
Mega-City One è la città più tecnologicamente avanzata sulla Terra nel 
21 secolo. La legge è stata rafforzata e la giustizia è dispensata sulle 
strade dai Giudici, il più famoso di questi è Judge Dredd.     
     
In questo gioco, ogni giocatore è un Giudice che pattuglia Mega-City 
One. Appena si riceve un Rapporto di un crimine, ogni Giudice corre 
sulla scena e cerca di arrestare il criminale che lo ha commesso.     
     
Il vincitore sarà il giudice che avrà arrestato il valore di criminali e di 
crimini più alto alla fine del gioco.     
     
CONTENUTO DELLA SCATOLA:     
Plancia di Gioco : la Plancia di Gioco è divisa in due sezioni per giocare 
devono essere messe una vicino all’altra, lato per lato. La Plancia 
rappresenta il cuore di Mega-City One composto di 28 settori divisi tra 
loro da delle linee di confine nere o fiumi.     
54 Carte Azione:  le Carte Azione, rappresentano le varie azioni e gli 
oggetti che influenzeranno i Giudici durante lo svolgimento del crimine.     
21 Carte settore:  le Carte Settore rappresentano tutti i Settori 
rappresentati sulla Plancia di Gioco eccetto i Settori Iniziali e l'Ospedale 
del Dipartimento di Giustizia.     
28 Carte Perp:  le Carte Perp rappresentano i Perp (nel gergo del 
Dipartimento di Giustizia sono i criminali - "perpetratori di crimini").     
28 Carte Crimine:  le Carte Crimine rappresentano i crimini che 
avvengono nel gioco.     
6 Carte Giudice:  le Carte Giudice identificano i giocatori con i loro 
segnalini.     
1 Carta Primo Giocatore:  la Carta Primo Giocatore è usata per 
identificare il giocatore che si giocherà per primo nel Turno di Gioco.     
6 Segnalini:  Questi rappresentano i Giudici sulla plancia di Gioco.     
1 dado:  Questo è usato per risolvere gli Arresti.     
1 Album delle Figurine dei Dolci Umpty:  Questo non fa parte del 
Gioco ma dà informazioni sui Settori, i Crimini e i Perp tratti dai fumetti 
di Judge Dredd pubblicati sulla rivista 2000AD.  
L’album serve anche per avere ulteriori informazioni sul Valore di 
Combattimento dei Crimini e dei Perp nel gioco. 
 
PREPARAZIONE:  
la prima operazione da fare, e staccare tutte le carte, dividerle per tipo, 
mescolarle e metterle a faccia in giù in una posizione comoda vicino alla 
Plancia di Gioco.   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORA SEI PRONTO PER COMINCIARE A GIOCARE. SUGGERIAMO 
DI LEGGERE LE REGOLE NELL’ORDINE IN CUI SONO STATE 
SCRITTE, E DI MANTENERE LO STESSO ORDINE DI GIOCO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INIZIO DEL GIOCO:  
Si deve prendere un numero di Carte Giudice pari ai giocatori presenti, 
bisogna poi toglierne una e mettere al suo posto la Carta Primo 
Giocatore e poi mescolarle. Ora si deve distribuirne una per ogni 
giocatore. I giocatori gireranno la propria carta a faccia in su e la 
poseranno di fronte a loro. Il giocatore con la Carta Primo Giocatore 
dovrà prendere anche una Carta Giudice non usata dello stesso colore 
del segnalino che avrà scelto.   
   
Il giocatore con la Carta Primo Giocatore ora metterà il suo segnalino 
sulla Plancia di gioco in un Settore d’Inizio di sua scelta.   
   
Settori d’Inizio:  
Questi sono:  
1: Grand Hall of Justice (a sinistra in basso) 
2: Academy of Law (in centro in basso)   
3: City Hall (in centro a destra)   
4: Justice Department Armoury (in cima a destra)   
5: West 17 Test Labs (in cima a sinistra)   
6: Spaceport (in cima al centro) 
   
Il giocatore sulla sinistra sarà il prossimo che prenderà il suo segnalino, 
e dovrà metterlo in un Settore d’Inizio non occupato a sua scelta; si 
andrà avanti così finché tutti i giocatori non avranno messo i loro 
segnalini sulla Plancia di Gioco.   
 
Il giocatore con la Carta Primo Giocatore ora posizionerà i Crimini.     

POSIZIONARE I CRIMINI:  
1 Fase:  si deve girare la prima carta in cima al mazzo dei Settori e 
bisogna posarla accanto allo stesso mazzo a faccia in su. Questo 
sarà il Settore nel quale è stato commesso un Crimine.   
2 Fase:  si deve girare la prima carta in cima al mazzo dei Perp e 
posarla sulla Plancia di Gioco nel Settore designato. Questo sarà il 
Perp che ha commesso il Crimine.   
3 Fase:  si deve girare la prima carta in cima al mazzo dei Crimini e 
bisogna metterla sopra a quella del perp. Questo sarà il Crimine che 
è stato commesso.   
   
Si deve ripetere questo processo fino a che non si hanno Sei Crimini 
sulla Plancia di Gioco. 

 

Il giocatore con la Carta Primo Giocatore ora dovrà dare sei Carte Azione a 
faccia in giù ad ogni giocatore. I giocatori potranno guardare le loro carte ma 
dovranno tenerle nascoste agli altri giocatori. Le Carte Azione sono spiegate 
nella sezione Carte Azione.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

IL PRIMO TURNO DI GIOCO ORA PUÒ COMINCIARE. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
IL TURNO DI GIOCO:  
Il Turno di Gioco è composto di due Fasi – il Movimento e l’Arresto. Nella 
Fase di Movimento tutti i giocatori si muovono e possono giocare delle Carte 
Azione. Nella Fase dell’Arresto, tutti i giocatori possono giocare Carte Azione 
e quegli che possono farlo devono tentare d’Arrestare i Criminali.   
   
ROUND DI MOVIMENTO:  
Il giocatore con la Carta Primo Giocatore si muoverà per primo, e poi il 
giocatore alla sua sinistra, e così via completando il giro della tavola.   

REGOLE PER IL MOVIMENTO:  
Il giocatore può muovere il suo segnalino da un settore all’altro in una 
qualsiasi direzione, basta che siano adiacenti tra loro. I Settori divisi da 
un fiume sono considerati adiacenti tra loro solo se sono uniti da un 
ponte.   
   
Appena un Giudice entra in un Settore che contiene un Crimine la Carta 
del Perp deve essere Immediatamente girata a faccia in su.   
   
Un giocatore, non può abbandonare un settore dove vi è un Crimine 
salvo che non ci sia un altro Giudice, sempre in quel settore che sia in 
grado di tentare un Arresto, o se verrà "Barneyed" - vedere la Sezione 
Carte Azione Speciali.   
 
Più di un Giudice può occupare lo stesso Settore.   
   
Esempio di Movimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alcune Carte Azione appropriate potranno essere giocate da giocatori 
durante il Round di Movimento - vedere la sezione Carte Azione.   

Dopo che tutti i giocatori si saranno mossi, e nessun giocatore vorrà giocare 
ulteriori Carte Azione, comincerà la Fase dell’Arresto.   
   
FASE DELL’ARRESTO:  
Il giocatore con la Carta Primo Giocatore potrà tentare un arresto per primo, 
sempre che ne sia in grado, poi il giocatore alla sua sinistra e così via 
completando il giro della tavola.   

 
REGOLE PER L’ARRESTO:   
Un giudice che si trovi nello stesso Settore dove vi è un Crimine deve 
tentare un Arresto.   
   
Un giudice potrà tentare solamente un Arresto ogni Fase dell’Arresto.   
   
ARRESTARE:  
Perché un Arresto possa avere successo, il totale dei Punti Combattimento 
di un Giudice dovrà essere più alto di quello del Perp che a commesso il 
Crimine.   
   
Punti Combattimento di un Giudice:  
Un Giudice ha 5 Punti Combattimento di base più un tiro di dado.   
   
Le Carte Azione potranno essere giocate anche per influenzare il tiro del 
dado. Queste si dovranno giocare prima che il dado sia tirato da entrambe 
i giocatori. Le carte potranno o sommare o sottrarre punti al tiro stesso.   
   
Punti Combattimento di un Perp:  
I Punti Combattimento di un Perp sono stampati in rosso sulla Carta. 
Anche i Punti Combattimento di un Crimine sono stampati in rosso sulla 
Carta dei Crimini. Per avere il totale dei Punti Combattimento di un Perp si 
devono sommare i suoi Punti Combattimento, più i Punti Combattimento 
del Crimine più un tiro di dado.   



 
COME EFFETTUARE UN ARRESTO:  
ogni Carta Azione quando viene giocata deve essere messa a faccia 
in su di fronte al Giudice. Non c'è un ordine in cui si può giocare le 
Carte Azione, ogni giocatore può giocare più carte su qualsiasi 
Giudice. Il Giudice dovrà tenere in considerazione tutte gli effetti che 
le Carte Azione avranno sui suoi Punti Combattimento.   
   
Un altro giocatore tirerà il dado per il Perp, per il totale dei Punti 
Combattimento del Perp.  
   
Quando un Arresto da parte di un Giudice a successo, questo 
prenderà il Perp e la Carta del Crimine e li metterà vicino alla sua 
Carta del Giudice.   
   
Se il totale dei Punti Combattimento del Perp è più alto di quello del 
Giudice, l’Arresto non avrà successo ed il Giudice dovrà essere 
messo immediatamente nell'Unità di Terapia intensiva del 
Dipartimento di Giustizia nel Settore Ospedale.   
   
Se i due totali sono uguali, vi sarà parità. Il Giudice dovrà tentare di 
Arrestare di nuovo il Perp nella successiva Fase       d’Arresto, a 
meno che il Perp non sia più in quel Settore o che il Giudice sia in 
qualche modo in grado di lasciare il Settore. 
   
Esempio di un Arresto:  
il Giudice (Punti Combattimento 5) sta tentando di arrestare Ice-
Pick Brown (Punti Combattimento 7) che sta distruggendo un 
Robot (Robot Smashing) (Punti 4) per un totale di 11 finora.   
Il Giudice gioca la Carta Sonic Cannon (Punti +5) su se stesso e la 
Carta Tweak per il tiro di dado addizionale.   
Un altro giocatore gioca la Carta Flabbon (Punti -2) sul Giudice che 
sta effettuando l’Arresto (ora i suoi Punti Combattimento sono 8 più 
un tiro di dado addizionale).   
Il Giudice gioca la Carta Fergee per avere un altro tiro di dado 
addizionale, ed allora un altro giocatore gioca la Carta East-Meg 
Spy sul Giudice e dà al Perp un tiro di dado addizionale.    
Il Giudice gioca la Carta Block Mania su se stesso scegliendo 
l’opzione Plasteen  Riot Shield che si trova in fondo alla Carta 
(Punti +2).   
A questo punto nessuno desidera più giocare altre carte sul 
tentativo d’Arresto. Quindi, prima che si tirino i dadi, i Punti 
Combattimento del Giudice sono 5 + 5 -2 +2 = 10 più il suo tiro di 
dado normale più due tiri di dado addizionali.   
I Punti Combattimento del Perp sono 11 più il suo tiro di dado 
normale più un tiro di dado addizionale.   
Il Perp tira un 3 e un 6, per un totale di 20 Punti Combattimento.   
Il Giudice tira un 4, un 1 e un 6 per un totale di 21 Punti 
Combattimento. L'Arresto ha successo. 

 
Due o Più Crimini in un Settore:  
se un Giudice, si trova in un Settore che contiene due o più i Crimini, 
potrà scegliere su quale dei due tentare l’arresto.   
   
Due o Più Giudici che Tentano lo Stesso Arresto:  
tutti i Giudici presenti sulla scena di un Crimine dovranno tentare 
l’Arresto. Il totale dei Punti Combattimento del Perp sarà deciso 
normalmente e applicato a tutti i Giudici. Il Giudice con un margine di 
Punti Combattimento più alto sul totale del Perp farà l'Arresto - se 
due o più Giudici arrivano sulla scena di un Crimine, quello che arriva 
per primo dovrà tentare l’arresto. Se il totale dei Punti Combattimento 
di tutti i Giudici che hanno tentato l’arresto sono inferiori al totale del 
Perp, andranno immediatamente tutti in Terapia Intensiva.    

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dopo che anche l'ultimo giocatore ha tentato il suo Arresto, la Fase 

d’Arresto finisce. 
QUINDI ANCHE IL TURNO DI GIOCO FINISCE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIMPIAZZARE LE CARTE:  
il giocatore con la Carta Primo Giocatore ora la passerà al giocatore alla 
sua sinistra.   
   
Il nuovo giocatore con la Carta Primo Giocatore ora  dovrà :  
1: Rimpiazzare le Carte Crimine sulla Plancia di Gioco riportandole a 
sei, se necessario, come nella Fase di Posizionamento dei Crimini. 
Rimescolare il mazzo se questo è stato usato tutto.   
2: Distribuire ai giocatori delle nuove Carte Azione. 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLE CARTE AZIONE:  
alla fine del Turno di Gioco, ogni giocatore potrà ricevere una nuova Carta 
Azione, eccetto se si verifica una delle seguenti opzioni.   
   
Se i Giocatori si troveranno su uno dei seguenti Settori quando avviene la 
Distribuzione delle Carte Azione, West 17 Test Labs, City Hall, Academy 
of Law, Justice Department Armoury potrà riceverne due.   
Un giocatore che si trovi nella Grand Hall of Justice potrà ricevere fino a 
sei Carte.   
   
Non si possono tenere più di sei Carte Azione nella propria mano.   
   
Un giocatore potrà scartare delle Carte Azione dalla sua mano prima che 
gliene siano distribuite delle nuove.   
   
Le Carte Azione usate o scartate saranno messe in una pila a parte. 
Quando la pila delle carte ancora da giocare finisce, si prende il mazzo 
degli scarti lo si mescola e lo si rimette in gioco.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quando a tutti i giocatori sono state distribuite delle Carte Azione nuove, 

IL NUOVO TURNO DI GIOCO AVRA’ INIZIO CON LO STESSO 
PROCEDIMENTO DEL PRECEDENTE. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNITÀ’ DI TERAPIA INTENSIVA:  
l'Unità di Terapia intensiva è un settore a parte del Dipartimento di 
Giustizia Settore Ospedale. Ogni Giudice che si trova nell’Unità di Terapia 
Intensiva, perciò non potrà arrestare un Perp che si trovi in quel momento 
nel Settore Ospedale (o combattere contro una creatura aliena che sia 
scappata proprio là).   
   
Un giocatore che comincia il suo Movimento dall’Unità di Terapia Intensiva 
potrà passare solamente durante la Fase di Movimento nel Settore 
Ospedale.   
   
Nessuna Carta Azione tranne la Carta Robodoc, potrà essere giocata su di 
un giocatore che si trovi nell’Unità di Terapia intensiva. Lui potrà però 
giocare delle Carte Azione su gli altri. 

 
CARTE AZIONE - REGOLE GENERALI:   
le Carte Azione possono essere giocate da ogni giocatore in ogni 
momento ma solo durante il Turno di Gioco.   
   
Un giocatore potrà giocare una Carta Azione, nel momento che più gli 
sembrerà appropriato, su ogni giocatore a sua scelta anche su se stesso.   
   
La maggior parte delle Carte Azione ha un "OR" in pratica un’Azione 
opzionale. Il giocatore che gioca una di queste Carte, deve affermare 
quale delle due avrà effetto.   
   
Salvo che sulla Carta Azione giocata durante la Fase d’Arresto non vi 
siano delle Note Speciali, che dovranno essere applicate solamente sui 
Punti Combattimento. Se entrambe le scelte avranno questa applicazione, 
allora il giocatore sceglierà quale delle due avrà effetto.   
   
Il giocatore sul quale viene giocata una Carta Azione dovrà leggerla e 
applicarne gli effetti.   
   
Le Carte Azione giocate in un tentativo d’Arresto dovranno essere giocate 
prima del tiro dei dadi da entrambe i lati.   
   
Dopo che una Carta Azione è stata giocata e che il suo effetto è stato 
applicato deve essere Immediatamente scartata. Non potrà più essere 
usata per il calcolo dei Punti Combattimento nella prossima Fase d’Arresto 
dopo una situazione di parità. 

 
FINE DEL GIOCO:  
quando l’ultima Carta dei Perp sarà messa sulla Plancia di gioco, il gioco 
finirà ma non prima che un intero Turno di Gioco sia stato giocato – quindi 
appena la Carta Primo Giocatore dovrebbe essere passata al successivo 
giocatore da quello che l’aveva quando l'ultima Carta dei Perp è stata usata.   
   
IL VINCITORE: 
alla fine del gioco, ogni giocatore sommerà i Punti Combattimento Perps che 
ha arrestato e dei Crimini che ha sventato,    
(sono quelli stampati in rosso sulle carte). Il giocatore con il totale più alto à il 
vincitore.   
   
Se due o più Giudici anno lo stesso totale, si dovrà stabilire il vincitore con il 
metodo tradizionale di Mega-City One – con la Regola del Cadetto. I Giudici 
mettono immediatamente i loro segnalini nel Settore Academy of Law e 
devono combattere fra di loro con un tentativo d’Arresto. Chi tra i due vince 
sarà il vincitore del gioco.  

 
 
 



CARTE AZIONE - NOTE SPECIALI:        
la maggior parte delle Carte Azione sono già esplicative, ma le note 
seguenti sono diverse (le note si applicano solamente alla scelta 
principale della carta). 
   
Miss Move – Next Move:  
alcune carte quando si riferiscono ad un Movimento, s’intende sul 
movimento di quel giocatore nel prossimo turno sempre nella Fase di 
Movimento.   
   
Carta Robodoc: 
questa Carta potrà essere giocata su ogni Giudice che si trovi 
nell’Unità di Terapia intensiva. Quel Giudice lascierà  
immediatamente l’Unità di Terapia intensiva, spostandosi nel Settore 
Ospedale. Potrà poi Muoversi e Arrestare normalmente.   
   
Carta Barney:   
questa Carta può essere giocata solamente durante la Fase di 
Movimento. Il Giudice sul quale viene giocata deve immediatamente 
andare nel Settore designato dalla carta a meno che non sia un 
Settore Messo in quarantena o che quel Giudice giochi una Carta 
Azione dove riceve dei nuovi ordini da Barney. Un Giudice può 
essere allontanato da un Settore che contiene un Crimine con una di 
queste carte si dice così "Barneyed". Un Giudice che è stato              
" Barneyed" può ancora muovere nella Fase di Movimento se non si 
era ancora mosso.   
   
Carta Tip:    
alcune Carte permettono ad un Perp (e alla Carta Crimine) d’essere 
mossosi. Si devono applicare le normali Regole di Movimento. Il Perp 
può entrare, uscire, muoversi attraverso un Settore occupato da un 
Giudice o da un altro Crimine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE AZIONE SPECIALI:  
Block Mania : questa Carta può essere giocata in ogni momento del Turno 
di Gioco su due Giudici che devono ancora tentare un Arresto in questo 
Turno. Nella Fase d’Arresto, loro dovranno combattere l'uno contro l'altro 
come in un Arresto normale (nonostante la loro ubicazione sulla Plancia di 
Gioco). Questo sarà il loro tentativo di Arresto in questa Fase. Il Giudice 
che perde dovrà essere messo nell’Unità di Terapia intensiva. In Caso di 
parità non dovranno più combattere tra di loro.   
   
Requisizione:  questa carta può essere giocata in ogni momento durante il 
Turno di Gioco. Una carta nella mano di un giocatore deve essere 
scartata. (non quella appena giocata).   
   
Edwin Parsey:  Questa carta deve essere giocata su di un Giudice che ha 
effettuato un Arresto con successo.  
I Perp arrestati e le Carte Crimine devono essere scartate e tolte dal gioco.   
   
Judge Dredd:  Questa carta deve essere giocata quando stai cercando di 
Arrestare un Perp (non mentre stai combattendo contro un altro Giudice) 
prima del tiro di dado da entrambe i lati.   
   
Quarantine:  Questa carta viene giocata per mettere in quarantena un 
settore, i Giudici che si trovano in quel Settore non possono lasciarlo in 
nessun modo finché la quarantena non viene tolta.   
   
Alien Creature Escapes:  Un Giudice non può muoversi da un Settore su 
cui viene giocata questa Carta finché la creatura aliena non è sconfitta. La 
creatura può essere messa anche in un Settore vuoto. Una volta che la 
creatura è stata sconfitta, la carta deve essere scartata.   
   
Benji Doonan:  Rubi una Carta Azione  - no Carte Crimini o Perp.   
   
Outdoor Boing: Quando viene giocata una carta Tip-Off il destinatario 
eviterà di essere messo nell’Unita di Terapia intensiva. Sia la Carta Tip-Off  
che la Carta Boing devono essere scartate.  


