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la risoluzione. In aggiunta, mano a mano che il giocatore del Sindacato occulta le 

prove, aggiunge Segnalini Sigaretta nel contenitore delle prove, così da rallentare le 

indagini degli Agenti. 

Mentre gli Agenti devono lavorare rapidamente per risolvere gli X-Files e vincere il 

gioco, tutto ciò che il Sindacato deve fare per vincere è rallentare gli Agenti 

abbastanza a lungo. Dopo tutto, “la sola cosa necessaria perché il male trionfi è che 
i buoni non facciano nulla”. 

FINE DEL GIOCO E VITTORIA 

Gli Agenti ottengono le prove risolvendo gli X-Files mano a mano che questi compaiono 

in mappa e spendono le prove per comporre il poster di Mulder “I want to believe”. 

Non appena i 9 pezzi del puzzle sono stati assemblati, gli agenti X-Files vincono la 

partita in gruppo. 

Il giocatore del Sindacato, invece, all’inizio di ognuno dei suoi turni distrugge una 

prova per ciascun X-File irrisolto ancora in mappa e nasconde le prove occultate dietro 

al suo schermo. Se riesce a occultare un totale di almeno 25 punti di prove, rivela i 

segnalini dietro il suo schermo e vince immediatamente il gioco, chiudendo per sempre 

la sezione X-Files. 

TURNO DI GIOCO DEGLI AGENTI 

Come Agente X-Files, il tuo turno si compone di tre fasi da svolgere in ordine, 

descritte in dettaglio nei paragrafi successivi: 

1. Muovere o consultare un altro Agente: puoi muovere il tuo segnalino Agente in 
una regione adiacente a scelta, oppure scambiare una carta con un altro Agente 

che si trovi nella tua regione attuale. 

2. Pianificazione o Azione: successivamente, puoi scegliere se prendere 3 

Segnalini Influenza dalla riserva, oppure giocare 1 Carta Agente dalla tua mano. 

3. Pescare carte: infine, peschi 1 Carta Agente dal mazzo e la aggiungi alla tua 
mano di carte. Non c’è limite al numero di carte che puoi avere in mano. 

Fase 1: Muovere o consultare un altro agente 

All’inizio del tuo turno di gioco, puoi scegliere se: 

A) Muovere il tuo Segnalino Agente in una regione adiacente, oppure 

B) Scambiare una carta con un altro Agente nella tua stessa regione. 

Se non vuoi muovere né scambiare, puoi scegliere di non effettuare nessuna delle due. 

1A. Muovere 

Per investigare su un X-File, il tuo Segnalino Agente deve trovarsi nella sua stessa 

regione della mappa, pertanto dovrai muoverti abbastanza durante il gioco. Per 

spostarti, semplicemente prendi il tuo Segnalino Agente e posizionalo in una regione 

che sia confinante con quella in cui ti trovavi. Per come è organizzata la mappa di 

gioco, questo significa che, in generale, puoi spostarti da qualsiasi regione a 

qualsiasi altra, tranne che dalla West alla Northeast e viceversa. 
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TURNO DI GIOCO DEL SINDACATO 

Come giocatore del Sindacato, il tuo turno si compone di cinque fasi da svolgere in 

ordine, descritte in dettaglio nei paragrafi successivi: 

1. Occultare le prove: pesca 1 Segnalino Prova dal contenitore per ogni X-File non 
risolto che si trovi in mappa. Quindi, se hai pescato almeno 1 Segnalino Prova, 

aggiungi 1 Segnalino Sigaretta nel contenitore delle prove. 

2. Nuovi X-Files: pesca Carte X-Files dal mazzo e mettile in gioco nelle regioni 
indicate (come nella preparazione iniziale), fino a quando non ci saranno in 

mappa tante carte X-Files quanti sono gli Agenti in gioco. 

3. Pescare carte: pesca dal mazzo delle Carte Sindacato fino a quando non avrai 5 
carte in mano. 

4. Influenza: prendi dalla riserva Segnalini Influenza in numero pari agli Agenti 
in gioco. 

5. Giocare Carte Sindacato: gioca un qualsiasi numero di Carte Sindacato dalla tua 
mano. Puoi scambiare le carte che hai già posizionato sulla mappa, riprendendole 

nella tua mano, al costo di 1 Influenza per ciascuno scambio. 

Fase 1: Occultare le prove 

Pesca 1 Segnalino Prova dal contenitore per ogni caso X-File non ancora risolto che si 

trovi sulla mappa. Così, se ad esempio ci sono 3 X-Files non risolti, pescherai 3 

Segnalini Prova dal contenitore e li nasconderai dietro allo Schermo del Sindacato a 

faccia in su. Durante il corso del gioco, quando occulti le prove in questo modo, devi 

informare gli Agenti dei tuoi progressi, spostando l’Indicatore Sindacato lungo la sua 

traccia che si trova sulla mappa. 

Se in un qualsiasi momento hai 25 punti di Segnalini Prova nascosti dietro lo schermo, 

vinci immediatamente il gioco: in tal caso scopri lo schermo per mostrare a tutti i 

giocatori che hai vinto. Gli X-Files vengono chiusi e gli Agenti saranno riassegnati ad 

altri dipartimenti – ottimo lavoro! 

Pescare Segnalini Sigaretta dal contenitore 

Se occultando le prove peschi un Segnalino Sigaretta, mettilo da parte un momento e 

pesca di nuovo. I Segnalini Sigaretta non contano nella tua pesca per le prove da 

occultare e verranno rimessi nel contenitore quando avrai finito di pescare tutti i 

Segnalini Prova previsti per quel turno. 

Aggiungere Segnalini Sigaretta al contenitore 

Se nel tuo turno hai pescato almeno 1 Segnalino Prova, subito dopo prendi 1 Segnalino 

Sigaretta da dietro il tuo schermo e aggiungilo al contenitore, a meno che non siano 

già stati tutti utilizzati. I Segnalini Sigaretta che vengono così aggiunti al 

contenitore delle prove hanno l’effetto di rallentare i progressi degli Agenti e 

indicano che tu sei riuscito ad arrivare alle prove prima di loro. 

In ogni caso aggiungi sempre 1 solo Segnalino Sigaretta al contenitore, 

indipendentemente da quanti Segnalini Prova hai pescato, purché almeno uno. 
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Segnalino Influenza, riprendi in mano dalla mappa la Carta Sindacato che vuoi 

sostituire e metti al suo posto la carta che desideri (può anche essere la stessa se ti 

piace bluffare), a faccia in giù. Puoi effettuare in questo modo quante sostituzioni 

desideri, purché per ciascuna tu sia in grado di pagare 1 Influenza. 

INVESTIGAZIONI 

Come Agente, quando giochi una carta con la dicitura “Investigate”seguita da un 

numero, porti avanti le indagini su un X-File che si trova nella tua regione. In tal 

caso scegli una Carta X-Files nella stessa regione del tuo segnalino (scelta che 

effettivamente puoi fare solo nella regione South) e ci posizioni sopra il numero 

indicato di Segnalini Progresso. Se ad esempio giochi “Investigate 5”, dovrai mettere 

5 Segnalini Progresso sulla Carta X-Files scelta per l’investigazione (scegliendo fra 

le due possibili se ti trovi nella regione South e sono entrambe non ancora risolte). 

Molte carte che utilizzerai per investigare permettono di potenziarne gli effetti. In 

questi casi, il testo riportato sulla carta indica esattamente quanti Segnalini 

Progresso dovrai aggiungere. Ad esempio, la carta “Lab Analysis”dice “Investigate 3, 
+1 for every other card you discard”(“Investigazione 3, +1 per ogni altra carta che 
scarti”), quindi giocandola e scartando aggiuntivamente 2 carte dalla tua mano, potrai 

aggiungere 3+2=5 Segnalini Progresso anziché solo 3. 

Carte Sindacato e Investigazioni 

Ogni volta che un Agente conduce un’investigazione su una Carta X-Files cui sia 

collegata una o più Carte Sindacato coperte, il giocatore del Sindacato ha la 

possibilità di attivarne alcune o anche tutte. In tal caso il giocatore del Sindacato 

paga i Segnalini Influenza richiesti dalle carte che desidera attivare e ne risolve gli 

effetti, dopo di che le scarta a faccia in giù in un’apposita pila di scarti. 

Le Carte Sindacato hanno un’ampia varietà di effetti, che vanno dall’infliggere 

ferite agli Agenti a costringerli a scartare carte e via dicendo. Alcuni degli effetti 

più comuni sono descritti di seguito in maggior dettaglio. 

No Effect (nessun effetto) 

La carta “Hiding the truth”(nascondere la verità) non ha alcun effetto e non costa 

Influenza quando viene rivelata dal giocatore del Sindacato. Rappresenta semplicemente 

un bluff per impensierire gli Agenti o per far loro sprecare l’abilità speciale di 

Mulder. Il giocatore del Sindacato potrebbe voler rivelare questa carta per schernire 

gli Agenti, ma il più delle volte preferirà lasciarla coperta fino a scartarla coperta 

quando il caso sarà risolto, lasciando agli Agenti il dubbio di cosa potesse essere. 

Investigation cancelled (investigazione annullata) 

Le Carte Sindacato più frequenti hanno questo effetto, che annulla un’investigazione 

di un determinato tipo. Se l’investigazione in corso è stata attivata da una carta di 

quel tipo (nel qual caso i simboli sulle carte corrispondono), allora il giocatore del 

Sindacato può rivelare questa carta per impedire all’Agente di aggiungere Segnalini 

Progresso sulla Carta X-Files. Ad esempio, un Agente gioca “Incredible Discovery”( 

una carta con il simbolo della scienza che consente di aggiungere 5 Segnalini 

Progresso) e il giocatore del Sindacato decide di rivelare una delle carte coperte 

collegate che è “Grave Robbing,”; l’attivazione di questa carta costa 3 Segnalini 
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Limite di ferite 

Gli Agenti vivono in una sorta di mondo incantato e non possono essere uccisi dalle 

ferite. Tuttavia, ogni Agente può avere al massimo 5 Segnalini Ferita sulla propria 

scheda. Oltre tale limite, l’Agente non può più subire altre ferite né volontariamente 

né involontariamente, fintanto che non avrà curato almeno in parte quelle che ha già. 

Cura delle ferite 

Alcune Carte Agente consentono espressamente di curare 1 o più ferite. Per ciascuna 

ferita curata, il giocatore rimuove 1 Segnalino Ferita dalla sua Scheda Agente. 

In aggiunta, ogni volta che un Agente guadagna la possibilità di pescare Segnalini 

Influenza (per una Carta Agente o perché ha deciso di pianificare durante il suo 

turno), il giocatore può scegliere di non pescarne alcuni o anche tutti, per riposare e 

curarsi. Per ciascun Segnalino Influenza cui il giocatore rinuncia in questo modo 

l’Agente può curarsi 1 ferita.  

Per curarsi non è possibile spendere Segnalini Influenza già guadagnati in precedenza, 

occorre rinunciare a quelli che andrebbero pescati quando se ne ottiene la possibilità. 

Ciò rappresenta il tempo che l’Agente deve perdere per riposare e riuscire a curarsi. 

Carte Agente “Chase” e “Firefight” 

Queste due Carte Agente hanno effetto sulle ferite in modo inusuale rispetto alle 

altre, come di seguito descritto.  

La carta “Chase” (caccia, inseguimento) consente un effetto “Investigate 2”, ma 

l’Agente aggiunge 1 al valore di investigazione per ogni ferita subita, anziché il 

contrario come avverrebbe normalmente. Pertanto, se ad esempio un Agente con 4 

Segnalini Ferita sulla sua scheda gioca “Chase”, avrà un effetto “Investigate 6”. 

La carta “Firefight”(domare il fuoco) consente un effetto “Investigate 3”, cui 

l’Agente può aggiungere 1 al valore di investigazione per ogni ferita che decide di 

subire volontariamente al termine dell’investigazione. Queste ferite volontarie sono 

ovviamente soggette al limite di 5 ferite per ogni Agente, pertanto non è possibile 

utilizzare l’effetto della carta se questo porta oltre tale massimo. Se ad esempio un 

Agente che ha già 2 ferite gioca “Firefight”, potrà subire volontariamente al massimo 

altre 3 ferite, giungendo ad un effetto finale “Investigate 4” (3 di base per la 

carta, meno 2 per le ferite già subite, più 3 per quelle volontariamente aggiunte). 
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