
1960 – Come diventare Presidente 
degli Stati Uniti d’America 

 
 

Tutte le elezioni sono dei momenti di svolta, ma le elezioni presidenziali del 1960 ricoprono un 
posto speciale nella storia americana. Gli anni ’50 sono stati un periodo di imparagonabile crescita 
economica e del potere globale degli Stati Uniti sotto la guida del Presidente Dwight Eisenhower  e 
del suo Vice Presidente, Richard Nixon. Le origini umili di Nixon gli avevano conferito un tocco 
comune che si rivolgeva alle small-town d’America (piccole città di periferia) e comprendeva lo 
spirito idilliaco degli anni ’50. Il Senatore John F. Kennedy era per molti versi l’antitesi di Nixon: 
carismatico, formatosi all’Università di Harvard, e il rampollo di una dinastia Americana di politici. 
Kennedy sfidò gli americani a confrontarsi con le incertezze dell’epoca, non con una visione che si 
basava sul passato, ma che abbracciava le future “nuove frontiere”. 
 
In “1960 – Come diventare Presidente degli Stati Uniti  d’America”, ricoprirete il ruolo di uno di 
questi formidabili contendenti e come tentarono di conquistare l’America. Come i candidati, i 
giocatori dovranno confrontarsi con tutti i grandi temi dell’attualità, dalla Guerra Fredda ed i 
pacchetti di voti derivanti dai diritti civili e l’intolleranza religiosa. La contesa avrà luogo sulla 
mappa elettorale degli Stati Uniti com’era nel 1960. Usando un sistema di gioco “card-driven”, tutti i 
più importanti Eventi che formarono l’attuale campagna sono rappresentati: la “barba incolta” di 
Nixon, il tardivo supporto di Eisenhower, e “il ritorno tardivo da Cook County” del Sindaco Daley 
sono solo alcune delle molte carte Evento specifiche che i giocatori incontreranno. I famosi dibattiti 
televisivi sono anch’essi elementi cardine della struttura di gioco. 
 
Così come una reale campagna elettorale, la sfida è quella di adattare il vostro piano in base al 
terreno che vi troverete ad affrontare. Non ci saranno mai risorse o tempo sufficienti per fare tutto 
quello che bisogna fare. Avrete bisogno di fare difficili scelte su dove spendere il vostro sforzo e 
slancio. Il vostro unico obiettivo sarà quello di installarvi alla Casa Bianca. 
Questo gioco di strategia per due giocatori ti permetterà di rivivere la più significativa contesa del 
Ventesimo Secolo.  
 
Rivivrete la storia, o la riscriverete ? 
 
“1960 – Come diventare Presidente degli Stati Uniti  d’America”  vi consentirà l’opportunità di 
fare entrambe le cose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISIONE D’INSIEME 
 

 
L’obiettivo in “1960 – Come diventare Presidente degli Stati Uniti  d’America”  è di rivendicare 
la maggioranza dei voti dei Grandi Elettori nell’Election Day . Per fare ciò, dovrete vincere il 
vostro avversario in quegli Stati che presentano un più alto valore elettorale combinato. 
I voti elettorali sono vinti guadagnando il Supporto dello Stato  nei singoli Stati. Questo supporto è 
rappresentato da cubi piazzati come Supporto di Stato negli Stati (cSS).  
Solo un giocatore potrà avere i propri cSS in un particolare Stato. Il cSS regredirà o progredirà in 
base all’esito delle schermaglie che avranno luogo negli Stati. 
Ogni giocatore potrà guadagnare il Supporto di uno Stato mediante la presenza dei propri cubi, ed 
alla fine del gioco guadagnerà i voti dei Grandi Elettori di quello Stato. 
 
I giocatori potranno anche integrare i propri sforzi nella campagna coi Media Support  e le Issue 
Support . Il Media Support  (SM) è rappresentato dai cubi posizionati come supporti mediatici  nei 
diversi spazi regionali dedicati alla pubblicità (cSM). Il SM faciliterà la campagna elettorale del 
candidato che ce l’ha nella regione dove è presente.  
L’Issue Support  (ST) è rappresentato dai cubi posti come Issue Support  (cST) all’interno dei 
segnalini  “Tematica”. Aiuterà i giocatori a guadagnare Momentum  e preziose carte Endorsement  
capaci di ribaltare a proprio favore le sorti di uno stato nell’Election Day .  
 
Tutti tre i tipi di supporto sono simili in quanto solo un singolo giocatore può avere il supporto 
(sottoforma di cubi) nello stesso posto allo stesso  tempo. Quando un giocatore guadagna 
cubi di supporto in una località già occupata da cubi opposti, prima necessariamente si dovrà 
ridurre o eliminare il numero di cubi. Ogni cubo di supporto rimuove un cubo avversario per volta 
quando questi vengono aggiunti alla plancia normalmente. 
 
Questa stessa restrizione è ancora valida nell’Endorsement : quando un giocatore guadagna 
Endorsement marker (em) in una regione dove l’avversario ha già un proprio em, quest’ultimo 
deve essere prima eliminato. 
 
La maggior parte dei turni prevedono di giocare carte sia come Eventi o sia come Punti Campagna 
(CP) che possono essere spesi in operazioni di campagna pianificate per conquistare uno Stato, i 
supporti mediatici, o i supporti nelle tematiche. 
Gli eventi possono avere un ampio raggio di effetti che spesso portano il progresso o la perdita di 
ognuno di questi supporti. 
 
L’obiettivo è di massimizzare l’impatto degli Eventi che favoriscono il tuo candidato, per contro 
minimizzare l’impatto di quelli che possono interessare il tuo contendente. I Momentum  sono 
funzionali a questo obiettivo consentendo ai giocatori di spendere i momentum marker  (mm) in 
ordine all’innesco di Eventi, a voi favorevoli, presenti nelle carte giocate dal tuo avversario. 
 
Per contro, i momentum  possono essere usati per inibire  eventi negativi  presenti nelle tue carte 
affinché il tuo avversario non possa fare lo stesso.  
 
 
 
 



 

COMPONENTI 
 

 



 

LA BORSA “POLITICAL CAPITAL BAG” 
 

 
I giocatori mettono i propri cubi all’interno della “Political Capital Bag” (PCB) alla fine di ciascun 
turno. Questi cubi sono pescati dalla borsa come parti di azioni diverse nel divenire del gioco. 
Spesso, i cubi determineranno il successo o il fallimento di un’azione particolare. 
 

Controllo del Supporto 
I cubi sono comunemente pescati dalla borsa come Controllo del Supporto (CdS) . Un CdS 
implica la pesca di un singolo cubo dalla borsa in funzione al guadagno di un particolare tipo di 
supporto (di Stato, Mediatico, delle Tematiche). Se il giocatore pesca un cubo del suo stesso 
colore, allora lo può piazzare come cubo di supporto nella apposita posizione. Se invece è del 
colore dell’avversario, deve immediatamente ritornare nella riserva di cubi di questo. 
 

Controllo dell’Iniziativa (CI) 
L’altro modo di pescare i cubi è per stabilire il Controllo dell’Iniziativa . Il CI è fatto all’inizio di ogni 
turno per determinare quale giocatore ha l’iniziativa . Normalmente, il giocatore con l’iniziativa 
decide chi muove per primo quel turno. 
Durante i turni de i Dibattiti e dell’Election Day, l’iniziativa conferisce invece altri vantaggi (vedi la 
Sezione 1 de i Dibattiti e le Sezioni 2 e 3 dell’Election Day). Per risolvere il CI, pescate i cubi dalla 
borsa uno alla volta fino a che due cubi dello stesso colore non siano emersi, il giocatore che ha 
due dei suoi cubi pescati guadagna l’iniziativa per quel turno. 
Tutti i  cubi pescati dalla borsa durante il CI ritornano nella riserva di ciascun giocatore. 
 

Rifornimento della borsa 
Se la Political Capital Bag si impoverisce di cubi in qualsiasi momento, dovrebbe essere rifornita 
con dieci cubi  da ciascun giocatore, prima della fase “Get Out the Vote” nel turno dell’Election 
Day (alla fine del gioco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SETTAGGIO DEL GIOCO 
 

 
1) Piazzare i segnalini degli Stati a faccia in su negli Stati corrispondenti 
2) Piazzare un numero appropriato di cubi come Supporto di Stato in ogni Stato come 

indicato dalle icone dei candidati; ciascuna icona rappresenta un punto come supporto 
iniziale. 

3) Piazzare i gettoni dei candidati  nel proprio “Stato madre”; Kennedy in Massachusetts 
(Asino-Democratico-Blu), Nixon in California (Elefante-Repubblicano-Rosso). 

4) Mettere i segnalini tematiche negli spazi indicati dalla plancia “Tematiche” (Issue) 
5) Mettere gli indicatori di turno e di fase nel primo spazio del tracciato del Turno e dalla Fase. 
6) Dare a ciascun giocatore il seguente materiale: 

a. La riserva di cubi del colore appropriato. 
b. La propria Carta Candidato. 
c. Due Momentum markers (mm). 

7) Rifornire la Political Capital Bag con dieci cubi da parte di ciascun giocatore. 
8) Mescolare il mazzo delle Carte Campagna e piazzarlo a faccia sotto vicino al bordo del 

tabellone. 
9) Mescolare il mazzo delle Carte Endorsement e piazzarlo a faccia sotto vicino al bordo del 

tabellone con vicino la scorta di Endorsement markers (em) 
10) Lasciate da parte per ora la Plancia del Dibattito; sarà usata solo al 6° turno “i Dibattiti” 

 
 
Annotazione: 
Cubi, Endorsement markers, e Momentum markers sono forniti in numero sufficiente per 
poter giocare una partita completa. Nel caso sfortunato che i giocatori li esauriscano durante 
lo svolgimento, potranno essere convenientemente rimpiazzati con delle monete o altro utile 
alla bisogna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEQUENZA DI GIOCO 
 

 
Il gioco si sviluppa in nove turni. Ogni turno rappresenta all’incirca una settimana di campagna. 
 
Con l’eccezione del 6° turno (i Dibattiti) ed il 9°  (l’Election Day), questi turni devono seguire la 
seguente sequenza di gioco: 

 
1) Fase dell’Iniziativa 
2) 5 Fasi di Azione 
3) Fase “Momentum” 
4) Fase della Strategia della Campagna 

 
Nel mentre del gioco, i segnalini del percorso di Fase e di Turno dovranno essere fatti avanzare 
per riflettere il turno e la fase contingenti. 
 

1. Fase Iniziativa 
 
1) Nuove carte: Ogni giocatore pesca una nuova mano di carte. Nei primi cinque turni (prima 

de “i Dibattiti”), i giocatori devono avere in mano sei carte; negli ultimi due turni (dopo de “i 
Dibattiti”), i giocatori devono avere in mano sette carte. Se il mazzo è finito, mescolate le 
carte scartate e formatene uno di nuovo. 

2) Iniziativa: Stabilire l’Iniziativa è effettuato per determinare chi deve scegliere il giocatore 
che inizia a giocare il turno. Il giocatore con l’iniziativa può scegliere il giocatore iniziale , il 
quale giocherà per primo durante tutte le Fasi Azione del turno contingente. 

 

2. Fasi Azione 
 
Ci sono cinque fasi azioni per turno. In ogni fase, ciascun giocatore gioca e risolve una carta, a 
cominciare dal giocatore iniziale. Nei propri turni, i giocatori hanno diverse opzioni: 

 
a) Giocare una carta come Evento  
b) Giocare una carta per Punti Campagna 
c) Giocare la propria Carta Candidato 

 
In aggiunta, i giocatori potranno sempre raccogliere il numero dei Rest-cubes (Rc) indicati nelle 
loro carte giocate (qualora ce ne fossero). Questi cubi sono presi dal giocatore dalla propria riserva 
e piazzati nella Rest Cube Zone nel tavolo da gioco. Durante la Fase della “Strategia della 
Campagna Elettorale”, questi Rc sono depositati nella Political Capital Bag. 
 

 

Esempio 
 
Kennedy gioca la Carta Campagna che 
indica un guadagno di 2 “Rest-cube” Rc 

 
 
 



 
 
Il tracciato del turno e della fase 
Nell’esempio, siamo nella 3° fase del II° turno 
 
 
 
Pro-memoria 
Dopo “i Dibattiti”, i giocatori ricevono sette  carte per turno e non sei . 
 
Appunto 
Mentre è generalmente vantaggioso forzare il vostro avversario a giocare per primo, alcune 
volte potrebbe essere più prezioso prendere l’iniziativa per fare la prima azione del turno. 
Scegliete saggiamente! 
 
Pro-memoria 
Non dimenticate di prendervi i Rc ! È una buona idea abituarsi a metterli nella loro Zona 
non appena giocate una carta, e prima di risolvere i suoi effetti. 
 

 
 
 
 
A . Giocare una carta come Evento 
 
 
Quando una carta viene giocata come Evento, il testo della carta viene letto e risolto. Dopo la 
risoluzione dell’evento, la carta viene rimossa dal gioco. Se l’Evento ha un effetto che dura fino alla 
fine del turno, la carta dovrà essere tenuta di fronte del giocatore beneficiario come pro-memoria, 
fino al termine del turno, per poi essere rimossa normalmente. 
 
 
Eventi persistenti 
 
Alcuni Eventi, identificati da speciali cornici attorno al testo dell’Evento, ha effetti che rimangono in 
gioco per tutta la durata della partita. Queste carte dovranno essere poste negli spazi designati nel 
tabellone di gioco come pro-memoria dei suoi effetti, piuttosto che essere rimossi. 
Gli Eventi persistenti ricadono in tre diverse categorie, identificati dalla cornice attorno al testo. 
Ogni categoria ha il suo spazio dedicato nel tabellone. 
 
• Eventi legati al Dibattito : sono risolti durante “i Dibattiti” – 6° Turno. 
• Eventi legati all’Election Day : sono risolti durante l’ “Election Day” – 9° Turno . 
• Eventi preventivi : rendono non giocabili alcuni eventi. 

 
 

 

Esempio 
 
Questa carta è identificata come un 
Evento dell’Election Day (colore blu). 
Quando viene giocata, è posta nello 
spazio della plancia degli Eventi 
dell’Election Day, e sarà risolto quando 
sarà raggiunto il turno dell’Election Day. 

 
 



Perdita del Supporto 
 
Ogni qualvolta un Evento che si riferisce a un giocatore sottrae o fa perdere  supporto, tale effetto 
è sempre limitato da che cosa il giocatore ha in gioco in quel momento. L’avversario non guadagna 
mai cubi per il supporto, anche quando le penalità non possono essere applicate. 

 
 
Pro-memoria 
Una volta che la carta è stata giocata come un Evento, non viene mai posta nella pila degli 
scarti ! Gli Eventi persistenti sono posti negli spazi designati nella plancia; per il resto sono 
rimossi dal gioco. 
 

 

 

Esempio 
 
L’evento nella carta “East Harlem Pledge” indica che Nixon 
perde 1 cSS nelle tematiche sui Diritti Civili così come 5 cSS 
negli stati del Sud. Se Nixon non ha attualmente cSS nei Diritti 
Civili e l’evento ha luogo, allora non avrà nulla da perdere, per 
contro Kennedy non potrà guadagnare Supporto nelle 
Tematiche (Issues). 
Similarmente, se Nixon avesse solo 3 cSS nelle regioni del 
Sud, allora potrebbe perdere solo quei tre cubi; Kennedy non 
guadagnerebbe i restanti due cubi. 

 
 
 
 
B. Giocare una carta come Punti Campagna 
 
 
Quando una carta è giocata come Punti Campagna (CP), il giocatore può spendere il numero di 
CP indicati sulla carta per realizzare una di queste tre possibili azioni: 
 

B1. Campagne Elettorali negli Stati 
B2. Promozioni Regionali 
B3. Ridefinire le priorità delle Tematiche 

 
Un giocatore può scegliere solo una di queste opzioni durante una particolare Fase d’Azione. 
I CP per una singola carta non possono essere distribuite tra diversi tipologie di azioni. 
 
Indipendentemente di come questi punti sono spesi, l’avversario ha l’opportunità di sbloccare 
l’Evento  come sotto descritto. Dopo la risoluzione dell’azione, la carta è posta nella pila degli 
scarti (ad eccezione delle carte usate per sbloccare , vedi oltre). 
 

Sbloccare gli Eventi 
Dopo che una carta è stata giocata come CP e risolta, l’avversario può sbloccare l’Evento  
spendendo un Momentum marker . Far ciò provoca l’Evento descritto nella carta esattamente 
come se il giocatore che l’ha sbloccata l’avesse giocata direttamente. Dopo avere risolto 
l’Evento, la carta viene rimossa dal gioco, come sarebbe stato fatto se il giocatore avesse 
giocato l’Evento in prima persona. 

 
Contrastare gli Eventi 
Un giocatore può prevenire l’avversario dallo sbloccare un evento, spendendo due 
Momentum markers,  immediatamente dopo aver giocato una carta. Se l’Evento è stato 
contrastato , l’avversario non potrà sbloccarlo , e la carta sarà scartata normalmente. 



Un giocatore può contrastare solo Eventi che fanno parte della sua mano di gioco. Non può 
impedire all’avversario dal giocare una carta come un Evento quando lo gioca dalla propria 
mano. 

 
 
B1. Campagne Elettorali negli Stati 
 
Con questa azione, i giocatori incrementano il loro Supporto di Stato  (SS) assommando cubi 
Supporto di Stato  (cSS) nei singoli stati. In qualsiasi momento, un giocatore è detto essere in 
Testa in uno stato (Leading) se ha lì dei cSS. Un giocatore con almeno 4 cSS in uno Stato è detto 
che Controlla (Carrying) lo Stato. I benefici principali di queste due condizioni sono i seguenti: 

 
• Il giocatore in testa in uno Stato alla fine del gioco riceve i voti dei  Grandi Elettori  di 

quello Stato. Il giocatore con il più alto numero di voti dei Grandi Elettori vince il gioco. 
• Il giocatore che controlla  uno Stato obbliga l’avversario a fare un Controllo di Supporto 

(CdS) quando vuole svolgere un’azione di “Campagna Elettorale” in quello Stato. 
 
 

 

Esempio 
 
Kennedy è in Testa  in Idaho con 2 cSS … mentre Nixon 
Controlla  il Wyoming con 4 cSS. 

 
 
Per effettuare questa azione, il giocatore spende i CP delle sue carte per incrementare   il proprio 
SS in uno o più stati che fanno parte della regione dove si trova correntemente il gettone del 
candidato . I CP possono anche essere usati per muovere un gettone del candidato in una 
regione diversa. I giocatori non sono limitati nello scegliere una delle altre opzioni. Essi possono 
liberamente dividere i propri CP come meglio credono, e possono viaggiare avanti e indietro per 
rafforzare i propri SS. 
 

 
Nota 
Un giocatore per aver sbloccato un Evento di una carta dell’avversario non  riceve Rc ! 
I Rc di qualsiasi carta vanno sempre al giocatore che l’ha giocata,  indipendentemente da 
come è stata giocata. 
 
Appunto 
Prestate attenzione quando il vostro avversario gioca una carta che ha l’icona del vostro 
candidato – l’evento nella carta è a vostro beneficio, e potrebbe valere la pena di spendere 
il Momentum marker  per sbloccarlo . 
 
Nota 
Un giocatore annuncia di voler contrastare un Evento quando la carta viene giocata, e 
prima che si risolva l’azione. L’avversario può non rivelare se intende o no sbloccare 
l’evento finché il giocatore in fase non ha preso la sua decisione in merito al contrasto . 
 
Appunto 
Visivamente come indicatore di supporto, potreste girare il segnalino dello Stato quando 
questi è Controllato . Non è necessario, ma può aiutarvi come pro-memoria. 
 

 
 
 



Incremento del Supporto di Stato 
Ciascun CP può di norma essere giocato aggiungendo un cSS  in qualsiasi Stato della regione 
dove si trova il candidato. In particolari circostanze, tuttavia, un giocatore deve fare un 
Controllo di Supporto (CdS) per ogni CP speso per guadagnare cubi. 
Due sono i casi che richiedono un CdS: 

• Quando l’avversario Controlla lo Stato, e/o 
• Quando il gettone del candidato  avversario è presente nello Stato. 

 
Tuttavia, un giocatore è esentato  da tali CdS in qualsiasi regione dove ha il Supporto 
Mediatico (SM). Pertanto, un giocatore con cubi nei SM in una regione non deve svolgere il 
CdS. 
 
Il giocatore che svolge una Campagna elettorale in uno Stato dove è richiesto il CdS, deve 
prima  dichiarare quanti CP spenderà lì durante la Fase Azione. 
Il giocatore poi pesca il numero di cubi dichiarato per svolgere il CdS. 
 

 
Pro-memoria 
Un solo singolo giocatore può avere cSS nello stesso posto e allo stesso tempo. 
 
Se guadagnate cSS in locazioni già occupate da cubi del vostro avversario, ciascun  cubo 
guadagnato – invece che essere posto nel luogo indicato – vi permetterà di rimuovere 1 cubo 
avversario dalla località interessata. 
 
Ciascuno dei cubi rimossi (e dei cubi spesi per rimuoverli) ritorneranno nella riserva di cubi dei 
relativi giocatori. 
 
Se vi rimangono cSS dopo aver rimosso tutti  i cSS avversari allora potete aggiungerli 
normalmente alla località interessata. 
 

 
 

 

Esempio 
 
Kennedy Controlla  lo stato di New York con 4 cSS. 
Nixon desidera fare lì Campagna elettorale usando 4 
CP. Poiché lo stato è Controllato da Kennedy, Nixon 
deve fare il CdS. 
 
 
 
Nixon dichiara che spenderà tutti i 4 CP su New York, 
così pesca 4 cubi dalla borsa: ne pesca due rossi e due 
blu. Poiché solo due dei CdS hanno avuto successo 
(due cubi rossi), Nixon guadagna solo 2 cSS a New 
York, l’esito è che il SS di Kennedy viene ridotto a due. 
Ora Kennedy è in Testa  a New York, ma non lo controlla 
più. 
 
 
 
Se Nixon ha i cubi del supporto mediatico (cMS) nella 
regione dell’East, nessun CdS potrà essere richiesto e i 
suoi 4 CP potranno essere spesi liberamente per ridurre 
di 4 il SS di Kennedy a New York portandolo a zero. 

 
 



Muovere il gettone candidato 
Ogni qualvolta un giocatore spende un CP per incrementare il proprio SS in uno Stato, il suo 
gettone candidato dovrebbe essere mosso nello Stato che sta ad indicare che sta lì facendo 
la Campagna elettorale. Non ci sono costi associati a questo movimento, fintantoché è 
all'interno della regione attualmente occupata da un giocatore candidato. 
 
Al solo scopo dello spostamento, l’Alaska e le Hawaii sono considerati facenti parte delle 
proprie regioni; altrimenti sono considerate appartenenti alla regione Western. 
 
Tuttavia, se un giocatore desidera muovere il gettone candidato  in una regione diversa , 
allora dovrà pagare il costo del viaggio di 1 CP ogni volt a che attraverserà un confine 
regionale . Si noti che i viaggi dalle regioni Western a Eastern (e viceversa) richiedono 
l’attraversamento di due confini, e viaggiare da o per l’Alaska o le Hawaii può essere fatto 
solo  attraversando la regione Western. 
 
 

 
Nota 
Mentre sia Alaska sia Hawaii fanno nominalmente parte della regione Western; quando invece 
questi Stati devono essere attraversati o si desidera muoversi da o verso di essi, allora si 
devono immaginare come contornati da un altro confine regionale. 
 
Così siccome ciascuno di questi Stati può essere raggiunto solo attraversando la regione 
Western, viaggiare verso questi richiede in entrambi i casi l’attraversamento di due confini al 
costo di 2 CP. 
 

 
 

 

Esempio 
 
Il gettone di Kennedy è allocato in Illinois, ma 
desiderando fare Campagna elettorale a New York 
usa una carta da 3 CP. 
 
 
Potrebbe spendere 1 CP per passare dalla 
regione Midwest alla East, e usare 2 cSS a New 
York. 
 
 
In alternativa, potrebbe spendere un singolo CP a 
New York e spendere il rimanente in qualsiasi 
stato dell’East, o nel Midwest all’inizio del 
movimento prima di lasciare la regione 
 
 
Potrebbe anche usare il terzo punto come 
pedaggio per viaggiare ed arrivare nella regione 
South e rimanere in uno Stato qualsiasi di questa. 

 
 
 
B2. Promozioni nelle regioni 
 
Con questa azione, i giocatori tentano di incrementare il loro Supporto Mediatico  (SM) 
aggiungendo cSM nel riquadro regionale della plancia dedicato alla promozione. 
 



Il SM ha due effetti principali: 
 
• Quando si svolge una Campagna elettorale in una regione dove sono presenti propri cSM, i 

giocatori sono esentati dal effettuare CdS (come invece sarebbe richiesto se si desiderasse 
mettere propri cSS in uno stato Controllato (o occupato da) l’avversario. 

• Se nessun giocatore ha più cSM rispetto all’altro durante la Fase Momentum, allora possono 
essere invertite le posizioni di due tematiche adiacenti nella plancia delle Tematiche. 

 
Per realizzare questa azione, un giocatore deve fare un numero di CdS pari al numero di CP 
previsti nella sua carta. Quando un giocatore pesca un cubo del proprio colore, allora può essere 
messo nella plancia nello spazio regionale dedicato alla promozione o utilizzato per rimuovere un 
cubo dell’avversario se ritenuto opportuno in una regione dove c’è. 
 

 
Pro-memoria: 
Solo un singolo giocatore può avere i propri cSM in ciascuno degli spazi regionali delegati alla 
Promozione nella plancia. 
 
Applicate la solita regola di rimuovere i cSM avversari prima di piazzare i vostri. 
 

 

 

Esempio 
 
 
Nixon ha un cSM nella regione dell’East e non ci 
sono cMS di nessun giocatore nelle altre regioni. 
Kennedy gioca una carta da 3 CP per la pubblicità e 
fa 3 CdS, pescando 2 cubi rossi e 1 blu. 
 
 
Questo gli da un cSM da piazzare, che può essere 
usato per rimuoverne uno di Nixon dalla regione 
dell’East o semplicemente mettendolo in una 
regione dove Nixon non ha SM. 
I due cubi rossi pescati ritorneranno nella riserva del 
giocatore “Nixon”. 

 
 
 
B3. Posizionare le Tematiche 
 
Con questa azione, i giocatori incrementano il Supporto  alle Tematiche  (SaT) aggiungendo cubi 
nei segnalini corrispondenti. Si dice che un giocatore è il leader di quella tematica se ha almeno 
un cubo di Supporto alle Tematiche in quel segnalino. 
 
Ci sono due principali benefici ad essere il leader di una tematica: 
• Molti Eventi  beneficiano il leader di particolari tematiche. 
• Il leader di ogni tematica riceve in compenso dei Momentum markers e/o Carte Endorsement 

(vedi la Fase Momentum, Step 2) 
 
Per realizzare questa azione, un giocatore spende i CP della propria carta per incrementare il 
proprio SaT uno o più tematiche, piazzando il primo cubo in una tematica il costo sarà di 1 CP, 
mentre per mettere ulteriori cST nella stessa tematica costerà 2 CP. L’applicazione di questo 
incremento nel costo si realizza solo nel caso in cui nella stessa azione si acquistino più cST e si 
desiderino aggiungere nello stesso segnalino. Un cST addizionale messo in una tematica come 
parte di un’azione successiva, costerà ancora 1 CP. 



 
Pro-memoria: 
Solo un singolo giocatore allo steso tempo può avere cST nello stesso segnalino Tematica 
 
Applicate la solita regola di rimuovere i cST avversari prima di piazzare i vostri. 
 

 

  

Esempio 
 
 
Un giocatore può spendere 3 CP per incrementare 
l’influenza in tutte e tre le tematiche mettendo un 
cST per tematica, oppure incrementare una singola 
tematica di due cST (1 CP per il primo cST e 2 CP 
per il secondo) 
 
 
Nella prossima azione, se lo desiderasse, potrà 
giocare di nuovo una carta 3 CP per avere le stesse 
opportunità. 

 
 
 
 
C. Giocare la Carta Candidato 
 
 
Invece di giocare una delle carte della mano, un giocatore può scegliere di giocare la propria Carta 
Candidato  al prezzo di 5 CP. Questo viene risolto nello stesso modo in cui viene giocata qualsiasi 
altra carta per guadagnare CP, con una sola eccezione: 
 
Le Carte Candidato sono girate dalla parte indicata come Esausta  dopo essere state giocate.  
 
Mentre girate la carta dalla sua parte Esausta , una Carta Candidato dovrebbe essere intesa come 
fuori dal gioco allo stesso modo di una carta giocata come Evento. 
 
Le Carte Candidato possono ritornare alla loro faccia attiva solo giocando un Evento specifico. 
 

 
Annotazione: 
Le Carte Candidato non sono considerate essere parte della mano del giocatore, e non sono 
mai poste nella pila degli scarti. 
 

 
 
 

3. Fase Momentum 
 
 
Step 1 – Ridimensionamento dei segnalini Momentum 
 
All’inizio della Fase Momentum, entrambi i giocatori devono scartare metà  dei loro momentum 
markers , tale cifra va arrotondata per difetto… 
 



Step 2 – Aggiudicazione un Momentum & Endorsement 
 
… poi, i giocatori che si sono aggiudicati i Momentum markers e/o delle Carte Endorsement per la 
leadership di ciascuna tematica basata su nella propria posizione nel Tracciato delle Tematiche: 
 
• Terzo posto nelle tematiche: 1 momentum marker; 
• Secondo posto nelle tematiche: 1 momentum marker o 1 Carta Endorsement; 
• Primo posto nelle tematiche: 1 momentum marker e 1 Carta Endorsement. 
 
Tali benefici si aggiudicano nell’ordine sopra indicato. Ad esempio, il giocatore che vince la 
seconda posizione nelle tematiche deve decidere che cosa desidera fare, se prendere una Carta 
Endorsement o un momentum marker. Se decide per la carta deve risolverla subito,  prima che il 
vincitore del primo posto risolva la propria. 
 
 

Endorsement 
Quando un giocatore pesca una Carta Endorsement, piazza 
immediatamente  un endorsement marker  nella regione indicata 
dalla carta. Gli endorsement marker (em) sono posti negli spazi 
dedicati nella casella della promozione regionale e seguono le 
stesse regole dei cSS, ovvero: se l’avversario ha già uno o più em 
nella stessa regione, il giocatore deve rimuovere prima uno di questi 
marker invece di piazzarne uno di suo. 

 
 
 
 
 
 
 
Step 3 – Ridimensionamento del Supporto alle Temati che 
 
Dopo che i mm sono stati aggiudicati, un  cST viene rimosso da ciascun segnalino tematica che ne 
abbia almeno uno. 
 
 
Step 4 – Spostamento delle tematiche 
 
Alla fine della Fase Momentum, il giocatore con più cSM sulla plancia può invertire l’ordine di 
posizione di due segnalini adiacenti nella relativa plancia. 
Se entrambi i contendenti hanno lo stesso numero di cubi, allora nessuno potrà fare spostamenti. 
 

 
Ricorda 
I Momentum decadono immediatamente prima  che i nuovi momentum marker siano 
aggiudicati; il Supporto alla Tematica decade immediatamente dopo . 
 

 
 
 
 
 
  
 



4. Fase della Strategia della Campagna Elettorale 
 
Step 1 – Strategia della Campagna 
 
Entrambi i giocatori giocano a faccia sotto, una o due carte della loro mano 
nel loro spazio della plancia riservata ed indicato come “Campaign Strategy”: 
• nei primi 5 turni  (prima dei i Dibattiti ), i giocatori devono piazzare una 

carta; 
• gli ultimi 2 turni  (dopo i Dibattiti) , i giocatori devono piazzare due carte. 
 
Se entrambi i giocatori rimangono con delle carte dopo questa azione, queste 
devono essere immediatamente scartate. 
 
 
 
Step 2 – I Resti o Rest-cubes (Rc) 
  
Entrambi  i giocatori depositano i loro Rc (cubi da mettere 
nella Zona dei Resti) nella Political Capital Bag.  
 
 
 
 

 
Appunto 
Nei primi 5 turni, state definendo le carte della Strategia della Campagna Elettorale 
accantonandole per il turno de i Dibattiti . Queste carte dovrebbero avere degli alti valori di CP 
e dovrebbero contribuire a far diventare il tuo candidato un’icona. 
Dopo  i Dibattiti, accantonare le carte per l’Election Day . Queste carte dovrebbero conferire 
delle facilitazioni in quegli Stati nei quali state cercando di ottenere degli aiuti extra. 
 
Nota 
Le quattro carte “Gathering Momentum” non  possono essere giocate come carte della 
Strategia della Campagna Elettorale! 
I giocatori devono assicurarsi di trattenere nella propria mano una carta valida per la Strategia 
della Campagna Elettorale fino alla fase relativa. 
 

 
 
 

I Dibattiti – 6° Turno 
 
Al sesto turno , la normale sequenza di gioco non viene seguita. Al suo posto, i processi qui sotto 
descritti saranno usati per risolvere i Dibattiti , dopo dei quali si ripristinerà nuovamente la normale 
sequenza di gioco dando inizio così al 7° turno. So no previsti diversi step ne i Dibattiti: 
 

1) Determinare l’Iniziativa 

2) Definire la Strategia della Campagna Elettorale 

3) Definire Il Luogo  

4) Dibattere !  

5) Dopo i Dibattiti 

 



 
1. Determinare l’Iniziativa 
 
Viene fatto una Verifica dell’Iniziativa per definire chi ha l’iniziativa per tutta la durata de i Dibattiti. 
Il giocatore con l’iniziativa  vince eventuali contrasti che si verificano con le tematiche. 
 
 
2. Definire la Strategia della Campagna Elettorale  
 
Entrambi i giocatori recuperano le cinque 
carte dalla propria zona (Campaign 
Strategy ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Definire il posto dove piazzare i segnalini dell e tematiche 
 
Piazzate la Plancia dei Dibattiti  tra i due giocatori. 
Rimuovete tutti e tre i segnalini delle tematiche dalla plancia relativa, e piazzateli nei propri spazi 
corrispondenti nella plancia dei Dibattiti: le tematiche che sono al primo posto vanno poste sullo 
spazio delle “prime tematiche”, e così via.  
 
 
4. Dibattere ! 
 

Entrambi i giocatori selezionano una delle loro carte, e poi la 
rivelano simultaneamente. 
Ciascuna di queste carte è poi posta nello spazio di fronte alla 
plancia dei Dibattiti, in corrispondenza del colore del giocatore 
che l’ha giocata. 
 
Se una carta porta icone/colori di entrambi i candidati, il 
giocatore che l’ha giocata può piazzarla da entrambe le parti. 
Nell’eventualità che entrambi i giocatori abbiano questo tipo di 
carte, chi ha l’iniziativa  può decidere chi dei due piazzerà per 
primo la propria carta. 
 
 

 
 
Questo processo si ripete fino a quando due carte non sono state giocate nella stessa tematica 
dalla stessa parte (attenzione: non dal giocatore!) . A questo punto, quella tematica viene vinta 
dal giocatore col più alto numero di CP complessivamente giocati dalla sua parte, per quella 
tematica. 
 
Se entrambi hanno lo stesso totale, il giocatore con l’iniziativa vince quella tematica. 
Nell’eventualità che due tematiche vengano vinte simultaneamente, esse sono svolte in ordine 
ascendete , con la tematica con la più bassa posizione nel tracciato delle tematiche che viene 
risolta per prima.  
 
 



 
 

 

Esempio 
 
Nixon rivela la carta “The Grand Seal 
Bug”, la quale presenta sia l’icona del 
dibattito sull’Economia  sia l’icona di 
Nixon . 
Il giocatore piazza la carta vicino al 
segnalino della tematica Economia 
dalla sua parte della Plancia dei 
Dibattiti 
 
 
 
Kennedy rivela la carta “Fifty Stars”, 
che mostra l’icona del dibattito sulla 
Difesa ed entrambe le icone dei 
candidati. Il giocatore piazza la carta 
vicino al segnalino della tematica 
Difesa, ed ha la possibilità di 
scegliere di quale delle due parti della 
Plancia dei Dibattiti metterla (in 
questo caso sceglie la propria parte). 

 
 
 
 

 

Esempio 
 
Riprendendo dall’esempio precedente, Nixon rivela la 
carta “Congressional Summer Session” la quale porta sia 
l’icona di Nixon  sia l’icona del dibattito sulla Difesa . 
 
Kennedy gira la carta “Nixon Pledge”, che reca sia la 
propria icona sia l’icona del dibattito sulla Difesa .  
 
Dopo che entrambe le carte sono state adeguatamente 
piazzate, si può notare come ci siano due carte  dalla 
parte di Kennedy sulla tematica Difesa.  
 
Complessivamente i CP di entrambi i giocatori su tal 
tematica è di 6 CP per Kennedy e di 4 CP a favore di 
Nixon. 
 
Kennedy vince la tematica sulla Difesa! 

 
 

 
Nota 
Mantenete tutti i cubi posti sui segnalini sulla plancia “delle tematiche” mentre li spostare nella 
plancia de “i Dibattiti” 
 

 
 



Vincere una Tematica 
Quando una tematica è vinta, il relativo segnalino ritorna immediatamente nella posizione più 
bassa che è possibile occupare nella plancia delle Tematiche. 
Qualsiasi carta giocata da entrambe le parti su tale tematica, viene posta sulla pila degli scarti. 
In aggiunta, il giocatore che ha vinto quella tematica si aggiudica un bonus in termini di cSS 
che sono immediatamente posti in uno o più Stati a sua scelta: 
 
• Prima tematica aggiudicata: 2 cSS 
• Seconda tematica aggiudicata: 3 cSS 
• Terza tematica aggiudicata: 4 cSS 
 
Non è possibile giocare una carta nei Dibattiti qua ndo una tematica già stata vinta. 
Se un giocatore gioca una carta associata a una tematica già vinta, quella carta viene 
immediatamente scartata. 
 

 
Nota 
Così come prima, siate attenti a mantenete tutti i cubi posti sui segnalini delle tematiche 
quando li riportate sulla plancia “delle tematiche”. 
 

 
 
Fine dei Dibattiti 
Questo processo si ripete fino a che tutti e tre le tematiche non sono state vinte, o fino a che 
entrambi i giocatori hanno giocato le loro cinque carte, in qualsiasi caso la prima di queste che 
si verifica. A questo punto, tutte le tematiche non vinte sono risolte in ordine crescente . La 
tematica nella posizione originale più bassa nella plancia delle Tematiche è risolta per prima.  
Ogni tematica è vinta dal giocatore con il più alto totale dei CP maturato in quella tematica. 
Se entrambi i giocatori hanno lo stesso totale, il giocatore con l’iniziativa vince quella 
tematica. 
 
 
 

5. Dopo i dibattiti 
 
Alla fine de i Dibattiti, tutte le carte della Strategia della Campagna Elettorale di entrambi i 
giocatori, giocate e non ,  sono scartate e la normale procedura dei turni riprende per il 7° turno. 
 

Eventi dibattuti 
Ricordate di applicare durante i Dibattiti tutti gli effetti di qualsiasi carta Dibattiti - contenente 
Eventi - che sono poste nella zona della plancia riservata alle Carte con Eventi Persistenti. 
Dopo che i Dibattiti sono conclusi quelle carte vengono scartate. 

 
 

Election Day – 9° Turno 
 
Al 9° turno, la normale sequenza di gioco cambia di  nuovo. 
Infatti deve essere seguita la procedura indicata qui sotto, e serve per risolvere l’Election Day  e 
determinare il vincitore del gioco: 
 

1) Depositare i cubi Bonus 
2) Determinare l’Iniziativa 
3) Definire la Strategia della Campagna Elettorale 
4) Eventi legati all’Election Day 



5) Votatori Convinti (Endorsement) e Votatori Indecisi (Udecided) 
6) Gran finale 

 
 
1. Depositare i cubi Bonus 
 
Rimuovete tutti cubi del supporto mediatico  (cSM) e del Supporto Tematico (cST) dalla plancia 
e depositatelo nella Political Capital Bag. I giocatori dovranno anche scambiare tutti i  momentum 
marker  in loro possesso in 
quel momento, con cubi 
corrispondenti.  
 
Piazzare due cubi  nella 
borsa prendendoli dalla 
propria riserva per ciascun 
mm   cambiato. 

 
 
 
 
 
2. Determinare l’iniziativa 
 
Una Verifica dell’Iniziativa viene fatta per determinare chi avrà l’Iniziativa  per tutta la durata 
dell’Election Day. 
 
 
3. Definire la Strategia della Campagna Elettorale 
 

Entrambi i giocatori recuperano le proprie quattro carte dallo spazio della 
plancia riservato alle carte della Strategia della Campagna Elettorale, 
rivelandole. 
 
Per ciascuna di queste carte, il giocatore guadagna tre CdS nello  Stato indicato 
sulla carta. 
 
Il giocatore con l’iniziativa  risolve la propria carta per primo. 
 
 

 
 
Nota 
Se la Political Capital Bag rimane senza cubi, a questo punto non viene più rifornita. 
 

 
 
4. Election Day 
 
Qualsiasi Evento dell’Election Day  che è stato accantonato durante la partita, 
viene recuperato dallo spazio relativo della plancia e risolto. Il giocatore con 
l’iniziativa sceglie l’ordine nel quale questi eventi vengono risolti.  
 
 
 
 
 



5. Votatori Convinti (Endorsement) e Votatori Indec isi (Udecided) 
 
A questo punto, qualsiasi Stato che non abbia cSS 
dei giocatori dovrà “parteggiare” per l’uno o per 
l’altro. Se entrambi i giocatori hanno un 
endorsement marker  nella regione di quello Stato, 
allora quel giocatore vincerà lo Stato e potrà 
piazzarci i propri cSS. 
Se nessuno dei due hanno un endorsement markler 
in quella regione, lo Stato andrà al candidato 
identificato dal colore sul bordo superiore (blu per 
Kennedy e rosso per Nixon). 
In entrambi i   casi i giocatori possono piazzare sopra 
tali Stati un solo cSS. 
 
 
 
6. Gran Finale ! 
 

I giocatori dovrebbero ora rivendicare il Sigillo di ogni Stato  per ciascuno 
Stato dove essi presentano cSS. A questo punto, i giocatori possono 
totalizzare  i voti dei propri Grandi Elettori  (così come indicato nel retro  del 
sigillo di ogni Stato) e determinare il vincitore. 

 
 
Nota 
 Sono disponibili un totale di 537 voti dei Grandi Elettori, ciò significa che ogni giocatore che 
prende almeno 269 voti di questi ha vinto il gioco ! 
 
 
Appunto 
Un semplice modo per semplificare il conto del totale dei voti dei Grandi Elettori è quello di 
raggruppare tanti sigilli quanti ne servono per arrivare a 50 voti. 
 

 
 

Elettori Indecisi 
Se l’evento “Unpledged Electors” è in gioco, è possibile che uno o più Stati ci cui Kennedy è a 
capo  o che non controlla  allora non sarà assegnato a nessun giocatore. Questo ovviamente 
rende possibile per un giocatore vincere con meno di 269 voti dei Grandi Elettori, ed introduce 
la possibilità di un pareggio . 
 
Se capitasse questa eventualità, seppur estrema, del pareggio dei voti a causa dell’evento 
“Unpledged Electors”, la decisione passa alla Camera dei Rappresentanti ,  con la vittoria del 
candidato col più alto numero di Stati assegnati. I giocatori dovrebbero comunque intendere le 
conseguenze del pareggio in questo modo: “Kennedy è votato dalla Camera dei 
Rappresentanti in virtù di un vantaggio marginale in quegli stati negati a lui dai Grandi Elettori”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annotazioni Strategiche 
 
 
Gathering Momentum 
 
 
Il mazzo della Campagna contiene quattro carte “Gathering Momentum”, uno per ogni regione. 
 
Questi Eventi garantiscono due benefici  a chi possiede la maggioranza degli Stati in una 
particolare regione un momentum marker e, più significativamente, un cSS in più in ogni Stato di 
quella regione dove non sono presenti alcuni cSS. 
 
Questi Eventi possono essere estremamente potenti nelle fasi iniziali del gioco, particolarmente 
nell’East e nel Midwest. Cercare di avvantaggiarsi in queste regioni se potete, e guardate i tentativi 
che fa a riguardo il vostro avversario.  
 
Anche se non pensate di riuscire a prendere la mano in una di queste regioni, potrete limitare 
spesso i danni che provocano queste carte lasciando possibilmente meno Stati liberi dal vostro 
SS. 
 
 
 
 
Gaffe 
 
 
A causa del beneficio dovuto alla presenza del candidato in una regione,  se siete entrambi nella 
stessa regione, è spesso vantaggioso parcheggiare il vostro gettone candidato in uno Stato di alto 
valore. Tuttavia, state attenti all’Evento “Gaffe”, il quale vi porta via non solo un momentum 
marker , ma fino a tre  cSS nello Stato nel quale siete. 



 

 

Esempio di un turno 

 
 

1° Turno 
 
Fase Iniziativa 
 
I primi due cubi pescati per la Verifica dell’Iniziativa sono diversi, uno è blu  e 
uno è rosso,  così si procede alla pesca del terzo per conoscere il vincitore che 
risulta essere blu. Kennedy ha l’iniziativa , e sceglie di avere Nixon come 
primo giocatore del turno.  
 
 
Fase Azione 1 
 
Nixon  gioca la carta “HEARTLAND OF AMERICA” per 3 CP, che vengono spesi nel 
posizionamento di 2 punti nella plancia delle tematiche in relazione alla Difesa. In aggiunta riceve 1 
cubo per questa carta, che viene messo nella sua Zona Resti. 
 
 
Kennedy  gioca “NIXON’S PLEDGE” come un Evento . Per il resto del turno otterrà un momentum 
marker  ogni volta che Nixon  giocherà una carta in modo diverso da un’azione di Campagna 
Elettorale. 
 
 
Fase Azione 2 
 
Nixon  gioca “NEW ENGLAND” per 3 CP. Che vengono spesi facendo Campagna Elettorale e 
aggiungendo 3 cSS in California. Riceve anche 1 Rc. 

 
Kennedy  sceglie di spendere uno dei suoi mm a questo punto e sbloccare il proprio 
evento  della carta “NEW ENNGLAND”, che gli concede la possibilità di incrementare di 2 
SS a New York e 2 SS in Massachusetts (portando lì complessivamente a 4 il SS, 
consentendogli di controllare lo Stato), e 1 in Connecticut. 

 
 
Kennedy  poi gioca l’Evento “NIXON’S KNEE”. Per il resto del turno a Nixon  sarà richiesto di 
spendere un mm  ogni volta che farà un’azione di Campagna Elettorale. Questo evento fa spostare 
il gettone di Nixon  in Maryland. 
 
 
Fase Azione 3 
 
Nixon  gioca “SOUTHTERN REVOLT” per 3 CP, che spende in un’azione di promozione . I suoi 3 
CP si intitolano Controlli di supporto , così pesca 3 cubi dalla Political Capital Bag (PCB): 1 rosso e 
2 blu. Solo il cubo del suo colore può essere piazzato, e decide di metterlo come supporto 
mediatico   nello spazio della regione del Eastern. Guadagna anche 1 Rc. Finché non effettua 
un’azione di Campagna, Kennedy  riceve un mm  a causa dell’evento “NIXON’S PLEDGE”.  



 
 
Kennedy  ora gioca “HARRY F BYRD” per 2 CP e 2 Rc. Optando per fare Campagna a New York 
per 2 punti addizionali di SS; ora controlla lo Stato. Siccome è l’unico Stato in cui ha fatto 
Campagna muove il suo gettone candidato a New York. 

 
Nixon  sceglie di spendere un mm  per sbloccare l’evento associato alla sua carta, 
consentendogli di sottrarre 2 punti di SS a Kennedy  in Mississippi e 1 in Alabama. 

 
 
Fase Azione 4 
 
Nixon  gioca “GAFFE” come evento , provoca la perdita a Kennedy  di un mm  come 3 SS a New 
York (dove si trova il suo gettone candidato). Rimanendo 1 cSS, non controlla più lo Stato (anche 
se ne è ancora a Capo ). Tuttavia la decisione di Nixon  di non fare Campagna, da a Kennedy  un 
mm  a causa sempre dell’evento della carta “NIXON’S PLEDGE”. 
 
 
Kennedy  gioca “GATHERING MOMENTUM IN THE WEST” per 4 CP, che spende facendo 
Campagna e sommando 3 SS a New York (che ora controlla ancora) e 1 in Pennsylvania. Fino a 
quando non lascia questa regione può decidere di tenere il suo candidato in uno degli Stati 
semplicemente cambiando l’ordine nel quale visita questi Stati, ma decide di terminare in 
Pennsylvania e così muove il suo gettone lì. 

 
Una volta che fatto ciò, Nixon  non esita a sbloccare l’evento, essendo attualmente a capo 
di più stati nel West di Kennedy . Pertanto guadagnerà un mm  per compensare quello che 
ha speso per lo sblocco dell’evento, più 1 punto di SS in ogni Stato senza SS nel West. 

 
 
Fase Azione 5 
 
Nixon  gioca “HARVARD BRAIN TRUST” per 4 CP, che spende facendo un’azione di Campagna 
(prima spendendo un mm a causa della carta “NIXON’S KNEE”) e aggiungendo 2 SS sia a New 
York sia in Pennsylvania. Siccome se New York è attualmente controllato da Kennedy , dovrebbe 
di norma fare un Controlli di supporto   per ciascun punto speso li, ma il MS nell’East lo esenta, 
così può ridurre semplicemente il supporto di Kennedy  di 2 punti. Sarebbe stato lo stesso in 
Pennsylvania, se fosse stata controllata da Kennedy , ma così non è. In questo modo Nixon  può 
tranquillamente mettere 2 SS grazie alla sua dominanza mediatica nella regione. 
Questo gli consente di rimuovere un cSS di Kennedy  e di metterne uno dei suoi, scippando la 
leadership in questo Stato. 
Ha inoltre anche l’opzione di muovere il suo gettone candidato in quegli stati nei quali ha fatto 
Campagna (fino a che non lascerà la regione), così decide di muoverlo in Pennsylvania. 

 
Una volta che Nixon  ha terminato, Kennedy  spende un mm per sbloccare l’evento della 
sua carta e piazzare la carta “HARVARD BRAIN TRUST” nella plancia nello spazio 
riservato agli eventi persistenti degli eventi dei Dibattiti . Questa carta gli darà un bonus 
quando saranno risolte le tematiche durante i Dibattiti al 6° Turno. 

 
 
Kennedy  poi gioca “PUERTO RICAN BISHOPS” per 3 CP, che spende in azione di 
Posizionamento aggiungendo 1 cST in ciascuna delle tre Tematiche, riducendo ad 1 cubo 
l’influenza di Nixon  nella Difesa e prendendo la testa nelle altre due tematiche dell’Economia  e 
dei Diritti Civili . 
Mette da parte anche 1 Rc. 
 
 



Fase Momentum 
 
All’inizio della Fase del Momentum, entrambi i giocatori devono scartare metà  dei propri mm  
inutilizzati. Questo valore deve essere arrotondato per difetto, ciò permette a Kennedy  di tenersi il 
mm che gli rimane, mentre Nixon  non ne alcuno da perdere. 
 
I giocatori poi ricevono i benefici determinati dalle proprie ST. Kennedy  primeggia nei Diritti Civili  
vincendo 1 mm , mentre il suo vantaggio nei temi dell’Economia gli da l’opportunità di avere o un 
altro mm  o una carta Endorsement. In questo caso sceglie di pescare una carta e riceve un 
“Endorsement in the South”, consentendogli di mettere un em nello spazio della regione dedicato 
alla promozione. 
 
Nixon  ha dalla sua parte la leadership nella Difesa , la quale si trova in cima alla scala delle 
tematiche, in questo caso guadagna sia un mm sia una carta Endorsement. Pesca una carta dal 
relativo mazzo e riceve un “MAJOR ENDORSEMENT” che gli consente di piazzare un em in 
qualsiasi regione di sua scelta; sceglie il South, rimuovendo quello che c’era di Kennedy . 
 
Dopo la risoluzione di queste aggiudicazioni, 1 cST  viene rimosso da ciascuna tematica nella 
plancia delle Tematiche. Siccome nessun candidato ha più di 1 cST nelle tematiche, non rimane 
nessun cST di alcun giocatore in nessuna tematica. 
 
Alla fine, Nixon  ha l’opportunità di invertire una tematica nella plancia delle Tematiche, ciò è 
dovuto al fatto che ha più cSM sulla plancia che non il suo avversario (non è sufficiente il cSM di 
Kennedy  nella regione dell’East). Così decide di cambiare la posizione dell’Economia   e di 
metterla al primo posto delle tematiche, muovendo la Difesa  al secondo posto. 
 
 
Fase della Strategia della Campagna Elettorale 
 
Entrambi i giocatori mettono a dorso coperto le loro carte rimaste in mano nel rispettivo spazio 
della Strategia della Camapagna Elettorale. Finalmente, entrambi mettono i loro Rc accumulati 
nella PCB. Il turno nr. 1 è così completato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Esempio di un Dibattito 

 
 
 
 
Determinare l’iniziativa, la Strategia della Campag na Elettorale, e definire il Terreno. 
 
I primi due cubi pescati per la Verifica dell’Iniziativa  sono entrambi blu, quindi non è necessario 
pescarne un terzo: Kennedy  vince l’iniziativa . Entrambi riprendono le carte accantonate nel loro 
spazio della Strategia della Campagna Elettorale e muovono i segnalini delle tematiche nei 
corrispondenti spazi della plancia dei Dibattiti, dalla posizione più bassa a quella più alta: in queto 
esempio Economia , Diritti Civili  e Difesa . 
 
 
 
Dibattito ! Round Uno 
 
Nixon  seleziona la sua carta “OPPOSITION RESEARCH” mentre Kennedy  seleziona “GIVE ME 
A WEEK” rivelando contemporaneamente le rispettive carte. La carta di Nixon  è giocata 
nell’argomento della Difesa  ed è posta dalla sua parte. Kennedy  invece gioca la propria carta 
nella materia dell’Economia . 
 
 
 
Dibattito ! Secondo Round 
 
Kennedy  decide di giocare questa volta la carta “PEACE WITHOUT SURRENDER”, una carta in 
merito ad argomenti sulla Difesa  di colore opposto, ciò significa che sarà piazzata dalla parte di 
Nixon . 
 
Questa è la sola carta sulla Difesa  di Kennedy , tuttavia, (sapendo che non può aggiudicarsi 
questo argomento) sceglie di forzare il più presto possibile questa tematica, incrementando il 
premio per gli altri argomenti che spera ancora di vincere. 
Allo stesso modo, Nixon  seleziona “NIKITA KRUSCHEV” , una carta sull’Economia . Questa carta, 
a differenza dell’altra, presenta le icone di entrambi i candidati (il che significa che può essere 
piazzata da entrambe le parti); sa anche che non può vincere questa tematica e sceglie a sua volta 
di piazzarla dalla parte del suo avversario usando un ragionamento simile di quello di Kennedy
  
• Nixon  ha ora 2 carte dalla sua parte in merito alla Difesa  , mentre Kennedy  ha due carte dal 

suo lato nel tema dell'Economia . Entrambi questi argomenti sono stati vinti, così (siccome ha 
l'iniziativa) vince Kennedy  che guadagna 2 cSS da piazzare nello Stato che vuole. Decide per 
la California, mettendoli entrambi, e riducendo così l'influenza di Nixon  da 3 a 1 cSS. Il 
segnalino dell'Economia è ora posto nella posizione più bassa della plancia delle Tematiche. 
Le carte giocate per questo tema vengono scartate. 

 
• La tematica della Difesa  viene adesso risolta, dando a Nixon  (il solo giocatore con delle carte 

su questo argomento) 3 cSS. Influenza che viene piazzata 1 in Indiana (dandogli così il 4° 
cubo per quello Stato) e consentendogli di controllarla, e mettendo i rimanenti cubi in California 
per riportare il suo supporto a 3. Il segnalino della  Difesa ritorna nella plancia delle Tematiche 
in posizione intermedia. Anche in questo caso le carte giocate sulla tematica vengono scartate. 

 



Dibattito ! Terzo Round  
 
Nixon  seleziona “HERB KLEIN”; Kennedy  “KENNEDY’S  PEACE CORPS”. Entrambe le carte 
sono giocate sui Diritti Civili , ciascun giocatore mette la carta dalla propria parte. Questo blocca la 
tematica, con 5 CP giocati dalla parte di  Kennedy  e 6 CP da quella di Nixon . Tuttavia, la carta 
"HARVARD BRAIN TRUST" è un Evento dei Dibattiti  ed è attiva, (è stata giocata al 1° Turno), il 
che fornisce a Kennedy  +1 in qualsiasi argomento trattato duranti i Dibattiti . 
Questo porta il suo punteggio totale a 6 CP, determinando un pareggio nei Diritti Civili . In questo 
caso la tematica va al giocatore che ha vinto l’iniziativa , così Kennedy  vince l’ultimo argomento e 
può piazzare 4 cSS. Li mette tutti in California, rimuovendo i 3 di Nixon  e mettendone 1 a suo 
favore. Il segnalino dei diritti Civili viene posta come prima tematica nella plancia corrispondente. 
Le carte giocate per questo argomento vengono così scartate.  
 

Quando tutti e tre gli argomenti vengono discussi, i Dibattiti  sono conclusi. I giocatori che 
rimangono con carte in mano devono scartarle, e il gioco riprende dal 7° turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Esempio di un Election Day 

 
 
 
Deposito dei cubi Bonus e Determinazione dell’Inizi ativa 
 
Entrambi i giocatori rimuovono tutti i loro cSM dalle zone relative alla promozione regionale, così 
come i loro cST dai segnalini delle tematiche e li mettono nella PCB. Inoltre Kennedy  converte il 
suo ultimo mm  in 2 cubi addizionali e li mette nella borsa, mentre dalla sua parte Nixon  con due 
mm  ne aggiunge 4. Poi viene fatta una verifica dell’iniziativa : i primi due cubi sono uno rosso e 
l’altro blu, mentre il terzo che viene pescato è rosso, il che fornisce a Nixon  l’iniziativa . 
 
 
Strategia della Campagna Elettorale 
 
Entrambi i giocatori ritirano le proprie carte deposte negli spazi relativi alla Strategia della 
Campagna Elettorale dando 3 Controlli di supporto  per ognuno. Il giocatore con l’iniziativa  
comincia per primo, così Nixon  pesca 3 cubi per ogni Stato indicato nelle proprie carte: Minnesota, 
North Carolina, Connecticut e Florida. Pesca 3 cubi rossi per il Minnesota, rimuovendo 2 cSS di 
Kennedy  e piazzandone uno di suo. In North Carolina ne pesca 2 blu e 1 rosso, dandogli solo 1  
cSS che però è sufficiente per rimuovere l’influenza di Kennedy  ma non per esserne a capo. 
Nixon  pesca poi 2 cubi rossi e 1 blu per il Connecticut, dove è già a capo di quello Stato con 1 
cSS, così incrementa il suo cSS di due. Alla fine, in Florida pesca tre cubi blu, fallendo qualsiasi 
possibilità di avere il supporto da parte di quello Stato. 
 
Kennedy  ora pesca i cubi per le proprie carte: Wisconsin, Ohio, e due carte per New York. Estrae 
dalla borsa 3 cubi rossi per il Wisconsin (non guadagnando niente) , ma ne prende 3 blu per l’Ohio 
facendogli guadagnare 3 cSS per quello Stato (sufficiente per eliminare tutta l’influenza di Nixon . 
Kennedy  poi pesca 6 cubi per New York (poiché ha giocato 2 carte per questo Stato) , ed 
emergono dalla borsa 4 cubi blu e 2 rossi. Quattro SS sono sufficienti per rimuovere i tre cubi di 
Nixon  e dargliene uno per essere adesso lui a capo dello Stato. 
 
 
Eventi dell’Election Day 
 
Dopo aver risolto le strategie di ognuno , qualsiasi evento collegato all’Election Day viene risolto. In 
questo caso, Nixon   deve risolvere l’evento “RECOUNT” che li conferisce 3 Controlli di supporto  
in uno Stato di sua scelta. Seleziona l’Ohio, ma pesca 3 cubi blu fallendo qualsiasi supporto in 
quello Stato. 
 
 
Endorsement e Votatori Indecisi 
 
A questo punto, qualsiasi Stato che è attualmente privo di un qualsiasi supporto viene assegnato 
al giocatore che ha un endorsement  in quella regione, oppure (nel caso in cui non ci siano 
endorsement) al giocatore del colore posto nell’orlo  in alto della casella dello Stato. 
Kennedy  mette 1 cubo nell’Ohio grazie ai suoi due endorsement marker  nel Midwest; Nixon , con 
un endorsement dalla sua parte nel South, acquista il supporto sia della North Carolina che della 
Georgia. Nessun giocatore ha endorsement nella regione dell’East, così gli Stati vuoti 
dell’Hampshire con il suo orlo per Nixon  va a lui, mentre Kennedy  si prende la West Virginia. Non 
ci sono Stati vuoti di cSS nella regione del West. 



Gran finale ! 
 
Infine, entrambi i giocatori rivendicano il Sigillo degli Stati che li supportano sommando i relativi voti 
dei Grandi Elettori . Tuttavia, l’evento “UNPLEDGED ELECTORS” è attivo, così Kennedy  non  
può rivendicare  la Louisiana, dove ha solo 3 cSS (meno di 4 , come invece richiede questo 
evento) ; nessun giocatore riceve i voti di questo Stato. 
 
Infine , Kennedy  risulta avere vinto solo 261 voti dei Grandi Elettori mentre Nixon  ne ha 266: al 
contrario della storia reale, Nixon  ha vinto le elezioni del 1960 e il gioco!  
 
Nota: 
Tuttavia , se non fosse stato per l’evento “UNPLEDGED ELECTORS”, o se Kennedy  avesse 
raggiunto un punto in più in Louisiana, avrebbe ricevuto altri 10 voti da quello Stato consentendogli 
di vincere le elezioni. 
 
 
Forse la prossima volta …  


