
esempIo dI un turno
La disperazione aumenta a bordo del Novembre Rosso!

Il motore non funziona, la pressione sullo scafo sta diventando 
pericolosamente alta, e la sala motore è in fiamme!

È il turno di Geoff: Qualcuno deve spegnere il fuoco, così il 
motore potrà essere riparato. Geoff decide che deve essere lui 
a farlo.

movImento. 
Lo gnomo di Geoff si trova nella stanza n.7: stanza Controllo 
Missili 

stanza  5 
La Stanza 5 è allagata con un livello di acqua alta, ma
 fortunatamente la stanza Controllo Missili non è allagata,
 quindi lo gnomo puo aprire il portello della stanza 5 (+1minuto), 
e l'acqua refluisce tra le due stanze, portando il loro livello ad 
acqua bassa (nessun minuto addizionale). Geoff ora può spostare 
lo gnomo nella stanza 5, ma a causa del'innondazione questo 
movimento implica un minuto addizionale (+1minuto).

stanza 2 
La Stanza della Pompa, Stanza n.2, è anche essa in fiamme, e 
il portello della stanza n.4 è bloccato, ora, lo gnomo di Geoff

2 (+1minuto), e entrare (nessun minuto addizionale). 

 beve l'ultima bottiglia di Grog per darsi coraggio (nessun minuto
 addizionale), ed aumenta così il suo livello di ubbriachezza di 1
(portandolo da 2 a 3), può aprire il portello che porta nella stanza 

stanza 1 
Lo gnomo non può fare nulla per fermare l'incendio, così attraversa
la stanza correndo e apre il portello della sala motore, la stanza 1 
(+1minuto), e entra (nessun minuto addizionale).

azIone. 
Col suo gnomo all'interno della stanza in fiamme, Geoff sceglie 
l'unica azione disponibile (in ogni modo, l'unica che potrebbe fare),
Estinguere l'Incendio. È veramente importante che il fuoco venga 
spento, perchè così lo gnomo di Larry (il giocatore seguente), potrà
tentare di riparare il motore prima che vada perso per sempre.
Per garantire il successo dello spegnimento del fuoco, Geoff decide
di spendere 7 minuti (+7minuti).
Rinvigorito dal Grog consumato prima, che a aggiunto un bonus di 
 +3 ad ogni azione Riparare, ora deve ottenere un risultato uguale
o inferiore al valore ottenuto con il dado da 10.
Il successo è Automatico! (7minuti + 3bonus = 10). 
Geoff puo rimuovere il segnalino Fuoco dalla stanza 1.

controllo svenImento. 
Il livello di ubbriachezza dello gnomo di Geoff si è pericolosamente
alzato, avendo bevuto il suo Grog, lo ha portato a livello 3.
 Con un risultato di “4” o “-”supererà brillantemente il  controllo,
 altrimenti lo gnomo svenirà. Geoff deve pescare una carta Evento
e controllare il valore nelll'angolo in basso a destra. Maled! Il numero 
è un “2”, lo gnomo sviene all'interno della stanza (+10minuti).  
Geoff deve posare lo gnomo su un fianco per indicare che è svenuto.

aGGIornamento del traccIato del tempo. 
Geoff ha usato 21 minuti per il turno del suo gnomo (4 minuti   

Quindi, dovrà risolvere 7 carte evento e pescare 2 Tessere Oggetto 

per il movimento, 7 minuti per lo spegnimento del fuoco, e 10 
minuti perchè è svenuto sul pavimento della sala motore). 
Geoff a cominciato il turno con l'Indicatore del Tempo sulla casella 
del Tracciato del Tempo con il numero 40, ora il suo Indicatore del 
Tempo Fantasma è a 19. Geoff deve muovere il suo Indicatore 
del Tempo in avanti di 19 caselle, fermandosi lungo il percorso per 
pescare 7 carte Evento e 2 Tessere Oggetto,

da mettere nella sua mano. Se una qualsiasi delle carte evento causerà 
un allagamento o un incendio nella stanza in cui si trova Geoff, il suo
gnomo morrirà e lui sarà eliminato dal gioco.
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