se la missione indica un punto di Uscita, tutti gli 
eroi devono raggiungerlo per completare la missione: la 
Fireteam Zero non lascia indietro nessuno dei suoi membri!]
Gli eroi falliscono la missione e perdono immediatamente se un 
Eroe viene tramortito quando la Moneta Portafortuna mostra il 
lato “croce” a faccia in su.

REGOLE AGGIUNTIVE

Carte Azione
Le carte Azione di ogni Eroe contengono una sezione di attacco 
nella parte alta che viene usata quando si giocano quelle 
carte come azione d’attacco durante la Fase degli Eroi (vedi 
“Attaccare”). Inoltre, ogni carta può essere giocata in uno di 
due modi diversi: come Risposta Tattica o come reazione.

DOPPIO ZERO

MOMENTO DI LUCIDITÀ

1
 6 

REAZIONE TATTICA

Tutti gli altri eroi possono 
immediatamente effettuare 
un’azione, a partire dal 
giocatore alla tua sinistra.
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L02

AZIONE A POMPA

PROIETTILE IN PIOMBO

1
 2 

0  (MOSTRO)

Giocabile prima che un 
alleato effettui un Attacco 
da Lotta per aumentare di 2 
la forza di quell’attacco. 
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REAZIONE TATTICA

Tutti gli altri eroi possono Tutti gli altri eroi possono 
immediatamente effettuare 
un’azione, a partire dal 
giocatore alla tua sinistra. r
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PROIETTILE IN PIOMBO

0 (MOSTRO)

Giocabile prima che un Giocabile prima che un 
alleato effettui un Attacco 
da Lotta per aumentare di 2 
la forza di quell’attacco. 
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Un giocatore il cui Eroe sia stato tramortito non può giocare 
carte per nessuna ragione, nemmeno come Risposta Tattica o 
come reazione.

Carte Risposta Tattica

Le Risposte Tattiche vanno giocate durante la Fase di Tattica (vedi 
“Giocare una Risposta Tattica”). Possono avere dei potenti effetti 
che si diffondono in tutto il tabellone, ma negano all’Eroe che 
ne gioca una l’opportunità di rifornire la sua mano per un turno.

Carte Reazione

È possibile giocare le reazioni in qualsiasi momento, quando si 
verifica l’evento innescante specificato dalla carta. Esistono solo tre 
restrizioni alla capacità di un giocatore di giocare una reazione:

• ogni giocatore può giocare soltanto una reazione in risposta 
a un singolo evento innescante.

• Il bersaglio della reazione (come specificato dalla carta) deve 
trovarsi entro la distanza indicata.

• Non è consentito giocare reazioni in risposta a un’imboscata.

Segnalini Interazione
I segnalini Interazione svolgono varie funzioni nel gioco. 
Quelle più ricorrenti includono:

• essere collocati sulle carte Obiettivo per tenere conto dei 
progressi verso il completamento di un obiettivo.

• Essere collocati sulle carte Scoperta per tenere conto dei 
progressi verso la risoluzione di un incontro.

• Essere collocati sul tabellone per rappresentare alcuni oggetti 
con cui gli eroi potrebbero interagire.

Collocare segnalini Interazione sul tabellone

Ogni volta che dovete collocare dei segnalini Interazione sul 
tabellone per rappresentare varie cose allo stesso tempo, potete 
usare le lettere sul dorso dei segnalini per differenziarli. Se avete 
bisogno di tenere conto di quali segnalini vadano abbinati alle 
varie carte Scoperta o Obiettivo, potete collocare un segnalino 
appropriato sulla carta corrispondente per tenere tutto in ordine. 

Segnalini Interazione Speciale

Alcune missioni possono richiedervi di collocare sul tabellone 
dei segnalini con un nome specifico, come per esempio il 
segnalino Incendio o il segnalino Autocisterna Alpha. Tali 
istruzioni fanno riferimento a dei segnalini Interazione Speciale, 
forniti per rappresentare questi oggetti.

Carte Obiettivo
Ogni missione prevede un numero di obiettivi che dovranno 
essere completati al fine di concludere con successo quella 
missione. Tali obiettivi sono presentati in forma di carte Obiettivo 
specifiche e uniche per quella missione. Ogni carta Obiettivo 
descrive cosa va raggiunto al fine di completare quell’obiettivo.descrive cosa va raggiunto al fine di completare quell’obiettivo.
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descrive cosa va raggiunto al fine di completare quell’obiettivo.
Dobbiamo attraversare il fi ume, ma 
il traghetto non andrà da nessuna 
parte in queste condizioni. Forse 
era in manutenzione quando è 

scoppiato l’inferno, perché manca 
l’elica. E come se non bastasse, il 
serbatoio di carburante è vuoto.

OBJ 1.1.01

  
  

Molte carte Obiettivo richiedono di collocare un certo numero 
di segnalini Interazione al fine di completare quell’obiettivo. In 
alcuni casi può essere la carta stessa a specificare cosa deve 
essere fatto per collocare un segnalino Interazione su di essa; 
in altri casi, gli eroi dovranno scoprire quali carte Scoperta sono 
richieste per fornire quei segnalini (vedi “Carte Ricognizione”).

Alcune carte Obiettivo consentono inoltre agli eroi di girare 
la Moneta Portafortuna di nuovo sul lato testa una volta 
che l’obiettivo è stato completato. Se la moneta mostra già 
il lato testa quando l’obiettivo è stato completato, rimane 
semplicemente sul lato testa.

Esempio: l’obiettivo Riparare il Traghetto è completato quando 
su di esso sono stati collocati due segnalini Interazione. A quel 
punto gli eroi possono girare la Moneta Portafortuna sul lato 
testa, se non era già girata su quel lato.

Carte Ricognizione
Quando un Eroe effettua un’azione di cercare, si pesca una 
carta dal mazzo di Ricognizione per determinare i risultati 
di quella ricerca. Quel mazzo va composto all’inizio di ogni 
missione, come specificato nella Presentazione della Missione, 
usando un assortimento di carte Evento e carte Scoperta.
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Il capanno del carburante è un disastro: 
qualcosa ha fatto irruzione sfondando il muro 
est e ora la struttura pende pericolosamente 

da un lato. Noti una latta di carburante, 
quindi ti arrischi a entrare. Purtroppo, quando 
prelevi la latta dallo scaffale, l’equilibrio della 
struttura precaria viene a mancare del tutto e 
il capanno crolla su di te. Sei immobilizzato, 
e quel che è peggio, tutto questo rumore ha 

attirato l’attenzione.

Un Animale Corrotto ti tende 
un’imboscata. Non puoi muoverti o 
effettuare azioni fi nché un altro Eroe 
non ti libera spendendo un’azione in 

quest’area. Quando sei libero, colloca un 
segnalino Interazione sull’obiettivo.

[RIPARARE IL TRAGHETTO]

RD 1.1.01

Carte Scoperta

Le carte Scoperta rappresentano gli oggetti specifici che gli eroi 
stanno cercando al fine di completare gli obiettivi della loro 
missione. Non le userete tutte in ogni missione; la Presentazione 
di ogni Missione specifica quali dovranno essere usate in quella 
missione. Ogni carta Scoperta in una missione è collegata a 
una carta Obiettivo di quella missione. Molte richiedono di 
collocare un segnalino Interazione su questo obiettivo, a volte 
appena la carta viene trovata, oppure quando viene soddisfatta 
una specifica condizione.

Esempio: quando la carta Carburante del Traghetto viene 
scoperta, gli eroi collocano un segnalino Interazione sulla carta 
Obiettivo Riparare il Traghetto.
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L’OCCHIO DEL CICLONE

Ti ritrovi in una sacca di calma in mezzo 
al caos. Davanti a te si apre un sentiero 

sgombro.

Puoi muoverti immediatamente in una 
qualsiasi area adiacente.

Carte Evento

Le carte Evento rappresentano cose non necessariamente 
collegate agli obiettivi della missione della squadra, ma in cui 
gli eroi potrebbero comunque imbattersi perlustrando l’area. 
Alcune potrebbero tornare a beneficio degli eroi, mentre 
altre... potrebbero avere conseguenze decisamente diverse. 
Non le userete tutte in ogni missione; la Presentazione di ogni 
Missione specifica quante carte Evento casuali dovranno essere 
usate in quella missione.
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Specialisti
Le miniature specialista rappresentano degli specialisti non 
combattenti assegnati alla missione, che accompagnano i 
membri della squadra e li aiutano a completare gli obiettivi 
della missione. Non possono effettuare azioni personalmente e 
possono muoversi solo accompagnando un Eroe che si muove 
(vedi “Proteggere gli Specialisti”). Anche se non possono 
mai essere il bersaglio di un attacco, la loro protezione resta 
comunque una priorità, in quanto lasciare uno specialista 
privo di protezione aumenta il livello della minaccia che gli eroi 
dovranno affrontare (vedi “Specialisti Non Protetti”).

© Fireteam Zero  •  Illustrazioni: Loïc Muzy

PATRICk «CAkE» wOLINSkI

Ruolo
SPECIALISTA PSICHICO

Capacità
SENSITIVITÀ

Se ti trovi entro Gittata 1 da questo specialista, puoi effettuare 
le azioni di cercare come azione gratuita.

Hai mai sentito il modo 
di dire: “Puntate, 

mirate, fuoco?” Beh, io 
sono quello che punta 
e gli altri fanno fuoco. 
Sono sempre stato uno 
scherzo della natura. 

Ma adesso almeno servo 
a qualcosa. 

Specialista Psichico: Patrick

Profilo Divisione Zero:
Patrick “Cake” Wolinsky

Cla�ificazione sul Campo: rilevatore di 
Sopra�aturale, Sensitivo.

Note de�’Analista: non è un ciarlatano. 
A cinquanta metri di distanza, non sa che ci 
sei. Ma a�ena entra in quel ra�io, riesce a 
le�ere i numeri di serie de�e banconote nel 
tuo portafoglio... a�raverso sei metri di 

a�iaio e di cemento. Consigliamo di svuotare 
i�ediatamente da ogni informazione riservata 

la stru�ura dove si te�à il suo test.

Se la miniatura specialista di Patrick si trova nella vostra area 
o in una qualsiasi area adiacente, potete effettuare le azioni di 
cercare come azioni gratuite. Queste ricerche si risolvono nel 
modo normale, ma non contano come vostra azione del turno, 
lasciandovi liberi di effettuare anche un’altra azione.

© Fireteam Zero  •  Illustrazioni: Loïc Muzy

hENRy «PROFESSOR» MONROE

Ruolo
SPECIALISTA COGNITIVO

Capacità
SCOPRIRE PUNTI DEBOLI

Se ti trovi entro Gittata 1 da questo specialista, puoi ripetere il 
tiro di un dado di Attacco quando effettui un attacco.

Volete che trovi il 
punto debole di una 
nuova bestia? Fatto. 

C’è un antico rituale da 

decifrare? Ci penso io. 

Pensate di velocizzare le 

cose urlandomi domande 
nel bel mezzo di un 
combattimento? 
Non se ne parla.

Specialista Cognitivo: Henry

Profilo Divisione Zero:
Henry “Profe�or” Monroe

Cla�ificazione sul Campo: esperto di 
O�ulto, Ritualista.

Note de�’Analista: conosce da�ero la sua 
materia? Diavolo, certo che sì: ha co�e�o 

metà del materiale del test. Ma non ne 
vuole sapere nu�a. Ha preteso invece di 

e�ere inviato al 366° di Fanteria. Quando 
il responsabile del test gli ha risposto 
di no, ha de�o qualcosa che non è stato 

rilevato dal registratore ed è saltata la 
luce in tu�o l’edificio. 

È pa�ata una se�imana e ancora non 
riusciamo a farla tornare.

Se la miniatura specialista di Henry si trova nella vostra area o 
in una qualsiasi area adiacente quando effettuate un’azione di 
attacco, potete ripetere il tiro di uno dei vostri dadi di Attacco 
una volta effettuato il tiro.

La Moneta Portafortuna
La Moneta Portafortuna è un talismano che aiuta gli eroi. 
Parte sempre con il lato “testa” a faccia in su all’inizio della 
missione e va girato sul lato “croce” ogni volta che un Eroe 
viene tramortito. Se un Eroe viene tramortito quando la Moneta 
Portafortuna è già girata sul lato “croce”, gli eroi falliscono la 
missione immediatamente e perdono la partita! Fortunatamente, 
molti obiettivi della missione e perfino alcuni eventi possono 
girare di nuovo la Monete Portafortuna sul lato “testa”. Se la 
moneta mostra già il lato “testa” quando un tale obiettivo viene 
completato, rimane semplicemente a testa in su.

La Riserva di Generazione
Ogni missione indica un particolare assortimento di miniature 
mostro che andranno a comporre la Riserva di Generazione di 
quella missione e rappresenteranno le schiere di mostri che si 
contrappongono agli eroi. Ogni mostro collocato sul tabellone 
durante la Preparazione proviene dalla Riserva di Generazione, 
salvo dove specificato diversamente. I mostri uccisi vengono 
rimessi nella Riserva di Generazione, dove diventeranno 
disponibili per tornare sul tabellone durante la Fase di Minaccia 
(vedi “Generare i mostri”).

La Riserva Secondaria
Durante la Preparazione, alcune missioni potrebbero richiedere 
specificamente di collocare dei mostri aggiuntivi nella 
Riserva Secondaria. Questi mostri possono essere generati in 
circostanze specifiche definite dalla missione (spesso a seguito 
di una carta Scoperta) ma non sono considerati parte della 
Riserva di Generazione di una missione. I mostri nella Riserva 
Secondaria vengono generati solo quando viene indicato 
specificamente, e non come parte della normale generazione 
di mostri durante la Fase di Minaccia, e non dovranno essere 
rimessi nella Riserva Secondaria (e nemmeno nella Riserva di 
Generazione) quando usciranno dal gioco.

Se il gioco vi richiede di aggiungere un mostro della Riserva 
Secondaria alla Riserva di Generazione, quel mostro diventa 
parte della Riserva di Generazione per il resto della missione: 
sarà generato normalmente durante la Fase di Minaccia e 
tornerà nella Riserva di Generazione se ucciso.

10
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• Alleato: qualsiasi Eroe che non siate voi.
• Area: una singola sezione del tabellone in cui è possibile collocare i 

segnalini e le miniature.
• Attacco a Distanza: un attacco contro un bersaglio situato in 

un’area diversa.
• Attivare: la procedura di risoluzione del movimento e dell’attacco di 

un mostro.
• Attributo: un effetto permanente che appartiene unicamente a ogni 

tipo di mostro.
• Azione di Attacco: un’azione in cui una o più carte Azione vengono 

giocate come attacco contro un mostro.
• Azione di Cercare: un’azione in cui si setaccia un’area contenente un 

segnalino Generazione a faccia in su per pescare una carta Ricognizione.
• Azione Gratuita: un’azione effettuata da un Eroe durante la Fase degli Eroi, 

che non conta ai fini del numero di azioni consentite (normalmente 1).
• Azione: un’attività effettuata da un Eroe durante la Fase degli Eroi, 

come attaccare o cercare. Normalmente un Eroe può effettuare solo 
1 azione per turno.

• Bomba: un tipo di attacco che rappresenta quegli attacchi esplosivi che 
danneggiano tutti gli eroi (e, solo nel caso degli attacchi degli eroi, tutti 
i mostri) nell’area bersaglio.

• Campo di Battaglia: l’intero tabellone di gioco di una missione.
• Capacità Speciale: un effetto speciale di un mostro, innescato dal dado 

di Attivazione.
• Carta Azione: una carta del mazzo delle Azioni di un giocatore, tenuta 

in mano finché non viene giocata. Le carte Miglioria sono un tipo 
speciale di carte Azione.

• Carta Colpo di scena: una carta pescata dal mazzo dei Colpi di scena, 
innescata dal mazzo delle Minacce.

• Carta Consultazione del mostro: la carta che descrive le capacità di 
un particolare tipo di mostro.

• Carta Consultazione dell’Eroe: la carta che descrive le capacità di un 
particolare Eroe.

• Carta Consultazione dello specialista: la carta che descrive gli effetti 
di gioco di un particolare specialista.

• Carta Evento: un tipo di carta Ricognizione che rappresenta gli Eventi 
Casuali che si incontrano quando si cerca.

• Carta Focus: una carta collocata permanentemente a faccia in su 
davanti a un giocatore per indicare una capacità speciale.

• Carta Miglioria: un tipo speciale di carta Azione che è possibile ottenere 
in serie da quattro durante le missioni successive di un’operazione.

• Carta Obiettivo: una carta che descrive uno degli obiettivi che gli eroi 
devono conseguire per completare con successo la loro missione.

• Carta Ricognizione: una carta pescata dal mazzo di Ricognizione 
quando si risolve un’azione di cercare.

• Carta Scoperta: un tipo di carta Ricognizione che rappresenta gli 
incontri necessari per completare gli obiettivi della missione.

• Colpo: un risultato di successo ottenuto con il tiro di un dado di 
Attacco, che infligge 1 danno.

• Dadi di Attacco: i dadi a 6 facce da tirare quando si risolve un attacco.
• Dado di Attivazione: il dado a 6 facce da tirare quando si attiva ogni 

mostro, per determinare il suo comportamento.
• Dado di Generazione: il dado a 12 facce da tirare per determinare dove 

sarà generato un mostro.
• Danni Inarrestabili: danni che non possono essere ridotti o prevenuti 

in alcun modo.

• Eroe Attivo: un Eroe che attualmente non è tramortito.
• Eroe Tramortito: un Eroe reso temporaneamente non in grado di agire.
• Eroe: il personaggio giocato da un particolare giocatore, rappresentato 

sul tabellone da una miniatura Eroe.
• Fase degli Eroi: la parte di un round di gioco in cui gli eroi si muovono 

ed effettuano azioni.
• Fase di Minaccia: la parte di un round di gioco in cui i mostri si 

muovono e attaccano.
• Fase di Tattica: la parte di un round di gioco in cui si giocano le 

Risposte Tattiche.
• Ferimento: l’effetto da applicare a un Mostro Finale quando subisce 

danni che altrimenti lo ucciderebbero, e che lo priva invece di un 
segnalino Potere.

• Forza di Attacco: il numero di dadi di Attacco da tirare quando si 
risolve un attacco.

• Fuggire: il processo di muovere un Eroe fuori da un’area che contiene un 
mostro, usando il normale movimento.

• Generazione: il processo di introdurre una nuova miniatura mostro 
sul tabellone.

• Gittata di Attacco: la gittata massima di uno specifico attacco.
• Gittata: la distanza da un’area all’altra in termini di numero di aree 

in cui sarebbe necessario entrare per muoversi da un’area all’altra 
(ignorando il terreno).

• Guardia: un Eroe che occupa un’area contenente una miniatura 
specialista.

• Imboscata: la generazione e l’attivazione immediata di un mostro 
nell’area di un Eroe. Non è consentito giocare reazioni in risposta a 
un’imboscata.

• Indicatore di Minaccia: l’indicatore lungo cui viene spostato il 
segnalino Minaccia al fine di introdurre nuove carte Colpo di scena 
nel gioco.

• Libro delle Missioni: il libro che contiene le descrizioni di ogni missione 
e operazione.

• Lotta: un tipo di attacco che rappresenta gli attacchi fisici più possenti, 
solitamente in combattimento ravvicinato.

• Mano: le carte Azione della mano di un giocatore, disponibili per essere 
giocate. Ogni giocatore normalmente ha un massimo di mano pari a 5 
carte, anche se questo limite non è stringente.

• Mazzo dei Colpi di scena: il mazzo da cui si pescano le carte innescate 
dall’Indicatore di Minaccia.

• Mazzo delle Azioni: il mazzo delle carte Azione di un singolo 
giocatore.

• Mazzo di Ricognizione: il mazzo da cui si pescano le carte 
Ricognizione quando si risolve un’azione di cercare.

• Miniatura: il pezzo fisico del gioco che rappresenta un Eroe, uno 
specialista o un mostro.

• Missione: una singola partita, nel corso della quale gli eroi tentano di 
completare una serie di obiettivi.

• Moneta Portafortuna: la moneta a due facce usata per indicare quanto 
gli eroi sono vicini a fallire la loro missione.

• Mostro Finale: la categoria di mostri più potenti, che solitamente si 
incontrano soltanto nella missione finale di un’operazione.

• Mostro: una creatura ostile rappresentata sul tabellone da una miniatura 
mostro.

• Movimento: il processo con cui una miniatura si sposta da un’area 
all’altra.

• Operazione: una serie di missioni collegate tra loro.
• Presentazione della Missione: la sezione del Libro delle Missioni che 

descrive i dettagli di ogni missione.
• Proiettile: un tipo di attacco che rappresenta gli attacchi di precisione 

ad alta concentrazione di energia, solitamente inferti dalle armi da fuoco.
• Punto di Generazione: un’area contenente un segnalino Generazione.
• Punto di Generazione in Sicurezza: un punto di Generazione 

contenente un Eroe Attivo e nessun mostro.
• Punto di Partenza (o di Entrata): l’area dove gli eroi iniziano una 

missione. 
• Punto di Uscita: l’area che gli eroi devono raggiungere per completare 

una missione.
• Reazione: una carta Azione giocata per il suo effetto di reazione.
• Resistenza: l’ammontare sottratto da qualsiasi danno inferto su un 

mostro, in base al tipo di attacco.
• Riserva di Generazione: la serie di miniature mostro disponibili 

per essere generate a ripetizione sul tabellone nel corso di una 
particolare missione.

• Riserva Secondaria: una serie di miniature mostro non incluse nella 
Riserva di Generazione, ma disponibili per essere generate come 
richiesto da certi effetti specifici di una missione.

• Risposta Tattica: una carta Azione giocata per il suo effetto di 
Risposta Tattica.

• Round: un segmento della partita composta da una Fase di Tattica, una 
Fase degli Eroi e una Fase di Minaccia.

• Ruolo: la serie di abilità (Combattente Ravvicinato, Guastatore, Comandante 
o Tiratore Scelto) posseduta da un particolare Eroe, che determina 
quale serie di carte Azione, Miglioria e Focus quell’Eroe potrà usare.

• Salute: l’ammontare di danni necessari per uccidere un mostro (o, nel 
caso di un Mostro Finale, per ferirlo).

• Scelto: la classificazione del tipo di mostri più forti subito dopo i 
Mostri Finali.

• Segnalini Generazione: i segnalini numerati a due facce che 
determinano dove saranno generati i mostri e tengono il conto delle aree 
dove già è stata effettuata un’azione di cercare.

• Segnalini Informazioni: i segnalini usati per tenere conto delle varie 
informazioni relative al completamento degli obiettivi.

• Segnalini Potere: i segnalini usati per indicare dove potrebbe 
generarsi un Mostro Finale, o per tenere il conto delle ferite inferte su 
di esso una volta che è stato generato.

• Segnalino Minaccia: il segnalino che viene mosso lungo l’Indicatore 
di Minaccia al fine di introdurre nuove carte Colpo di scena nel gioco.

• Segnalino Primo Giocatore: il segnalino usato per designare il Primo 
Giocatore attuale.

• Servitore: la classificazione del tipo più debole di mostri.
• Settore: una singola tessera del tabellone di gioco.
• Specialista: una miniatura che non appartiene a nessun giocatore 

specifico e che conferisce dei vantaggi agli eroi vicini.
• Terreno: gli effetti di gioco speciali collegati ad alcune aree specifiche 

del tabellone.
• Tipo di Attacco: il tipo di danno (Lotta, Proiettile o Bomba) inferto da 

un attacco.
• Turno: un segmento della Fase degli Eroi in cui un singolo giocatore 

risolve le azioni del suo Eroe.
• Velocità: le aree di cui un Eroe o un mostro possono muoversi a ogni 

turno. Normalmente gli eroi hanno una velocità pari a 2.
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Difficile

Se un’area è identificata come terreno Difficile, un Eroe 
deve spendere due movimenti per entrarvi anziché 
solo uno. Entrambi i movimenti devono essere spesi 
allo stesso tempo; non potete muovervi per metà 
in un’area difficile in un turno e poi muovervi per il 
resto del tragitto nel turno successivo. I mostri non 
subiscono gli effetti del terreno Difficile e possono 
muoversi in queste aree liberamente!

Sopraelevato

Ogni attacco a distanza che ha origine in un’area 
identificata come terreno Sopraelevato ottiene un 
incremento di forza pari a un dado se bersaglia 
un’area non sopraelevata. Gli attacchi che bersagliano 
la stessa area (o qualsiasi altra area sopraelevata) non 
subiscono questo effetto. 

Invalicabile

Se un’area è identificata come terreno Invalicabile, un 
Eroe non può entrarvi in nessun modo. Nemmeno i 
mostri possono entrare nelle aree invalicabili.

Copertura

Ogni attacco a distanza che bersaglia un’area 
identificata come terreno di Copertura subisce una 
riduzione di forza di un dado, fino a un minimo di 
zero. Gli attacchi che hanno origine nella stessa area 
non subiscono questo effetto. 

EFFETTI DEL TERRENO SEQUENZA DI GIOCO

FASE DI TATTICA

1. Determinare il Primo Giocatore 
(da saltare nel primo round)

Passate il segnalino Primo Giocatore
alla vostra sinistra.

2. Giocare una Risposta Tattica
(da saltare nel primo round)

Un giocatore può giocare una Risposta Tattica.

3. Pescare carte Azione
Pescate fino a riportare la vostra mano 

al massimo (normalmente 5 carte) 
tranne chi ha giocato una Risposta Tattica.

FASE DEGLI EROI

In senso orario, ogni giocatore può muoversi 
ed effettuare una delle azioni seguenti:

- Attaccare un mostro
- Cercare in un punto di Generazione

- Una qualsiasi azione fornita da una carta 
Obiettivo o una carta Focus

FASE DI MINACCIA

1. Il segnalino Minaccia avanza 
Il segnalino di minaccia avanza di una casella e, in 
caso sia indicato, si rivela una carta Colpo di scena.

2. Attivare i mostri
Attivate ogni mostro a turno, partendo dai Servitori 

e concludendo con il Mostro Finale.

I. Movimento del mostro
Il mostro si muove della sua velocità

verso l’Eroe più vicino.

II. Tirare il dado di Attivazione
Il mostro potrebbe ottenere un movimento aggiuntivo 

o innescare la sua capacità speciale.

III. Risolvere l’attacco del mostro
Se un eroe è tramortito, girate la moneta. Se uno 

specialista rimane senza protezione, fate avanzare il 
segnalino sull’Indicatore di Minaccia.

3. Generare i mostri 
(da saltare se il Mostro Finale è in gioco)

Rigenerate gli eventuali mostri morti.


