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• 2 dadi Duello neri
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* 8 personaggi

In altre parole, il primo giocatore che non tira
perde il duello e ne subisce le conseguenze: perde
un punto vita e pesca un segnalino Ferita da
duello.
I duelli vengono risolti uno alla volta. Il giocatore
di turno ne sceglie l’ordine. Non puoi assegnare
più di un dado Duello allo stesso giocatore nello
stesso turno.
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* 2 nuove carte riassuntive

Ferite da duello
Quando peschi un segnalino Ferita da duello,
prendi il segnalino in cima alla pila e piazzalo
a faccia in su davanti a te. Se peschi una ferita
che hai già, sei fortunato: rimescola il segnalino
pescato nella pila, ma non pescarne uno nuovo!
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* 6 carte riassuntive per gli zombi
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* 18 carte Rabbia
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Al tuo turno, ogni ferita che hai annulla un uguale
risultato tirato (su un dado che hai tenuto). Per
annulla una
esempio, un segnalino Ferita
che scegli di
tirata (naturalmente non un tiro
fa eccezione: conta come
ritirare!). Il segnalino
in più, invece di annullarne uno!
un tiro
Alla fine del turno, rimetti tutti i tuoi segnalini
nella pila e rimischiala, indipendentemente dal
fatto che abbiano annullato dei tiri o no.
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* 11 carte Camposanto
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• 15 segnalini Ferita da duello
)
(3 × , 5 × , 5 × , 2 ×
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• queste regole.
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Modulo 2 – Due colpi possono bastare
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Nota: questo modulo va giocato assieme al modulo 2.
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Sostituisci due dadi del gioco base con i nuovi dadi
Duello. I due dadi così sostituiti non vengono usati:
rimettili nella scatola.
Mescola separatamente i segnalini Ferita da duello
e le carte Rabbia e crea due pile coperte in mezzo
al tavolo.
Al tuo turno, tira assieme i tre dadi base e i due
dadi Duello. Il nuovo ordine di risoluzione dei
risultati è:
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Dinamite

Carte rabbia
Vedi modulo 2.
Nota: puoi giocare questo modulo anche senza il modulo 1.

Modulo 1 – Guardami negli occhi

Freccia

ch

Preparazione
Undead or alive è un’espansione per BANG! The
Dice Game, che comprende diversi “moduli”. Ogni
modulo può essere aggiunto al gioco base da solo,
oppure combinato con altri. Il gioco si svolge come
nella versione base, tranne che per quanto segue.
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 ottiglia di Whisky: guadagni un punto
B
vita (non puoi scegliere un altro giocatore).
Inoltre, scarta un segnalino Ferita da duello.
Se non hai un segnalino, allora pesca una
carta Rabbia dal mazzo.
Mirino “1”
Mirino “2”
Birra
Gatling
Duello: combatti un duello (vedi di seguito).

Combattere i duelli
tirato, passa lo stesso dado a un
Per ogni
giocatore a tua scelta. Quel giocatore tira il dado
che gli hai passato:
allora perde un punto vita, e
• Se non tira
pesca un segnalino Ferita da duello. Il risultato
che ha tirato viene ignorato.
, ti ripassa il dado. Ora devi ritirarlo
• Se tira
e così via.
per cercare di ottenere

Mischia le carte Rabbia e piazzale a faccia in giù
in un mazzetto da cui pescare.
Devi pescare una carta Rabbia alla fine di un
turno in cui hai perso due punti vita o più,
indipendentemente dal motivo (colpi, dinamite,
attacco indiano, ecc.). Peschi una carta Rabbia
e non
anche se nel tuo turno hai tirato e tenuto
avevi Ferite da duello da scartare (vedi modulo
1). Tieni le carte Rabbia coperte davanti a te fino
al tuo prossimo turno (le puoi guardare quando
vuoi). All’inizio del tuo prossimo turno, rivela
tutte le carte Rabbia che hai. I simboli sulle carte
vengono aggiunti ai tuoi risultati dei dadi. Le
Frecce si risolvono appena riveli le carte. Alla fine
del turno, scarta tutte le carte Rabbia rivelate. Se
peschi altre carte Rabbia in questo turno, tienile
coperte fino al prossimo.
Se il mazzetto di carte Rabbia finisce, rimischia gli
scarti e forma un nuovo mazzetto.
Modulo 3 – Nuovi arrivi in città
Mescola i nuovi personaggi assieme a quelli
originali. Nota che alcuni personaggi funzionano
solo in combinazione con altri moduli. Se non
stai usando quei moduli, non includere quei
personaggi.
BELLE STAR (8)
Dopo ogni tuo lancio di dadi, puoi cambiare
in
(non se hai tirato tre o più
!).
CHUCK WENGAM (8)
Una volta nel tuo turno, puoi pagare
un punto vita per girare un tuo
se
dado su qualunque lato (non
ne hai tirate tre o più!).
GREG DIGGER (7)
Puoi usare due volte
che hai tirato.
ogni

HERB HUNTER (8)
Se nel tuo turno un altro giocatore perde
due punti vita o più, deve prendere
anche una Ferita da duello.

Quando inizia l’epidemia?
• Se la carta che fa scattare la maggioranza è
stata pescata alla fine del turno di un giocatore
ancora in gioco, l’epidemia inizia con il
prossimo giocatore di turno.
• Se la carta che fa scattare la maggioranza è
stata pescata all’inizio del turno di un giocatore
eliminato, allora l’epidemia inizia con quello
stesso giocatore che fa un altro turno (da zombi).

PAT BRENNAN (8)
All’inizio del tuo turno, puoi spostare una
carta Rabbia da un giocatore a un altro.
Puoi scegliere te stesso.
PIXIE PETE (9)
Ogni volta che peschi una carta Rabbia,
pescane due e tienine una.
Rimischia la carta scartata nel mazzetto.

L’epidemia zombi
Quando inizia un’epidemia zombi, rimuovi
dal gioco tutte le carte Cimitero: tutti i giocatori
eliminati diventano zombi. Se il Rinnegato è ancora
in gioco, diventa il Capo Zombi, altrimenti diventa
uno zombi come gli altri. Il Capo Zombi mantiene
i propri punti vita e l’abilità del personaggio. Ogni
altro zombi invece prende tanti punti vita quanti
sono i giocatori ancora in gioco, incluso il Capo
Zombi.

SAM THE HEALER (7)
Ogni volta che usi
, puoi far guadagnare
un punto vita a un giocatore a tua scelta.
Puoi scegliere te stesso. Quando rispondi al
duello l’abilità non si attiva; si attiva solo
quando sfidi qualcuno nel tuo turno.
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Caso speciale: partita a otto giocatori con
due Rinnegati. Se solo un Rinnegato è ancora
vivo, diventa lui il Capo Zombi. Se entrambi i
Rinnegati sono vivi, quello più vicino in senso
orario al giocatore di turno diventa il Capo
Zombi, mentre l’altro gioca contro gli zombi.
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Gli zombi ritornano in gioco e sono di nuovo
inclusi quando si contano i posti. Ognuno pesca
una carta riassuntiva per gli zombi e gioca come al
solito, con le seguenti eccezioni:
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• Usa solo 3 dadi base.
• Non può guadagnare punti vita né dalla Birra
né da altri effetti.
• Non ottiene Ferite da duello o carte Rabbia.
(Se usi i moduli corrispondenti.)
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nessuna mano: in questo
turno non c’è epidemia,
indipendentemente da altre
condizioni, e questa carta viene
rimescolata nel mazzetto alla
fine del turno.
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• Se riveli una carta che mostra:
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Se dopo aver rivelato una carta con una o due
mani, il numero totale di mani zombi scoperte è
maggiore del numero di giocatori ancora in gioco,
allora inizia un’epidemia zombi. Se il numero di
mani zombi invece è uguale o inferiore al numero
di giocatori ancora in gioco, oppure se è stata
, allora il gioco prosegue
pescata una carta
normalmente. (Nota che non è detto che ci sia per
forza un’epidemia zombi. La partita potrebbe finire
senza epidemia.)
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• Gli zombi e il Capo Zombi vincono se eliminano
i sopravvissuti.
• I sopravvissuti vincono se eliminano gli zombi e
il Capo Zombi.
Caso speciale: se tutti vengono eliminati nello
stesso turno (per es.: attacco indiano), allora
vincono gli zombi.

Modulo 5 – L’eredità del Far West
Se giochi più partite di seguito, poi usare le
seguenti regole.

Una o due mani zombi:
la carta viene messa
scoperta in mezzo al tavolo.
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Una volta iniziata l’epidemia, chi viene eliminato è
definitivamente fuori dal gioco. Le condizioni di
vittoria cambiano in:
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Modulo 4 – Undead or alive? (solo con 4 giocatori o più)
Mescola le carte Cimitero e mettile coperte in un
mazzetto di pesca.
• Se vieni eliminato dal gioco, mostra il tuo
ruolo e rimetti in mezzo al tavolo tutte le tue
frecce, le carte Rabbia, le Ferite da duello e la
carta Personaggio. Come al solito non vieni più
incluso quando si contano i posti. Tuttavia,
alla fine del turno in corso (anche se non è il
tuo turno), pesca e rivela una carta Cimitero
dalla pila. Inoltre, all’inizio di tutti i tuoi
prossimi turni (cioè di quelli che... avrebbero
dovuto essere i tuoi prossimi turni), rivela
parimenti una nuova carta Cimitero.
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SEAN MALLORY (8)
Una volta nel tuo turno, puoi ritirare un
dado Duello.
Puoi usare questa abilità solo durante il
tuo turno, non quando un altro giocatore ti
passa un dado Duello durante il suo turno.

• Se lo Sceriffo è stato eliminato da un altro
giocatore, chi lo ha eliminato diventa il nuovo
Sceriffo.
• Se lo Sceriffo è sopravvissuto, può scegliere un
nuovo Sceriffo, o confermare sé stesso. Se però
scegli un altro giocatore, allora inizi con un
punto vita in più!
• Se sei stato eliminato, puoi scegliere il tuo
nuovo personaggio tra quelli non utilizzati. Se
sei sopravvissuto, puoi giocare di nuovo con lo
stesso personaggio, oppure pescarne uno a caso
tra quelli rimasti; poi rimischia il tuo vecchio
personaggio nel mazzetto.
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