All’orizzonte appare un gruppo di affiatati pistoleri
pronti a tutto: i Rinnegati. Chi ha il coraggio
di affrontarli? La Legge? I Fuorilegge?
Forti delle nuove carte Risorsa, servirà
sangue freddo per lottare contro i loro sporchi
trucchi: e se proprio non riuscite a batterli,
potete sempre allearvi a loro!

Contenuto
 40 carte da gioco: il mazzo dei Rinnegati
(suddiviso in 20 carte Rinnegato-Legge
e 20 carte Rinnegato-Fuorilegge)

 12 personaggi Rinnegati
(suddivisi in 6 personaggi Rinnegato-Legge
e 6 personaggi Rinnegato-Fuorilegge)
 10 segnalini “punto vita” a forma di pallottola
 1 segnalino “Personaggio Attivo” (PA) dei Rinnegati
 questo regolamento.
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Questa espansione permette di giocare in ben quattro nuovi emozionanti
modi diversi a Bang! - The Duel: tre modi per due giocatori (due modi
“La terza fazione” e il modo “I rinforzi”) e un modo per tre giocatori
(“Stallo alla messicana”).

Il gioco per due giocatori
LA TERZA FAZIONE
In questa modalità tutti i personaggi e le carte da gioco di questa espansione
costituiscono la fazione dei Rinnegati, una fazione separata da quelle della
Legge e dei Fuorilegge. Puoi scegliere se far giocare i Rinnegati contro la Legge
oppure contro i Fuorilegge.
La preparazione si svolge come spiegato nel regolamento base, tenendo
presente che:
 Rinnegati contro Legge: inizia la Legge, che parte con 4 carte
in mano. I Rinnegati partono con 5 carte.
 Rinnegati contro Fuorilegge: iniziano i Fuorilegge, che partono
con 5 carte in mano. I Rinnegati partono con 4 carte.
La partita poi prosegue secondo le regole del gioco base. Le nuove carte sono
spiegate più avanti.
I RINFORZI
In questa modalità sia le carte da gioco, sia i personaggi Rinnegati vengono
divisi fra le due fazioni del gioco base: Legge e Fuorilegge. Queste quindi
si affrontano rinforzate ciascuna dalle carte e dai personaggi di questa
espansione. Si può riconoscere a quale fazione appartiene ogni carta grazie al
simbolo sul retro e nell’angolo in alto a sinistra del fronte:
carte della Legge (gioco base)

carte dei Fuorilegge (gioco base)

carte Rinnegato-Legge

carte Rinnegato-Fuorilegge

Mischia le carte da gioco Rinnegato-Legge con quelle della Legge e le carte da
gioco Rinnegato-Fuorilegge con quelle dei Fuorilegge. Poi fai lo stesso con i
personaggi. La preparazione e la partita poi proseguono secondo le regole del
gioco base. Le nuove carte sono spiegate più avanti.

Il gioco per tre giocatori
STALLO ALLA MESSICANA (“TRIELLO”)
In questa modalità, ogni fazione ha un proprio
obiettivo. La Legge deve eliminare la fazione
dei Rinnegati, i Rinnegati quella dei Fuorilegge,
e i Fuorilegge quella della Legge.
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Si gioca con 3 personaggi a testa (per partite più lunghe potete accordarvi
per usarne di più). Quando un giocatore perde il suo ultimo personaggio è
eliminato, e la partita termina immediatamente con la vittoria del giocatore
che lo aveva come obiettivo. È consentito comunque attaccare anche il
giocatore che non è il proprio obiettivo (ad esempio, per difendersi).
Iniziano i Fuorilegge, che partono con 4 carte in mano, poi gioca la Legge,
che parte con 4 carte, e per ultimi i Rinnegati, che partono con 5 carte.
(Suggeriamo di sedersi attorno al tavolo in quest’ordine.)
Come nel gioco base, si scarta sempre in un’unica pila degli scarti, che poi
diventa il mazzo comune di pesca man mano che i mazzi personali finiscono.
Le carte con il simbolo “ricarica” possono essere scartate per pescare se c’è
almeno un giocatore con un solo personaggio.
Le carte che hanno effetto su entrambi i giocatori (ad es.: Gatling, Indiani!)
hanno effetto anche sul terzo giocatore. Questi effetti si applicano prima a
tutti i PA e poi a tutti i PR, in senso orario.
Quindi, nel dettaglio, l’ordine è:
Proprio PA
(se necessario)

PA del prossimo
giocatore in
senso orario

PA del terzo
giocatore

e poi
Proprio PR

PR del prossimo
giocatore in senso
orario

PR del terzo
giocatore

L’Emporio fa rivelare 2 carte dal mazzo di ciascun giocatore (o 6 dal mazzo
comune): a partire dal giocatore di turno e procedendo in senso orario, ognuno
ne sceglie una finché non sono finite. In altre parole, si fa un doppio giro di
scelta in senso orario.
In ogni turno puoi sempre scegliere se usare ciascuna carta contro uno o l’altro
giocatore, tranne quando la carta parla di “avversario”: quando si cita
“l’avversario” si intende solo il proprio obiettivo.
Esempio: l’Orologio. Se è della Legge, si attiva solo
quando il Rinnegato scambia PA e PR, mentre non
reagisce al Fuorilegge.
Questa regola vale per le carte:
 Orologio
 Duello (che quindi si può giocare solo contro il proprio obiettivo)
 Derringer (il
vale sempre, ma il testo vale solo per il proprio obiettivo)
 Howitzer
 Agguato
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 Rimbalzo
 Spalla
 Capo Indiano
 Union Pacific
 Manrovescio
 Risposta al fuoco (che bersaglia sempre il proprio obiettivo
anche se il colpo è partito dall’altro giocatore)

E per i personaggi:
 El Chindi
 Tom Thorn
 Sid Curry
 Alan Pinkertoon
 Wyatt Ear.
Eccezioni alla regola dell’avversario
I personaggi Dalon Ranger, Wild Bill e Slim Poet invece fanno eccezione:
qui per “l’avversario” si intende “un altro giocatore qualsiasi”.

Le nuove carte

LE RISORSE
Le carte a bordo verde sono chiamate Risorse e sono
considerate degli Equipaggiamenti speciali. Come ogni
altro Equipaggiamento, le Risorse vanno giocate di
fronte al proprio PR o al PA avversario. Però, a differenza
degli Equipaggiamenti a bordo blu, le Risorse non
possono essere usate nello stesso turno in cui sono
state messe in gioco. Devi quindi aspettare il turno
successivo per poter usare una Risorsa. Per usare una
Risorsa, mettila negli scarti, poi eseguine l’effetto.
Non c’è limite alle Risorse che puoi mettere in gioco,
né a quelle che puoi usare in un turno; resta invece
sempre valida la restrizione sulle carte con lo stesso
nome. Tutte le Risorse, indistintamente, non hanno alcun
effetto finché sono in mano.

DOPPIETTA

DOUB

LE BA

RREL

Se
be
anche
l’altro rsaglia
person
aggio.
If
the othe it targets
r charac
ter too.

Tutte le carte e le abilità dei personaggi che agiscono sugli Equipaggiamenti (ad es.
Carabina) agiscono anche sulle Risorse, mentre quelle che citano specificatamente
le Risorse (ad es. Kitty Leroy) non hanno effetto sulle carte a bordo blu.
Nota bene: le Risorse con il simbolo
(Fucile da Caccia, Howitzer, Doppietta)
possono essere scartate dal gioco in risposta a carte come Duello o a Indiani!,
anche se appena messe in gioco. Sono infatti “scartate” e non “usate”.
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Agguato. Scarta dal gioco 1 carta del tuo PA e/o 1 di un PA qualunque.
Puoi scegliere di risolvere l’Agguato in tre modi diversi: scartare dal gioco
1 carta del tuo PA, oppure scartare dal gioco 1 carta di un PA qualunque
(anche il tuo), oppure entrambe le cose (anche addirittura per scartare 2 carte del
tuo PA).
Agilità.

. Pesca 1 carta.

Capo indiano. Per ogni suo personaggio, l’avversario sceglie: scarta una
carta
o -1 punto vita.
Doppietta. . Se
bersaglia anche l’altro personaggio. Se viene
schivata, anche l’altro personaggio, se c’è, diviene un bersaglio. In questo
caso per evitare del tutto i suoi effetti serve un
per il PA e uno per il PR.
Finta. . Se hai appena
una carta BANG!, prendila. Aggiungi alla tua
mano la carta a bordo rosso che hai schivato con la Finta, a meno che non
sia la Walker che, se schivata, torna subito in mano al proprietario.
Fucile da caccia. . Può colpire il PR avversario. Pesca 1 carta. Con
questa carta puoi bersagliare il PA oppure il PR avversario. Peschi la carta
immediatamente, prima che l’avversario reagisca.
Howitzer.
ciascuno.

. Se non è

il PA e il PR avversario perdono 1 punto vita

Lightning. . Puoi giocare una carta BANG! aggiuntiva dopo questa.
Dopo la Lightning puoi giocare un’altra carta a bordo rosso. Non è
necessario giocarla subito dopo, ma nel restante corso del turno.
Manrovescio. Scarta dal gioco 1 carta di un PA qualunque e/o 1 carta dalla
mano di un altro giocatore.
Puoi scegliere di risolvere il Manrovescio in tre modi diversi: scartare dal
gioco 1 carta di un PA qualunque (anche tuo), oppure scartare 1 carta dalla mano
di un giocatore qualunque, oppure entrambe le cose.
Esempio. Se scegli entrambe le cose contro un giocatore che ha Wild Bill come PA, il
tuo PA è bersaglio di due .
Monetina. . Pesca 1 carta. Peschi subito la carta. Quindi se usi Monetina
in risposta a una Raffica, puoi usare la carta pescata, se utile, per schivare
eventuali colpi rimanenti.
Rimbalzo. L’avversario può scartare una carta
poi tocca a te, ecc. Il PA
del primo che non lo fa perde 1 punto vita. Scartare una carta
è
facoltativo. Non puoi usare carte che non sono
ad eccezione di Cappello.
Puoi usare Risorse in gioco (non in mano) tipo Monetina. Non puoi attivare il
Barile, né usare l’abilità dei personaggi tipo Annie Oakey. Durante il Rimbalzo
ignora ogni eventuale altro effetto sulle carte oltre la schivata.
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Savage. . Pesca 1 carta.
Peschi la carta prima che l’altro giocatore reagisca.
Scambio.

. Scambia fino a due PA con i loro PR. Scegli tu in che ordine.

Setaccio. Pesca la prima carta degli scarti (prima che il Setaccio ci finisca).
Sharps. . L’abilità e gli Equipaggiamenti del bersaglio non hanno
effetto. Ad esempio, non hanno effetto carte come Speroni o le abilità di
Alan Pinkertoon, Slim Poet, Dalon Ranger, Sid Curry, ecc.
Socio. / .
Può valere a tua scelta come

oppure come

.

Spalla. . Ogni volta che questo personaggio diventa PA, il PA avversario
è bersaglio di un . Qualunque carta in mano vale
.
In altre parole, è come se il PA avversario fosse bersaglio di una Derringer,
automaticamente. Il colpo può essere schivato come al solito. Se il PA avversario
ha sia il Barile sia l’Orologio in gioco, si attiva prima l’Orologio.
Spencer. . Se colpisce un personaggio con 4+ punti vita, gli fa perdere 2
punti vita. “4+” significa “quattro o più”. Hai comunque bisogno di un solo
per schivare. Se colpisci un personaggio con meno di 4 punti vita, ne
perde solo 1.
Speroni. Se non hai carte in mano, questo personaggio non può essere
bersaglio di . Però può essere bersaglio di Indiani!, Capo Indiano, Duello,
Rimbalzo, ecc.
Union Pacific. Pesca un totale di 2 carte dal tuo mazzo e/o da quello
avversario. Come al solito, potrebbe essere necessario pescare dal mazzo
comune.
Walker.

. Se

Whisky. Rivela.

riprendi questa carta in mano.
= il tuo PA recupera 2 punti vita, se no 1.

Whitney. . Può essere
Nessuna carta che fornisce
Curry, ecc.

solo con una carta .
funziona: Mancato!, Barile, l’abilità di Sid
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Personaggi

Rinnegati - Legge
Non puoi usare l’abilità se non hai
Equipaggiamenti in gioco. Non puoi
usare Equipaggiamenti sempre attivi
(quelli col simbolo ). La COLT
conta come il BANG! del turno.
L’abilità vale anche contro carte
come Indiani!, Capo Indiano, ecc.

Charlie Basset: . Una
volta per turno, dopo che
hai usato una Risorsa,
peschi 1 carta.
Hick Addams: quando un
altro giocatore ti fa scartare
1 carta dalla mano o di
fronte a Hick, peschi 1
carta. Ogni volta che un altro
giocatore ti fa scartare una carta
dalla mano, o fa scartare una carta in
gioco di fronte a Hick Addams, tu
peschi una carta. Non peschi se
scarti Risorse volontariamente in
risposta ad altre carte (ad es.,
Monetina in risposta a Gatling).

Poker Alicia: invece di
pescare 2 carte dal mazzo, puoi
pescare 1 Equipaggiamento di
un PA qualunque.
Questa abilità si attiva nella prima
fase del turno (1. Pescare) e di fatto la
sostituisce.
The Marshal: . Quando
entra in gioco, peschi un
totale di 3 carte da mazzi a
tua scelta.
Se è fra i due personaggi iniziali,
peschi le carte assieme a quelle
iniziali. Per ciascuna carta puoi
scegliere se pescare dal tuo mazzo
o da quello di un altro giocatore,
anche dopo aver visto ciascuna
carta che hai pescato. Come al
solito, puoi anche scegliere il mazzo
comune, se c’è.

Hottie Delou: una volta per
turno, puoi usare una sua
Risorsa nello stesso turno in
cui la metti in gioco.
Mystic Maid: scarta un suo
Equipaggiamento in gioco
(non ) per
o per
COLT, poi pesca 1 carta.
Nel caso delle Risorse, puoi scartarle
anche nello stesso turno in cui le hai
messe in gioco.
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Rinnegati - Fuorilegge
Ad esempio, non è immune ai
BANG!, alle Risorse o agli attacchi
di Annie Oakey. Si deve quindi
difendere se, da PR, il suo PA (ma
non un altro giocatore) gioca carte
come Indiani! o Gatling.
È immune ad Acqua, Scambio, il
della Risposta al Fuoco, ecc. Se perde
un Duello giocato da lui, perde il
punto vita.

Big Steve: . Alla fine del
tuo turno puoi tenere fino a
6 carte in mano.
Questo nuovo limite di
carte in mano non dipende pertanto
dai punti vita correnti del tuo PA.
Dutch Harry: . Prima di
pescare qualunque carta,
puoi guardare e scartare la
prima carta del mazzo.
Puoi tenere la carta, oppure
scartarla e pescare quella che
segue che a quel punto devi tenere.
L’abilità vale sempre, anche quando
devi pescare per Carro, Union
Pacific, ecc. Se la usi nella fase 1 del
turno, peschi comunque 2 carte.
Per esempio, se devi pescare 3 carte,
guardi la prima carta. Se ti piace,
puoi tenerla e passare a pescare
la seconda. Se non ti piace, puoi
scartarla e pescare quella che segue,
che però devi tenere. Per la seconda
carta, di nuovo puoi guardare la
prima carta del mazzo, ecc.

Jim Longhair: . Ogni
volta che il tuo PA e PR si
scambiano, puoi scambiare
PA e PR avversario.
King Fishers: Ogni volta
che un personaggio ottiene
la sua prima Risorsa del
turno, peschi 1 carta.
Kitty Leroy: una volta per
turno, se usi una sua
Risorsa, puoi scartare
subito 1 carta dalla mano
per ripeterne l’effetto.
Se ripeti un Setaccio, peschi le prime
due carte degli scarti (non il Setaccio
stesso, né l’altra carta scartata
assieme a esso).

El Chindi: se hai carte in
mano, è immune alle carte
Azione giocate dagli altri
giocatori.
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