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Gli agenti erano stati convocati d'urgenza e ci vollero diversi minuti prima che il silenzio tornasse a
regnare nella sala: quando il comandante iniziò a parlare era fin troppo chiaro che quella che li aspettava
non sarebbe stata una missione facile.
“Agenti, la nostra Intelligence ci ha informato che gli alieni hanno appena ultimato un virus utilizzando
le informazioni recuperate nel laboratorio nascosto nella giungla. Sappiamo anche che intendono usare gli
abitanti del villaggio che hanno rapito come veicolo d'infezione. La buona notizia è che sappiamo dove si
trovano, quella cattiva è che attualmente stanno viaggiando a bordo di alcune astronavi e che intendono farli
scendere proprio in mezzo alla città; una volta che si saranno mescolati tra la folla, sarà impossibile per
noi recuperarli. La vostra missione è di intercettarli e curarli prima che essi possano diffondere l'epidemia.
I nostri laboratori hanno sviluppato un vaccino grazie ai dati che avete raccolto durante la vostra prima
missione. Ora andate!”

La missione degli Agenti consiste nel somministrare l'antidoto agli umani prima che questi escano dalla mappa.
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L'Evento speciale A SARà il 3° EvENto, L'eventO specialE D SARà iL 6° EvENTO, L'EvENTO 

speciale B  SARà il 9° eventO, l'EvENTO spECiALE E SARà iL 12° EvENTO E L'EvENTO SpECiALE C SARà 
iL 14° EvENTO

carte e miniature aliene in gioco

carte e miniature aliene

Mazzo degli Eventi

Mazzo Close Encounter



Antidoto:

Dopo che è stato deciso chi sarà l'Agente Alpha, gli Umani Infetti che non sono "trattenuti" si muovono di

decidere usando il token dell'Agente Alpha).

da parte.

Un Agente che si trovi ad un'Area o meno da un Umano Infetto ed in possesso dell'Antidoto può, spendendo

Lanciate un dado: con un risultato [HIT] scartate il segnale Alieno sotto il segnale Umano. 

regole.
Gli umani (infetti e non) vengono ignorati dagli alieni. 

Riserva degli umani infetti:

Movimento degli umani infetti:

Trattenere:

Immunizzare:
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MISSIONE FALLITA: 2 segnalini.
MISSIONE PARZIALMENTE COMPIUTA: 3 segnalini.
MISSIONE COMPIUTA: 4 segnalini.

prima missione:
All'inizio della partita, assegnate agli agenti dei segnalini  il cui numero dipende dall'esito della

È possibile assegnare ad un agente un solo segnalino; un agente in possesso di tale segnalino può utilizzare
l'azione "Immunizzare".

MISSIONE FALLITA: 6 segnalini Umano Infetto.
MISSIONE PARZIALMENTE COMPIUTA: 4 segnalini Umano Infetto.
MISSIONE COMPIUTA: 2 segnalini Umano infetto.

Create una riserva degli Umani Infetti impilando un         sopra ad un        .UMAN SIGNALH LIEN SIGNALA

WAYPOINTQuando deve muoversi, se un Umano Infetto si trova già su di un rimuovetelo dal gioco e mettetelo

, lanciate una moneta perWAYPOINT

WAYPOINTL'umano ora non è più infetto, ma continua comunque a muoversi verso i secondo le normali

WAYPOINTun'Area verso il più vicino (in caso di pareggio tra due

La composizione di tale riserva dipende dall'esito della seconda missione:

È possibile cercare in una qualsiasi stanza all’interno della mappa.
Cercare:

Device:

MISSIONE FALLITA: 0
MISSIONE PARZIALMENTE COMPIUTA: 1

Il numero di Devices disponibili all'inizio della partita dipende dall'esito della missione precedente: 
DEVICE

DEVICE
DEVICEMISSIONE COMPIUTA: 1 per Agente

ACTIONla sua + , immunizzarlo. 

ACTIONUn Agente adiacente ad un Umano Infetto può, spendendo la sua , trattenerlo.

COMBAT

Ogni altro risultato viene ignorato.

Una volta stordito, l'Agente Alieno non compie azioni e viene considerato un comune agente dagli alieni. 

All'inizio di ogni turno, dopo che è stato designato l'Agente Alpha, il segnale Alieno viene mosso di
un'Area verso l'Agente più vicino. 
Device che danneggerebbero o farebbero scartare il segnalino, lo rivelano.

Agente Alieno:
L'Agente Alieno è equipaggiato con una        ; quando attacca egli usa sempre quest'arma.
Considerate l'Agente Alieno come in possesso dell'abilità            . 
L'Agente Alieno agisce seguendo questa A.I.:

L'Agente Alieno si muove della sua velocità in esagoni (non si muove per Aree come gli alieni) e utilizza
le sue abilità difensive normalmente. 
Non utilizza nessuna Skill (Stealth, Guard, Charge) nè power (+1 Dice, Heal 1 Body Condition, eccetera).
Una volta arrivato a 0 PF entra in Bleeding normalmente; gli altri alieni lo attaccheranno normalmente e
se colpito un'altra volta muore e viene rimosso dal gioco.

l'Agente Alieno; tali carte non teletrasportano alieni sulla plancia fino a che egli non viene rimosso dal
gioco (nel qual caso ritornano a funzionare come di consueto).
Carte quali "Activate all Wounded Aliens" e "Activate all Aliens at [0]" attivano l'Agente Alieno (se
ferito o adiacente ad un agente).

Nexus Verde:

Rimuovete anche la sua Alien Card.

M-D Agents:

Rimuovete anche la loro Alien Card.

Stunner Special Device:

Movimento del segnalino alieno:

 Con un risultato l'Agente Alieno viene stordito; scartate lo

attivate

GREEN NEXUSUna volta eliminato il

M-D AGENTSUna volta eliminati, gli

WAREHOUSE , esso viene rimesso nella (non ritorna più in gioco).

WAREHOUSE vengono rimessi nella (non ritornano più in gioco).

SPECIAL EVICEDLo STUNNER
SPECIAL EVICEDSTUNNER .

SPECIAL EVICEDSTUNNERLo ha Range [0].

L UNGASER

A NOWLEDGEKLIEN

[0] [1] Attacca e allontanati di un'Area,
[2] Avvicinati di un'Area ed attacca,
[+] Muovi di un'Area verso l'Agente più vicino.

D ARDSCANGERL'Agente Alieno viene attivato dalle : quando pescate una carta col simbolo

ACTION + COMBATpuò essere utilizzato spendendo una per stordire l'Agente Alieno.

Azioni Speciali della Missione

regole speciali della missione



Una volta rivelato il segnale Agente Alieno:

Se la missione precedente era la numero 4 leggete quanto segue:
“Qui Agente Alpha a Quartier Generale! Vi sembrerà impossibile, ma qui davanti a me c'è il nostro
compagno! E vi sembrerà una follia, ma sembra che stia dalla parte degli alieni! Credo abbia subito una
qualche sorta di condizionamento mentale. Resto in attesa per ulteriori istruzioni. Passo!”
“Agente Alpha, qui Quartier Generale! Cercate di guadagnare tempo, cercheremo una soluzione. E'
fondamentale che riusciate a catturarlo vivo, potrebbe avere delle informazioni preziose! I nostri
scienziati sono già all'opera. Passo e chiudo!”

Se la missione precedente era la numero 7, leggete quanto segue:
“Qui Agente Alpha a Quartier Generale! Vi sembrerà impossibile, ma qui davanti a me c'è Chromium! So che
vi sembrerà una follia, ma sembra che quei dannati alieni abbiano trovato un modo per creare delle copie
identiche a noi! Resto in attesa per ulteriori istruzioni. Passo!”
“Agente Alpha, qui Quartier Generale! Cercate di guadagnare tempo, cercheremo una soluzione. E'
fondamentale che riusciate a catturarlo vivo, potrebbe avere delle informazioni preziose! I nostri
scienziati sono già all'opera. Passo e chiudo!”

La missione finisce quando non vi sono più carte Evento da pescare o alla fine del turno in cui non vi
sono più Mind Controlled Agents in gioco.

STATUS MISSIONE REPORT MISSIONE PROSSIMA
MISSIONE

Tutti gli Umani Infetti sono stati salvati e sono stati sconfitti
tutti gli 7

7

(arrotondato per eccesso) sono morti. L'Agente Alieno rientra in tale
computo.
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special event cards effect
read this chapter only when the related special event card is drawn

“Qui Agente Alpha, le cose si mettono male. Gli alieni stanno guadagnando terreno ed il nostro
compagno sta mettendo a buon frutto le ore spese al poligono di tiro. A meno che non tiriate
fuori qualcosa dal cilindro, temo dovremo ripiegare!”.
“Agente Alpha, qui Quartier Generale! Tenete duro, i nostri scienziati hanno messo a punto un
giocattolo per voi. Uno dei nostri agenti ve lo sta portando in questo momento!”.

Se la missione precedente era la numero 4
leggete quanto segue:

Il rumore assordante dell'elicottero coprì per
un istante quello delle esplosioni.
Mentre gli alieni assediavano la zona, lo
sportello si aprì con un secco rumore
metallico.
Gli agenti trasalirono dinnanzi alla misteriosa
figura che si ergeva dinnanzi a loro.
“Sono arrivato a dare una mano”, disse il
cavaliere d'acciaio tendendo uno strano oggetto
all'Agente Alpha.

Effetto:
Posizionate l'Agent G-Droid a fianco
dell'agente in possesso dello
l'Agent G-Droid può eseguire immediatamente un
attacco.

Se la missione precedente era la numero 7
leggete quanto segue:

Con un'abile manovra, l'elicottero discese
vicino agli agenti proprio in mezzo ad una
tempesta di fuoco.
Gli alieni avevano intensificato gli attacchi e
lo sportello si apri con violenza ancora prima
che il mezzo toccasse terra.
“E' arrivata la cavalleria, è tempo di
Rock'n'Roll” disse l'agente lanciando uno
strano oggetto all'Agente Alpha e spianando il
suo fucile cominciò a rispondere al fuoco
nemico.

Effetto:
Prendete un agente a caso tra quelli che non
sono stati selezionati all'inizio della
missione e posizionatelo a fianco dell'agente

l'agente può eseguire immediatamente un
attacco.

agente utilizzerà anche l'agente appena arrivato, che deve eseguire anche il turno degli alieni e
conta come un membro effettivo della squadra.
Una volta che l'Agente Alieno è stato stordito e che il nuovo agente si trova a lui adiacente,
rimuovete entrambe le miniature alla fine del turno.
Trasferite la        ad un altro agente scelto dall'Agente Alpha (che può scegliere anche se

L'agente se ne va comunque alla fine del turno in cui viene pescato l'Evento D.

Un Umano Infetto non è stato salvato O non sono stati sconfitti tutti

Due Umani Infetti non sono stati salvati O metà degli Agenti
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M-D AGENTS.

gli M-D AGENTS.

SPECIAL EVICEDSTUNNER

SPECIAL EVICEDSTUNNERin possesso dello ;

SPECIAL EVICEDSTUNNERL'Agente Alpha prende lo e lo assegna ad un agente (anche se stesso); tale

WAREHOUSE stesso) o alla se nessun agente la desidera.

;

Dalla prossima missione l'Agent G-Droid può
essere scelto come agente operativo.

Effetto:

L UNGASER

Se non sono già presenti sulla plancia, teletrasportate i
Piazzate un segnale Umano Infetto nell'Area in cui è presente uno

GREEN  XENO OTSBe BLUE .
 XENO OTSB .

Missione Compiuta

Missione Parzialmente
Compiuta

Missione Fallita

obiettivi



Una nuova pattuglia di XenoBots si avvicina velocemente ed il cielo si riempie ben presto di
astronavi.

Effetto:

Dal commlink una voce sovrastò il rumore della battaglia infondendo nuova speranza negli Agenti:
“Qui Quartier Generale, dovete fermarli a tutti i costi! Stiamo per far cadere una pioggia di
fuoco sulla zona, i nostri satelliti hanno acquisito i bersagli alieni. Tenetevi pronti per
l'assalto finale!”.

Effetto:
Assegnate una ferita ad ogni alieno presente sulla mappa.

L'elicottero compì una brusca virata, riuscendo solo all'ultimo istante ad evitare l'attacco di
uno degli alieni. Mentre raffiche di laser accoglievano il nuovo venuto, egli si posò lieve vicino
agli agenti, pronto a recuperare il prezioso carico.

Se il nuovo agente è a fianco dell'Agente
Alieno stordito leggete quanto segue:
“Riporto a casa il nostro compagno, ma fate
attenzione!”

Se il nuovo agente non è a fianco dell'Agente
Alieno stordito leggete quanto segue:
“Mi dispiace, ma devo lasciare il campo.
Cercate di resistere!”

“Tenete duro, facciamo vedere loro che hanno deciso di invadere il pianeta sbagliato!
Ricacciamoli da dove sono venuti!”.
L'elicottero si alzò agile in cielo lasciando a terra gli altri agenti. 
Mentre l'Agente Alpha incitava i suoi compagni, altri bagliori riempirono il cielo come in
risposta alle sue parole.

Effetto:
Se non sono già presenti sulla plancia, teletrasportate i
Piazzate un segnale Umano Infetto nell'Area in cui è presente uno
Se nella riserva non vi sono più segnali degli Umani Infetti, scartate le Carte Evento senza
applicarne gli effetti fino a che non pescate l'Evento E ed applicatene l'effetto.

“Agenti, rileviamo strane anomalie, tenete gli occhi aperti! Sta succedendo qualcosa di strano
e... Dannazione! Sui nostri monitor i segnali umani stanno cambiando. Ripeto i segnali umani
stanno cambiando. E' una trappola! Agenti, la vostra priorità è quella di eliminare ogni umano
prima che possa lasciare la zona ed infettare altre vittime!”. 
L'Agente Alpha si voltò appena in tempo per vedere che gli umani che prima stavano scappando in
preda al panico ora si erano improvvisamente fermati.
Le loro sembianze mutarono fino ad assumere quelle degli agenti N e S, lasciando l'Agente Alpha
stupefatto.
Scrutando con occhi ostili gli agenti, presero a camminare nella loro direzione.

Anche l'ultimo clone cadde a terra colpito dall'Agente Alpha ed il silenzio tornò a regnare sul campo di
battaglia. La calma però era solo apparente; gli agenti avevavo respinto l'attacco alieno, ma dovevano
ora fronteggiare le mille domande che si affollavano nella loro mente.
Gli invasori appena mostrato loro di quali atroci crimini erano disposti a macchiarsi pur di vincere
questa guerra; quanti altri cloni, quanti altri esseri, frutto degli incroci tra umani ed alieni,
avrebbero dovuto ancora affrontare? 

La voce dell'Agente Alpha lasciava trasparire tutta la sua amarezza: 
“Quartier Generale, qui Agente Alpha. La zona è ora sotto controllo, ma alcuni alieni sono sfuggiti alla
cattura. Passo”.
“Qui Quartier Generale, tornate alla base. Una delle nostre squadre è già sulle loro tracce! Al vostro
ritorno ci aspettiamo un rapporto dettagliato. Chiudo!”
Ciò che era avvenuto oggi richiedeva delle risposte e gli agenti sapevano che le avrebbero trovate una
volta fatto ritorno a casa. 

“Qui Quartier Generale, la situazione ci sta sfuggendo di mano. Stiamo creando un cordone di contenimento
attorno all'area, rientrate alla base. Ripeto, rientrate alla base, non siamo in grado di contrastare
l'offensiva aliena. Dobbiamo studiare un nuovo piano d'attacco! Passo e chiudo!”.

Debriefing
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M-D AGENTSSostituite i segnali degli Umani Infetti con gli pescati dall'apposito mazzo.
M-D AGENTSnumero di varia a seconda del risultato della terza missione:

MISSIONE FALLITA: tutti gli 
MISSIONE PARZIALMENTE COMPIUTA: 1
MISSIONE COMPIUTA: 1

Effetto:

M-D AGENTS

Se i segnali umani in gioco non sono sufficienti, gli altri vengono teletrasportati.M-D AGENTS

pescato a caso.M-D AGENTBLUE M-D AGENT N, BLUE M-D AGENT S,1 1
BLUE M-D AGENT N, BLUE M-D AGENT S1

.

.

CLOSE NCOUNTEREMettete le loro sopra al relativo mazzo.CARD 

GREEN  XENO OTSBe BLUE .
 XENO OTSB .

Se non sono già presenti sulla plancia, teletrasportate i
Piazzate un segnale Umano Infetto nell'Area in cui è presente uno
Se nella riserva non vi sono più segnali degli Umani Infetti, scartate le Carte Evento senza
applicarne gli effetti fino a che non pescate l'Evento E ed applicatene l'effetto.

GREEN  XENO OTSBe BLUE .
 XENO OTSB .

Effetto:
Rimuovete l'Agente Alieno dalla mappa. L'Agente

WAREHOUSE GENERAL EVICED

Effetto:

WAREHOUSE 
GENERAL EVICEDL'Agente Alpha prende un            a caso dalla        .

.Alpha prende un            a caso dalla        .

Missione Compiuta

Missione Parzialmente Compiuta

Missione FAllita


