
 

 XAVIER GEORGES

       CARSON CITY
L’anno e’ il 1858 a Carson City,Nevada.Hai assoldato un gruppo di coraggiosi cowboys e il tuo 
piano e’ far crescere i migliori appezzamenti di terra in questa nuova citta’,costruirci sopra i 
piu’ prosperosi ranch, miniere, saloons ecc. Dovrai sfidare i tuoi avversari in duelli allo scopo 
di assicurare e far prosperare le tue proprieta’. Avrai bisogno di assoldare e avere l’aiuto delle 
piu’ interessanti “ personalita’ ” di Carson City per avvantaggiare la tua causa. Il vincitore 
sara’ il cittadino piu’ importante in Carson City,calcolato con i punti vittoria che possono 
essere vinti durante e alla fine del gioco. Alla fine del gioco infatti tutte le proprieta’ dei 
giocatori (soldi, edifici,appezzamenti di terra,montagne,case) saranno convertiti in punti 
vittoria.

 CONTENUTO DEL GIOCO
Il cartellone rappresenta il territorio della futura citta’ di Carson City,diviso in 64 spazi (pezzi 
di terra).
Sopra la mappa della citta’ sono indicate le differenti azioni del gioco. Il tabellone sull’altro lato 
include il fiume Carson. Vi consigliamo di giocare le prime partite sul tabellone senza il fiume.

20 tessere casa
9 tessere montagna
30 tessere edifici : 6 ranches, 6 miniere, 4 drugstore, 4 banche, 3 saloons, 3 hotels ,2 chiese e 2 
prigioni
25 bastoncini di legno (strade)
1 sacchetto
60 tessere proprieta’ (12 tessere per colore) per indicare il proprietario di ogni spazio (pezzo di 
terra) acquistato sul tabellone.
Monete: $ 1 (30,monete di piccole dimensioni) , $ 5 (20,monete di medie dimensioni ), $ 10 
(20,monete grandi), e $ 20 (5,banconote).

7 carte personaggio .Il numero rosso su queste carte indica la somma massima in denaro che 
questo personaggio puo’ tenere alla fine del turno. Ogni personaggio ha la sua speciale funzione. 
C’e’ un set di carte personaggio in giallo e uno in rosso. Vi suggeriamo di giocare le vostre prime 
partite con le carte in giallo.

51 cowboys (10 per colore,1 cowboy bianco che rappresenta lo sceriffo) per selezionare le azioni
10 segnalini circolari (2 per colore) da essere usati per indicare l’ordine di gioco e per segnare i 
punti vittoria.
25 chip revolver
1 chip speciale “ 3 pistole”
30 tessere duello (da usare solo con la prima variante)
1 segnalino rotondo da essere usato come marcatore per i turni



2 dadi 

                                             PREPARAZIONE DEL GIOCO
La figura presente a pagina 2 del regolamento originale mostra un’esempio di piazzamento 
iniziale per 3 giocatori.

Ogni giocatore prende $ 15, 1 strada, 12 tessere proprieta’ nel suo colore e 3 cowboys nel suo 
colore. Strade e cowboys costituiscono la riserva personale del giocatore.

Le monete rimanenti sono sistemate vicino al tabellone e costituiscono la Banca Centrale. 
Case,punti vittoria,strade e i rimanenti cowboys sono piazzati vicino al tabellone nella riserva 
generale.

(1)Un ranch e’ piazzato sullo spazio costruzione “$ 3” e un altro ranch sullo spazio costruzione 
“$ 10”.
(2)Una miniera e’ piazzata sullo spazio costruzione “ $ 4” e un’altra miniera sullo spazio 
costruzione “ $ 12 “.
(3)Tre altri edifici sono pescati a caso dal sacchetto e piazzati sui rimanenti spazi costruzioni 
“$ 5”, “$ 6” e “$ 8 “.
(4)Il centro di Carson City e’ determinato tirando i dadi (alla intersezione della colonna 
designata dal dado bianco e della fila designata dal dado nero),
(5)Una casa e’ piazzata su questo spazio e quattro strade sono sistemate intorno alla casa,una 
per lato. Queste strade saranno successivamente estese al resto della citta’.

9 montagne sono piazzate sul tabellone (usando i dadi come indicato sopra).Se lo spazio 
indicato e’ gia’ occupato tirate di nuovo i dadi.
(6)La speciale tessera “ 3 pistole “ e’ messa nel suo apposito spazio.
(7)L’indicatore di turno e’ sistemato nella sua posizione iniziale
(8)Per il primo turno scegli a caso l’ordine di turno. I corrispondenti segnalini sono messi sulla 
linea dell’ordine di turno per ricordarsi l’ordine di turno del gioco.
(9)Partendo con il primo giocatore e poi seguendo l’ordine di turno ogni giocatore sceglie uno 
spazio (pezzo di terra) sul tabellone piazzandoci una delle sue tessere proprieta’ su di esso. 
Dopo, partendo dall’ultimo giocatore e tornando indietro al primo,ogni giocatore sceglie un secondo 
spazio sul tabellone. Qualsiasi spazio puo’ essere scelto incluso uno con un montagna o il centro di 
Carson City. 

                                                      COME SI GIOCA

                      Il gioco e’ diviso in quattro turni,ognuno composto da quattro fasi

1) SCELTA DI 1 PERSONAGGIO:
• Tutte le carte personaggio sono piazzate vicino al tabellone. Poi,ogni giocatore,seguendo 
l’ordine di turno,sceglie uno dei personaggi. Certe scelte possono essere seguite direttamente da 
un’azione,dipendendo dal personaggio scelto (vedi pag. 8/9)
• Quando tutti i giocatori hanno scelto un personaggio,l’ordine di turno e’ modificato. I 
segnalini sono piazzati sulla riga superiore dell’ordine di turno in ordine crescente, facendo 
riferimento al numero indicato sulla carta personaggio che i giocatori hanno scelto
Vedi prima figura a pag. 3 in alto a destra del regolamento originale:Dopo che tutti i giocatori hanno 
scelto una carta personaggio,l’ordine di turno e’ modificato. Nell’esempio riportato il verde ha 
scelto lo sceriffo,l’arancione il droghiere e il viola il mercenario.



2) PIAZZAMENTO DEI COWBOYS
Al tuo turno ,scegli una delle seguenti opzioni:
• Scegli un’azione. Piazza un cowboy dalla tua riserva in uno degli spazi azione nella parte 
superiore del tabellone (queste azioni sono descritte dettagliatamente alle pagine 4-5-6 )
• Scegli un pezzo di terreno sulla mappa .Piazza un cowboy dalla tua riserva su un pezzo di 
terreno sulla mappa
• Attacca/difendi un’edificio. Piazza un cowboy dalla tua riserva su un’edificio per attaccarlo ( o 
per difenderlo se quell’edifico e’ tuo):
• Passare. Muovi il tuo segnalino nella prima posizione libera sulla riga inferiore dell’ordine di 
turno. Non puoi piazzare cowboys addizionali durante questo turno
Vedi seconda figura in alto a destra pagina 3 del regolamento originale:Quando un giocatore decide 
di passare,muove il suo segnalino nella prima posizione libera della linea inferiore dell’ordine di 
turno. Nell’esempio riportato l’Arancione e’ il primo giocatore a passare.

3) SVOLGERE LE AZIONI E I DUELLI
• Dopo che tutti i giocatori hanno passato,le azioni sono eseguite una per volta seguendo 
l’ordine sul tabellone (vedi pagine 4-5-6: descrizioni delle azioni).Una volta che l’azione e’ 
effettuata il cowboy ritorna nella riserva generale.
• Se diversi giocatori hanno piazzato un cowboys sullo stesso spazio azione o sullo stesso pezzo 
di terreno,avviene un duello. Ogni giocatore coinvolto tira un dado. Il numero ottenuto e’ 
sommato al numero di revolvers e ai cowboys nella rispettiva riserva personale.
Il vincitore e’ il giocatore con il totale piu’ alto. Il vincitore ha il diritto ad eseguire l’azione. Il 
cowboy del vincitore va nella riserva generale. Il perdente non eseguira’ l’azione e piazza il suo 
cowboys nella sua riserva personale.Quando ci sono piu’ di due giocatori coinvolti in un duello,tutti 
i perdenti recuperano i loro cowboys.In caso di pareggio,il giocatore (tra quelli coinvolti nel duello) 
con il piu’ basso ordine di turno sulla linea dell’ordine di turno e’ il vincitore.

4) FINE DEL TURNO
Dopo che tutte le azioni sono state effettuate:
• Il segnalino dell’ordine di turno e’ mosso di uno spazio a sinistra,impedendo cosi’ ad uno 
spazio azione “punti vittoria” dall’essere usato per il resto del gioco
• Ogni giocatore riceve nuovi cowboys nel proprio colore. Questi sono presi nella riserva 
generale e piazzati nella propria riserva personale. Alla fine del primo turno ogni giocatore 
prende 4 cowboys. alla fine del secondo e del terzo turno 5.Il massimo numero di cowboys permessi 
nella propria riserva personale e’ 10.
• I soldi oltre al tuo “limite di cassa” (indicato in rosso sulla carta personaggio in tuo possesso) 
devono essere spesi. Ottieni 1 punto vittoria per $ 10 che devi spendere. Puoi spendere di piu’ ma 
ricevi sempre 1 punto vittoria ogni $ 10.
• Gli edifici che non sono stati comprati sono spostati verso gli spazi con i prezzi inferiori. Per 
ogni posizione disponibile un’edificio e’ pescato a caso dal sacchetto e piazzato negli spazi 
azione prima dell’inizio del turno successivo.

AZIONI

Qualsiasi giocatore puo’ decidere di non eseguire l’azione che ha scelto (per esempio se 
realizza che non ha abbastanza denaro per farla) anche se vince il duello per l’azione. In 
qualsiasi caso comunque il suo cowboy va nella riserva generale. Le azioni sono sempre 
eseguite seguendo la sequenza indicata sul tabellone:

• SALARI: Nessun duello su questo spazio azione. Un giocatore riceve $4 per ognuno dei suoi 
cowboys piazzati su questo spazio azione. Cio’ significa che un giocatore puo’ piazzare piu’ 



cowboys su questo spazio azione.
• MUNIZIONI: Il giocatore che vince questa azione riceve la tessera speciale “ 3 pistole” per il 
resto del turno. Alla fine del turno la tessera torna al suo posto sul tabellone.
• STRADE: Il giocatore che vince questa azione riceve 3 nuove strade da mettere nella sua 
riserva personale. Le strade nella riserva personale sono disponibili per la costruzione e possono 
essere piazzate sul tabellone in qualsiasi momento. 
•STRADE: Nessun duello su questo spazio azione. Ogni giocatore riceve una strada per ogni 
cowboys su questo spazio azione. Cio’ significa che un giocatore puo’ piazzare piu’ cowboys su 
questo spazio.
Nota:Una strada nuova costruita deve sempre estendere le strade piazzate precedentemente.

ACQUISTO PEZZO TERRA:Per comprare un pezzo di terra senza proprietario,un giocatore 
deve piazzare un cowboy su questo spazio ( e non sullo spazio azione “acquisto pezzo 
terra” ).Ora puo’ comprarlo. Se diversi giocatori cercano di comprare lo stesso pezzo di terra,un 
duello determina il vincitore. Questo pezzo di terra puo’ gia’ contenere una casa o una montagna.

Il pezzo di terra costa $1,piu’ $1 per ogni edificio,montagna o casa situata su questo pezzo di 
terra o vicino ad esso (compreso diagonalmente).Il costo e’ pagato alla Banca Centrale e il 
giocatore deve piazzare una tessera di proprieta’ del suo colore (il cowboy va nella riserva 
generale).Se c’e’ piu’ di un duello durante un’azione di acquisto pezzo di terra,il giocatore (tra 
quelli coinvolti nel duello) con il piu’ basso numero sull’ordine di turno decide in quale ordine i 
duelli avvengono.

Nella figura a pagina 4 del regolamento originale l’arancione acquista un pezzo di terra per costo 
totale di $6 ($1 + $2 per le case + $2 per i saloon + $1 per la montagna)

COSTRUZIONE EDIFICI:Ci sono 7 spazi azione “costruzione edifici”.ognuno dei quali da il 
diritto di costruire un’edificio al prezzo indicato nella parte bassa dello spazio azione. Il 
processo di costruzione consente al giocatore di piazzare un edificio su una propria tessera 
proprieta’,alle seguenti due condizioni :

1)Il pezzo di terra sul quale si intende costruire deve essere raggiunto da una strada. Almeno 
una strada deve toccare un’angolo del pezzo di terra –vedi esempio a pagina 4 in basso sul 
regolamento originale .Se non c’e’ nessuna strada che ancora raggiunge il pezzo di terra ,il giocatore 
puo’ piazzare una o piu’ strade sul tabellone prendendole dalla sua riserva personale. Eccezione:i 
ranch e le miniere non hanno bisogno di una strada che gli raggiunga prima di essere costruiti.

2)Quando si costruisce un drugstore,una miniera ,una banca,un saloon,una chiesa o una 
prigione il giocatore deve anche piazzare una casa per i nuovi abitanti attratti dalla nuova 
attivita’. Questa casa non ha costi e deve essere piazzata su un pezzo di terra libero (no edifici,no 
montagne) raggiunto da una strada. Questo pezzo di terra puo’ gia’ appartenere al giocatore. La casa 
puo’ essere anche costruita su un pezzo di terra appartenente ad un altro giocatore (a seguito di 
un’accordo) o su un pezzo di terra senza proprietario. In quest’ultimo caso il pezzo di terra puo’ 
essere comprato successivamente.

Nota:Invece di costruire immediatamente,un giocatore puo’ tenere l’edificio che ha appena 
acquistato di fronte a lui,e costruirlo piu’ tardi (per esempio,perche’ il pezzo di terra non ha 
ancora una strada che lo raggiunga o perche’ non hai trovato una posizione per la casa richiesta).Per 
piazzarlo sul tabellone,devi aspettare la fine della successiva “azione costruzione edifici”.Tutti i 
giocatori possono avere diversi edifici di fronte a loro.



Vedi immagine a pag. 4 in basso:All’inizio del gioco,solo nove pezzi di terra sono raggiunti da 
una strada:la casella centrale e gli otto pezzi di terra vicino.

 Nota: Non e’ permesso costruire un edificio o una casa su una montagna.

RENDITA DA TERRENI:Il giocatore che vince questa azione ottiene $2 per ogni pezzo di 
terra che possiede.

RENDITA DA COWBOYS: Il giocatore che vince questa azione ottiene $2 per ogni punto 
relativo alla sua potenza di fuoco. La potenza di fuoco di un giocatore e’ data dal numero di 
cowboys e di revolver nella propria riserva personale.

RENDITA DA GIOCO D’AZZARDO:Il giocatore che vince questa azione deve tirare i due 
dadi e riceve la somma dei dadi in soldi. Per esempio un 3 e un 5 tirati ai dadi danno $8.

RENDITA IMMOBILIARE:Ogni edificio porta soldi al suo proprietario,in base agli edifici e 
alle case nelle vicinanze (vedi pagina 6-7,descrizione degli edifici).Questa azione e’ 
automatica;non c’e’ bisogno di mettere un cowboy su questo spazio azione per ottenere la rendita. 
E’ possibile mettere un cowboy sull’edificio di un altro giocatore per attaccarlo. Se il risultato 
del duello/attacco ha successo,l’attaccante dividera’ meta’ della rendita di quell’ edificio 
(arrotondato per difetto) con il proprietario. Un giocatore puo’ anche piazzare un cowboys sul suo 
edificio allo scopo di aiutare la difesa contro un’attaccante in un duello e proteggere la sua rendita.

Nota:Quando una casa non appartiene ad uno specifico giocatore (quando e’ costruita su un pezzo 
di terra senza proprietario)puo’ aumentare il valore di tutti gli edifici vicini,qualunque sia il 
proprietario. Comunque,quando costruito su un pezzo di terreno appartenente ad un 
giocatore,questa casa beneficera’ degli edifici di quel giocatore (vedi esempio a pag. 6 in alto del 
regolamento originale –il saloon arancione ( 3 case vicine) gli da una rendita maggiore rispetto a 
quello viola (solo due case vicine,dato che la terza appartiene all’arancione) –Lo stesso si applica 
alle montagne e miniere.

PUNTI VITTORI PER I TERRENI:Il giocatore che vince questa azione ottiene un numero di 
punti vittoria pari alla meta’ ,arrotondati per difetto, dei pezzi di terreno che possiede. Questi 
pezzi di terreno non devono essere adiacenti.
PUNTI VITTORIA COWBOYS:Il giocatore che vince questa azione ottiene un numero di 
punti vittoria pari alla meta’ (arrotondati per difetto) della propria potenza di fuoco. La 
potenza di fuoco di un giocatore e’ pari al numero di cowboys e revolers nella propria riserva 
personale.

PUNTI VITTORIA EDIFICI:Il giocatore che vince questa azione ottiene un numero di punti 
vittoria pari al numero di edifici che sono piazzati sui propri pezzi di terra (montagne e case 
escluse)
ACQUISTO PUNTI VITTORIA: Il giocatore che vince questa azione puo’ acquistare punti 
vittoria al prezzo di $ 2, $ 3; $ 4 ; $ 5 per punto vittoria.

         FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce alla fine del quarto turno,dopo che i giocatori hanno speso i soldi che sono oltre 
il limite massimo indicato nella carta personaggio per quel turno. In piu’ ai punti vittoria 
conquistati durante il gioco si aggiunge:

· Ogni edificio,casa e montagna da 2 punti vittoria ai loro rispettivi proprietari



· I soldi rimanenti sono usati per comprare punti vittoria (a $ 6 per punto vittoria).Pezzi di 
terreno vuoti cosi’ come gli edifici nella riserva dei giocatori non danno punti vittoria.

Il vincitore e’ il giocatore con il piu’ alto numero di punti vittoria. In caso di parita’,il giocatore 
(tra quelli in parita’) con il piu’ basso numero nelle linea dell’ordine dI turno e’ il vincitore.

          EDIFICI
Vedi immagine in alto a pagina 6 del regolamento originale partendo dalla figura a sinistra e 
procedendo nelle indicazioni in senso orario:

1° immagine: questa icona indica la sorgente della rendita/rendita totale per questo edificio (8 
posizioni)/questo edificio e’ anche considerato come una casa/ +1 revolver

2° immagine:ogni edificio dispone di 8 indicatori per la rendita

3° immagine:piazza ogni edificio sopra la tessere proprieta’ con la freccia nera indicante la rendita 
totale di quell’edificio.

CASA:
Condizioni di piazzamento: Il pezzo di terra sul quale la casa e’ costruita deve essere raggiunta da 
una strada.

Rendita: Nessuna
Regole speciali: Le case non son mai comprate. Sono inserite nel gioco quando gli altri edifici sono 
costruiti

BANCA:
Condizioni di piazzamento:Il pezzo di terra sul quale la banca e’ costruita deve essere raggiunta da 
una strada e il giocatore deve costruire una casa.

Rendita:$ 3 per ogni casa vicina e per ogni miniera posseduta dal giocatore
Esempio:Un giocatore che possiede una banca e una miniera,con una casa e un hotel adiacenti alla 
sua banca,riceve una rendita per la banca di $ 12.

RANCH:
Condizioni di piazzamento:Nessuna

Rendita: $ 1 per ogni libero pezzo di terra adiacente. Non importa chi sia il proprietario del 
pezzo di terra (con una rendita minima di $ 1).Diversi ranches possono beneficiare dallo stesso 
pezzo di terra.

Regole speciali:Un ranch aggiunge 1 punto alla tua potenza di fuoco (+1 revolver).Un ranch e’ 
considerato una casa per calcolare le rendite di drugstore,banche e saloon.

SALOON:
Condizioni di piazzamento: Il pezzo di terra sul quale il saloon e’ costruito deve essere raggiunto 
da una strada e il giocatore deve anche costruire una casa.

Rendita: $ 5 per ogni casa adiacente.
DRUGSTORE:
Condizioni di piazzamento: Il pezzo di terra sul quale il drugstore e’ costruito deve essere 
raggiunto da una strada e il giocatore deve anche costruire una casa.

Rendita:$ 3 per ogni casa adiacente e per ogni ranch posseduto dal giocatore
Esempio:Se un giocatore possiede un drugstore con un suo ranch adiacente e tre case adiacenti egli 
guadagna $ 15 (in realta’ il ranch e’ contato due volte,la prima volta come casa adiacente e la 



seconda come ranch).

HOTEL:
Condizioni di piazzamento:Il pezzo di terra sul quale l’hotel e’ costruito deve essere raggiunto da 
una strada e il giocatore deve anche costruire una casa

Rendita: $ 6
Regole speciali:Un hotel viene considerato come due case quando si calcola la rendita di 
drugstore,banche e saloon.

CHIESA:
Condizioni di piazzamento:Il pezzo di terra sul quale la chiesa e’ costruita deve essere raggiunta 
da una strada e il giocatore deve anche costruire una casa.

Rendita: Nessuna

Regole speciali: Una chiesa e’ considerata come una casa quando si calcola la rendita di 
drugstore,banche e saloon. Una chiesa permette al giocatore di evitare attacchi di altri giocatori. 
Tutti i tuoi edifici direttamente adiacenti alla tua chiesa non possono essere attaccati. Se costruisci 
una chiesa vicino ad un tuo edificio che e’ attaccato,l’attacco viene cancellato. L’attaccante rimette 
il suo cowboy nella sua riserva personale. Non puoi attaccare una chiesa.

MINIERA:
Condizioni di piazzamento:Nessuna

Rendita: $ 3 per ogni montagna adiacente. Diverse miniere possono beneficiare dalla stessa 
montagna. Una volta che possiedi una montagna ,questa non da piu’ benefici alle miniere di altri 
giocatori.

Regole speciali: Una miniera aggiunge +1 alla tua potenza di fuoco (+1 revolver)

PRIGIONE:
Condizioni di piazzamento:Il pezzo di terra sul quale viene costruita deve essere raggiunta da una 
strada e il giocatore deve anche costruire una casa

Rendita:Nessuna

Regole speciali:La prigione aggiunge 2 punti alla tua potenza di fuoco (+2 revolver).Non puoi 
attaccare una prigione.

PERSONAGGI
Ogni tessera personaggio mostra due differenti poteri (regole base sulla parte gialla e variante 
sulla parte rossa).Per la tua partita iniziale,raccomandiamo di usare la parte gialla. Nelle 
partite future,i giocatori possono scegliere quale personaggio sara’ giocato durante il gioco (o 
scelto a caso o deciso dai giocatori).
LO SCERIFFO:
Il giocatore aiutato dallo sceriffo ottiene lo “sceriffo” dalla riserva generale (cowboy 
bianco).Questo gli permette di selezionare una azione senza avere la paura di essere attaccato 
(nessuno puo’ sfidare lo sceriffo in un duello).Percio’ il cowboy bianco non puo’ essere piazzato 
per attaccare un’edificio o per sfidare qualcuno in un duello (deve essere giocato su uno spazio 
azione libero).Limite di soldi alla fine del turno: $ 20.

Variante: Non ti e’ permesso attaccare nessun edificio o ingaggiare un duello (puoi solo 
difenderti).Per ogni duello perso ricevi 3 punti vittoria. Limite massimo di soldi alla fine del turno: 
$ 20.

IL LAVORATORE CINESE:



Quando scegli il lavoratore cinese,immediatamente ricevi due strade. In piu’,il prezzo di 
qualsiasi edifico e’ dimezzato (per eccesso).Limite di soldi: $ 30.

Variante: Paghi $ 5 e prendi uno degli edifici disponibili. Puoi costruirlo immediatamente o tenerlo 
per costruirlo piu’ tardi. I rimanenti edifici sono immediatamente spostati verso i prezzi piu’ bassi e 
un nuovo edificio e’ pescato dal sacchetto. Limite di soldi: $ 30. 

IL BANCHIERE:
Quando scegli il banchiere,ricevi immediatamente $ 9.Il limite di soldi alla fine del turno e’ 
particolarmente alto: $ 120.

Variante: Prima della fine del turno puoi acquistare 3,5 o 7 punti vittoria rispettivamente per $ 3, $ 
12 o $ 25.Limite di soldi: $ 60.

IL COLONIZZATORE:

Il colonizzatore ti da immediatamente un pezzo di terra (deve essere un pezzo di terro libero 
al momento della scelta).Limite di soldi: $ 30.

Variante: Ricevi immediatamente $ 8 o ricevi $ 1 per ogni montagna che possiedi alla fine del turno. 
Limite di soldi. $ 20.

LA DROGHIERA:
La droghiera ti permette una delle due seguenti azioni:

O di raddoppiare la rendita per un particolare tipo di edifici (per esempio tutte le tue banche ) 
durante la fase della rendita. Se un’edificio con una rendita doppia e’ attaccato,allora sia tu che 
l’attaccante riceverete la rendita normale.

O ricevi $ 8 (immediatamente o durante la fase della rendita).Limite di soldi: $ 60

Variante:Ricevi o immediatamente $ 8 o 1 punto vittoria per ogni casa che possiedi alla fine del 
turno (esclusi ranches,hotel e chiese).Limite di soldi: $ 60

IL CAPITANO:

Il giocatore aiutato dal capitano puo’ pagare $ 1 per ottenere un cowboy extra dalla riserva 
generale o $ 4 per ottenere due  cowboys extra dalla riserva generale o $ 9 per ottenere tre 
cowboys extra dalla riserva generale. Limite di soldi: $ 25.

Variante: Paghi o $ 3 per ricevere una tessera revolver o $ 9 per ricevere due tessere revolver. Tieni 
queste tessere revolver sino alla fine del turno. Limite di soldi: $ 20.

IL MERCENARIO:
Durante il suo turno,il giocatore aiutato dal mercenario ha 3 punti in piu’ nella sua potenza di 
fuoco. Limite di soldi: $ 20.

Variante:Il mercenario ti da 2 punti in piu’ nella tua potenza di fuoco durante questo turno. Limite di 
soldi: $ 30.

 VARIANTI
LA VARIANTE  “LA POTENZA’ E’ GIUSTA”
Questa variante propone meno aleatorieta’ nei duelli sostituendo i dadi con le tessere duello. Per 
giocare con questa variante devi usare le seguenti modifiche:

· Durante il set-up:
per una partita a due giocatori: ognuno riceve 6 tessere duello,numerate da 0 a 5 e $ 15



per una partita da tre a cinque giocatori: prendi 6 tessere duello (da 0 a 5 ) per giocatore e 
mischiale. Ogni giocatore riceve 6 tessere duello a caso e le tiene segrete

Ogni giocatore annuncia il totale dei punti delle sue tessere duello. La somma dei totali deve 
essere 45 ( se in 3 giocatori), 60 ( se in quattro) o 75 (se in cinque).Come soldi di 
partenza,ogni giocatore riceve $ 30 meno il totale dei suoi punti tessere duello.

· Come si svolgono i duelli:Invece di tirare i dadi,ogni giocatore sfidato ad un duello sceglie e 
gioca una tessera duello che aumenta il numero di punti della potenza di fuoco del giocatore. 
Le tessere duello sono scartate dopo l’uso e vanno a formare una nuova pila Quando un 
giocatore non ha piu’ tessere duello,ne pesca tre a caso da questa pila.

LA VARIANTE “ IL FIUME CARSON”
Per giocare questa variante per favore usate il lato del tabellone con il fiume. Usate le seguenti 
modifiche:

· Durante il set-up:
-tutti i pezzi di terra con il fiume devono essere lasciate liberi

-sono piazzate 6 montagne anziche’ 9

Non e’ permesso ne’ comprare un pezzo di terra con il fiume ne’ costruire un edificio o una casa su 
un pezzo di terra con il fiume.

Un pezzo di terra con il fiume e’ considerato un pezzo di terra libero quando si calcola la rendita dei 
ranch (quindi, + $ 1 per pezzo di terra con il fiume).

Se una miniera e’ in contatto con il fiume,la rendita della miniera e’ aumentata di 3 $ 
,indipendentemente dal numero di pezzi di terra con il fiume con il quale e’ in contatto.

Due strade sono necessarie per attraversare il fiume. Una doppia strada che attraversa il fiume e’ 
detta ponte.

Alla fine del gioco ogni pezzo di terra privato (con montagne,edifici o case) in contatto con un 
ponte da 3 punti vittoria invece che 2.

LA VARIANTE “ KIT KARSON”
La variante non raccomandata per giocatori principianti accorcia la durata del gioco permettendo un 
posizionamento simultaneo dei cowboys.

La sezione a pagina 3 punto 2 e’ modificata come segue:
Non appena il primo giocatore del turno ha piazzato il suo primo cowboys,tutti i giocatori 
contemporaneamente possono piazzare i loro cowboy sulle azioni che preferiscono. Ogni giocatore 
puo’ anche decidere di spostare qualsiasi suo cowboy e piazzarlo su un’altra azione,anche 
ripetutamente. Quando un giocatore decide di fermarsi di piazzare o spostare i suoi cowboys,mette 
il suo segnalino nella prima posizione della linea inferiore dell’ordine di turno. Da questo momento 
non gli e’ permesso piazzare o spostare cowboys per questo turno.

Regole di fairplay:
-solo una mano puo’ essre usata per sistemare i cowboys sul tabellone

-fate movimenti calmi e precisi,non date colpi,non fate volare le tessere o muovere il tabellone

-non rimanete indecisi con il vostro cowboys in mano, con la mano sopra sul tabellone. Cio’ 
potrebbe innervosire gli altri giocatori.

La fine del gioco e’ completata come segue:Ogni giocatore ottiene 1 punto vittoria per ogni 
giocatore dopo di lui sulla linea dell’ordine di turno.



                                                

            Autore: Xavier George
                                     Graphic design e illustrazioni: Alexandre Roche 
                                            Editore: Arno Quispel (www.qwggames.al)

Traduzione in inglese di : Amaud Pete e Pascal Cadot

Traduzione in italiano di : Francesco “frank” Maresca

http://www.qwggames.al/

