
Spurs, speroni di O. Steiness e S. Brown. Da 3 a 5 giocatori per 90 minuti.
Il fascino del vecchio west torna prepotente, oliate le pistole, la fuori ci sono fuorilegge, animali selvaggi e bestiame da
catturare. Solo la mano più veloce trionferà.
Materiali. La mappa divisa in zone e 4 tipi di terreno. Il tracciato della fama che determina il vincitore. Una mini mappa
per le azioni Horse e Cattle, con i suoi segnalini. 3 città con edifici visitabili. 12 taglie che si prendono quando si commette
un crimine. 3 segnalini maggioranza da attribuire a fine partita. Carte Evento, Desperados, Saloon, Equipaggiamento. Un
sacchetto con 10 pietre nere e 15 pepite d'oro. 30 Speroni per tentare la fortuna. Pallottole in vari colori, le rosse sono le
ferite subite. Tasselli sfida nei 4 tipi di territori.
Setup, Dividere i tasselli sfida per tipo di terreno e formare 4 pile. Le città su tre lati del tabellone. Vicino ad ognuno 3
Equipaggiamenti scoperti. Ogni giocatore prende una plancia personaggio e mette nel proprio sacchetto i proiettili
descritti. Il Bandit prende anche una taglia. L'ultimo a scegliere il personaggio sarà 1° giocatore, gli altri a giro. Il 1° non
prende denaro, il 2° 5$ i seguenti 5$ in più del precedente. 15$ vicino alla banca di Lucky Boot. L'ultimo giocatore prende
2 tasselli sfida da ogni pila, li posiziona sulla mappa dove vuole, rispettando il tipo di terreno e poi li gira tutti. Dal 1°
giocatore, piazzare il proprio cowboy sulla mappa in uno spazio vuoto. Si parte.
Il gioco, a turno, eseguire le 3 fasi nell'ordine, non sono obbligatorie: 1 tirare tanti dadi rossi come da abilità cavalcare
sulla plancia giocatore. 2 muovere sulla mappa. 3 fare un'azione.
1 tirati i dadi, sommare le icone cavallo dei 2 dadi migliori, questo è il totale di zone percorribili nel turno. Chi possiede
almeno un cavallo, aggiunge +1.
2 muovere costa 1 punto movimento, nei boschi costa 2, montagna 3, per entrare in città, passare per la zona confinante
con una freccia della città.
3 azioni disponibili: a) sfidare a duello un altro giocatore, nella sua stessa zona. b)Visitare edifici in città, max una visita
per edificio. c) Risolvere un tassello sfida. d) Riposare.
a) duello: tenete il sacchetto proiettili in una mano, l'altra mano con tutte le dita appoggiate al tavolo, sale la tensione.
Annunciare se si intende usare la pistola o il fucile. Appena lo sfidato grida ESTRAI! entrambi cominciano a pescare
proiettili dal sacchetto, uno alla volta e li piazza di fronte a se, diritti, sul tavolo. Con la pistola, i proiettili grigi e bianchi
sono colpi andati a segno. Col fucile i marroni e i bianchi. Appena un giocatore ha pescato il secondo colpo andato a
segno, sbatte la mano sul tavolo od esclama BANG! Scegliete cosa è meglio. Chi fa BANG! e non ha i 2 colpi corretti fa
terminare il duello per essersi sparato in un piede! Il vincitore può rubare all'avversario una delle seguenti cose: Metà per
eccesso del denaro, 1 pepita d'oro, un equipaggiamento (no Training o Henchmen), un segnalino sfida, una diligenza
(carta evento). Chi ruba prende un tassello Ricercato, anche se ne aveva già. Se si sconfigge un giocatore con tasselli
Ricercato, esso deve scartarli tutti e il vincitore incassa 20$ ciascuno. Diversamente dai tasselli sfida con Fuorilegge, il
ricercato non va riportato in città dallo Sceriffo. Il vincitore ottiene un Punto Fama PF, più un'altro se il perdente era
davanti a lui in classifica. Il perdente mette una pallottola rossa Ferita nel sacchetto, ottiene uno Sperone e può
immediatamente spostarsi in città. Rimettere i proiettili estratti nel sacchetto meno quelli bianchi che sono monouso,
una volta estratti si scarteranno.
b) visitare un edificio: se sei in città puoi visitare anche diversi edifici nella stessa azione.
General store: comprare le carte Equipaggiamento disponibili, unica restrizione, non si può trasportare più di una carta
con lo stesso nome. Ad ogni acquisto pescare una nuova carta. Puoi pagare 5$ per rimpiazzare le 3 carte a disposizione.
Si possono vendere pelli e animali per soldi e PF. Se compri munizioni migliorate (Improved Ammunition) prendi anche
una pallottola bianca, potrà essere aggiunta al sacchetto e anche rimossa prima di una sparatoria per risparmiarla. Una
volta usata scartare anche la carta. Fare un esempio.
Sheriff's office: scambiare segnalini Outlaw per la ricompensa. Puoi farlo anche se sei ricercato.
Doctor's office: pesca 2 pallottole dal sacchetto, scarta le rosse, poi puoi spendere 5$ per pallottola che vuoi rimuovere
dal sacchetto.
Saloon: puoi pescare una carta Saloon e risolverla (giocare d'azzardo o riposare per ottenenre Speroni) quindi puoi
spendere 40$ per guadaganre 1PF, quante volte vuoi.
Banca: puoi vendere  pepite d'oro per 15$ l'una. Rimuovi le pepite dal gioco. Quindi puoi tentare di rapinarla. Prendi un
tassello Ricercato, eliminare le guardie facendo un duello come contro un tassello sfida Outlaw, vedi più avanti. Se perdi,
prendi una pallottola rossa e un altro tassello Ricercato e fuggi. Se vinci, guadagni 1PF e il denaro della banca.
c) risolvere un tassello sfida, quando si entra in un territorio in cui è presente un tasello, si può ignorarlo o affrontarlo. Si
deve affrontarlo se ha una pallottola rossa! Se risolto, la ricompensa può essere ottenuta subito o bisognerà portarlo in
città per ottenenerla. ora pescare una carta Evento e piazzare un nuovo segnalino sfida (non dove ti trovi o confinante) in
una zona vuota. Devono sempre essercene 8 sulla mappa. Eseguire il resto della carta Evento. Se termina una pila di
segnalini, rimischiare gli scarti.
Segnalini sfida.
Horse: cerca di catturare un cavallo selvaggio, prendi la mini mappa col cavallo al centro, segnalini ostacolo coperti a caso
sulle X, girarli. Mettere un dado regolare sul N° riportato sul segnalino sfida, sono i rounds di tempo per la cattura. Ad



ogni round, tira tanti dadi blu come da abilità cavalcare e scegli un dado. Muovi di un esagono in quella direzione. Se urti
una roccia o esci dalla mini mappa, la cattura è fallita, tornare al gioco. Se finisci in un bosco puoi ritirarti o prendere una
pallottola rossa per la corsa tra i rami e continuare. Abbassa di uno il dado rounds e tira ancora i dadi. Se alla fine di tutti i
tiri, sei ancora sulla mini mappa, vinci il segnalino. Potrai venderlo in città per i soldi e i PF (cappelli). Puoi avere più
cavalli. Avere un cavallo dà +1 al movimento.
Cattle: catturare bestiame, i rancheros offrono ricompense per il recupero di bestiame, sulla mini mappa piazzare 3
vacche sulle X e quindi altre 3 usando un dado per piazzarle su diversi N°. Il dado col N° di rounds tempo per completare
la sfida. Ad ogni round metti il tuo cavallo su di una vacca, tira i dadi blu come da abilità cavalcare e scegli un risultato
dove spingere la vacca, ciò può portare a una catena di spostamenti di altre vacche. Se una vacca finisce fuori dalla
mappa, la cattura è fallita. A fine rounds, se vinci, prendi 5$ per ogni vacca vicina ad altre due. Se tutte le vacche sono
vicine, prendi anche PF come da segnalino.
Abigeato: puoi decidere invece di rubare il bestiame, prendi 15$ e un tassello Ricercato.
Animali da pelliccia: puoi tentare di cacciarli col fucile. Pesca 3 pallottole, marroni e bianche sono colpi a segno. Se
pareggi i simboli sul segnalino uccidi l'animale. Potrai vendere le pelli per soldi e PF. Se fallisci e sul segnalino c'è una
pallottola rossa, subisci una ferita.
Outlaw: i fuorilegge si combattono con la pistola. Pesca 3 pallottole, grige e bianche sono colpi a segno. Se pareggi i
simboli sul segnalino catturi il fuorilegge. Potrai consegnarlo allo sceriffo per soldi e PF. Se fallisci e sul segnalino c'è una
pallottola rossa, subisci una ferita.
Desperados: vanno eliminati. Pesca tante carte Desperado come da segnalino, una alla volta. Risolvile come contro i
fuorilegge usando l'arma descritta. Prendi le ricompense descritte. Se vieni sconfitto, prendi una ferita e il tuo turno
termina immediatamente.
Gold: a volte si trovano vene di minerale. Pesca dal sacchetto miniera tante pietre come da segnalino sfida, tieni l'oro e
rimetti dentro le pietre nere. Affronta ora i Desperados descritti prendendo eventuali ricompense. Se perdi, prendi una
ferita e perdi tutto l'oro.
d) Riposare, saltare il proprio turno a meno che una carta evento si attivi durante il riposo.
Speroni, rappresentano la fortuna, puoi usarli per aumentare le possibilità di riuscita di qualsiasi attività. Devono essere
spesi prima di eseguire l'azione, potrai tirare dadi in più, pescare un oggetto in più da un sacchetto. Per ogni sperone
speso, avrai uno in più per tutte le cose che fai nel tuo turno. Gli speroni sono personali e sono incedibili. Per esempio:
spendi 1 sperone, avrai un dado in più per il movimento e magari pescherai una volta in più da un sacchetto ed estrarrai
un proiettile in più contro i segnalini sfida.
Ferite, diminuiscono la possibilità di colpire. Al massimo possono essercene 3 nel sacchetto. Se devi metterne un altro,
perdi invece un PF.
Fine gioco, appena un giocatore raggiunge il N° di PF concordati ad inizio partita, il gioco finisce. Ora i giocatori si
aggiudicano i tasselli per le maggioranze di soldi, proiettili grigi e marroni, i tasselli ricercato. Chi ha più PF vince, se pari,
chi ha più soldi.


