
 

 

Monsters Menace America – Foglio riassuntivo (v1.0) 
 
 

Setup iniziale 
 

1. Determinare casualmente il giocatore iniziale. In senso 
orario ognuno sceglie un Mostro. 

2. In senso antiorario dall’ultimo giocatore ognuno sceglie 
un Corpo Militare e prende le rispettive unità (non si 
può scegliere la Guardia Nazionale). 

3. Mettere gli indicatori della scheda Mostro sui valori 
colorati e piazzare le unità sulla scheda. 

4. L’ultimo giocatore piazza le unità dei corpi non utilizzati 
(tranne la Guardia Nazionale) sulle basi del tabellone 
di gioco (1 unità per ogni base).  

5. Mettere i 2 mazzi mescolati, i dadi, le tessere Infamia e 
le tessere Orma accanto al tabellone (in 4 giocatori 20 
tessere Orma, 3 giocatori 17, 2 giocatori 14). 

6. in senso orario dal giocatore iniziale piazzare il proprio 
Mostro in una tana. Effettuare SCHIERAMENTO. 

 

Sequenza del turno 
 
I giocatori svolgono le fasi da 1 a 4 in senso orario. 
Continuare fino a quando un giocatore prende l’ultima 
tessera Orma. 
 
1) MOVIMENTO 

 
Spostare il Mostro (o SPARIRE) e un numero qualsiasi di 

unità fino al valore massimo di MOVIMENTO: 
 
� i mostri devono fermarsi quando si trovano in uno spazio 

con unità militari (anche la propria) e viceversa; 
� le unità possono passare attraverso e fermarsi in spazi 

occupati da altre unità (i mostri non possono con altri 
mostri). 

 
2) COMBATTIMENTO 

 
Solo quando si finisce il movimento con mostri e unità nello 
stesso spazio: 
 
� il combattimento dura 2 round. I mostri attaccano sempre 

prima. Per ogni punto ATTACCO scegliere 1 obbiettivo e 
tirare 1 dado; 

� se il risultato è maggiore o uguale al valore DIFESA del 
difensore, si ha un successo. Segnare il danno al Mostro 
o rimuovere le unità; 

� le unità distrutte ritornano sulla scheda. I mostri con 0 
Salute vanno a HOLLYWOOD; 

� un risultato di 6 contro un Mostro o Unità Militare Gigante 
causa 1 punto danno extra; 

� una tessera Infamia può essere spesa per un ulteriore 
tiro di attacco; 

� se le unità sopravvivono dopo 2 round, pescare una 
Carta Ricerca Militare, mentre il Mostro esegue: 

 
RITIRATA, in spazio da cui è venuto o in uno adiacente; 
SPARIRE, se non c’è uno spazio legale di ritirata. 

 
3) INCONTRO 

 
Solo quando si esauriscono i movimenti e combattimenti 
(mai se RITIRATA). Mettere 1 tessera Orma su: 
 
� Città: aggiungere al Mostro i punti Salute indicati (d: tiro 

del dado). La Salute massima è 40. 

� Base Militare: prendere 1 tessera Infamia e 1 unità di 

ogni corpo (dal tabellone o dalle schede) come trofeo. 
� Luogo Infamia:  prendere 2 tessere Infamia. L’Infamia 

massima è 15. 
� Mutazione: non piazzare la tessera Orma e prendere 1 

Carta Mutazione. Un Mostro di un giocatore può visitare 
ogni sito una sola volta. 

 
4) SCHIERAMENTO (sceglierne una): 

 
� piazzare le nuove unità su basi non calpestate. La 

Guardia Nazionale può andare su qualsiasi città, base, 
luogo Infamia non calpestati. Non si può posizionare più 
di 1 unità su uno stesso spazio per turno. Si può 
piazzare sulla scheda 1 unità presa dal tabellone (ma 
non la Guardia Nazionale); 

� pescare una Carta Ricerca Militare (non mescolare il 
mazzo quando finisce).  

 
SPARIRE: al posto del movimento, togliere il Mostro dal 

tabellone. Nel prossimo turno piazzare il Mostro su una 
delle sue tane (fine del movimento). La Salute torna al 
valore iniziale se inferiore. 
 
HOLLYWOOD: scartare tutte le tessere Infamia. All’inizio 

di ogni turno a Hollywood, lanciare 1 dado ed aggiungere 
punti Salute. Saltare la fase movimento del Mostro fino a 
quando la Salute è maggiore o uguale a 5. In seguito 
posizionare il Mostro a Los Angeles o in una delle tane 
(fine del movimento). 
 

Sfida dei mostri 
 
1. I mostri a Hollywood sono eliminati. L’ultimo Mostro 

che rimane è il vincitore. 
2. Il Mostro che prende l’ultima tessera Orma è lo 

Sfidante. 
3. L’avversario è a scelta dello Sfidante, a meno che un 

altro Mostro arrivi a un sito Sfida prima del turno 
successivo dell’avversario scelto. 

4. La sequenza del turni è sospesa. 
5. Annotare il “peso” in Salute dei mostri prima dell’inizio 

della battaglia. 
6. Lo Sfidante attacca per primo e i mostri combattono 

fino a quando la Salute di uno dei due arriva a 0 e 
viene eliminato. 

7. Il vincitore è il nuovo Sfidante e aggiunge il “peso” 
dell’avversario sconfitto alla sua attuale Salute. 

8. Il nuovo Sfidante sceglie il prossimo Mostro da 
combattere e ripete i passaggi da 5 a 8 fino a quando 
non rimane solo un Mostro. 

 
Se una qualsiasi delle Unità Militari Giganti è ancora in 
gioco durante la Sfida dei Mostri, è l’ultima creatura 
ingaggiata. Se rimane l’Unità Gigante il suo controllore è il 
vincitore avendo salvato l’America. 
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