
ZOMBIES!!! 5 School’s Out Forever 
 
 
Contenuto: 

• 16 tessere mappa 
• 32 carte evento 
• Segnalini fegato 
• Regolamento 

 
 
Le novità!!! 
L’aggiunta di maggior rilievo in questa espansione sono i segnalini fegato. 
Questi segnalini vengono utilizzati per misurare come ve la cavate a gestire lo 
stress nell’affrontare gli zombie. Più siete bravi a sterminare zombie, più 
segnalini fegato prendete. Più segnalini fegato prendete, più carte evento 
potete tenere in mano.  
 
Così come succede con i segnalini vita e i segnalini munizione, ogni giocatore 
comincia con tre segnalini fegato. Questo significa che ogni giocatore comincia 
il gioco con tre carte evento. Durante un combattimento, ogni volta che 
lanciate un sei (6) naturale (non modificato da altri bonus) ricevete un 
segnalino fegato aggiuntivo. Ogni volta che, durante il combattimento, tirate 
un uno (1), perdete un segnalino fegato. 
 
Se, alla fine del turno, avete meno segnalini fegato che carte evento, dovete 
scartare tante carte evento quante sono necessarie ad avere in mano un 
numero di carte pari al numero di segnalini fegato. Nel caso in cui non abbiate 
più segnalini fegato, tenete comunque sempre una carta evento in mano.  
 
Se alla fine del vostro turno avete più segnalini fegato che carte in mano, non 
pescherete altre carte evento aggiuntive fino all’inizio del vostro turno 
successivo.  
 
Se all’inizio del vostro turno avete più segnalini fegato che carte evento, 
pescate dal mazzo tante carte evento quante sono necessarie ad avere in 
mano un numero di carte pari al numero dei segnalini fegato che possedete. 
 
Non è possibile avere più di 5 segnalini fegato contemporaneamente. Inoltre, 
quando il giocatore muore, ricomincia con 3 segnalini vita, 3 segnalini 
munizione e 3 segnalini fegato. Le eventuali carte in eccesso vanno scartate e 
ricomincia il gioco con 3 nuove carte evento. 



Usare l’espansione 
Questa espansione si può usare in un paio di modi. Potete utilizzarla 
separatamente, utilizzando le regole di Zombies!!! e cominciare con tutti i 
giocatori sulla tessera School Entrance. In questo caso avrete comunque 
bisogno dei segnalini e delle pedine del set base. 
 
In alternativa potete aggiungere questa espansione al gioco base, seguendo 
queste regole: 

• Mischiate le carte evento del set base con le nuove carte evento. 
Sentitevi liberi di usare tutte le carte o di eliminare quelle che non vi 
piacciono. 

• NON mischiate insieme tutte le tessere. Prendete la nuova tessera 
denominata “School Entrance” e mischiatela con le tessere del set base. 

• Prendete dalle tessere dell’espansione una tessera incrocio a 4 strade e 
mettetela da parte. 

• Mischiate le restanti tessere di Zombies 5 (incluso l’Helipad) e 
posizionatele in una pila separata accanto a quella del set base. 

 
 
Regole aggiuntive 
Il gioco viene giocato con le regole originali finchè qualcuno pesca la tessera 
“School Entrance”. Quando viene pescata e giocata questa tessera, va 
immediatamente connessa alla tessera incrocio a 4 strade messa da parte in 
precedenza. Su queste tessere vanno messi gli zombie seguendo le regole 
originali. 
 
Dal momento in cui viene pescata la tessera School Entrance i giocatori 
possono pescare le tessere da entrambe le pile. Ad ogni modo, le tessere Z5 
possono essere attaccate solo alle tessere della scuola, proprio come nelle altre 
espansioni. Questa regola vale vale in special modo per l’Helipad. L’Helipad di 
Zombie 5 può essere attaccato a qualsiasi edificio (named building). Per 
accedere all’Helipad i giocatori devono attraversare l’edificio. All’Helipad si può 
accedere da qualsiasi casella adiacente. Infine, quando una delle due pile è 
esaurita è obbligatorio pescare dall’altra. 
 
Carte Evento 
Alcuni chiarimenti sulle carte evento: 

• Le carte che contengono le parole città (town), strada (road) o edificio 
(building) possono essere utilizzate su tessere che rispettano questi 
requisiti. 

• In generale è specificato sulla carta se questa ha effetto solo sulle 
tessere scuola. 

• Se avete dei dubbi, in genere la risposta più logica è quella giusta. 
 
Condizioni di vittoria 
Come sempre, vince il primo giocatore a raggiungere il centro dell’Helipad 
(uccidendo lo zombie che lo occupa se necessario) o il primo giocatore a 
uccidere 25 zombie. 



 
Chiarimenti sulle regole aggiuntive 

• Per gestire meglio i segnalini, ogni giocatore può cominciare con 5 
segnalini fegato, di cui solo 3 a faccia in su. Quando si perde un 
segnalino fegato, lo si gira a faccia in giù. Quando se ne guadagna uno, 
lo si gira a faccia in su. 

• Le caselle strada e le caselle degli edifici sono gli unici spazi che possono 
essere occupati dai giocatori, dagli zombie e dai segnalini. 

• Le tessere parcheggio vanno considerate come tessere formate da 9 
spazi tutti accessibili da giocatori e zombie. 

• Gli oggetti giocati da un giocatore valgono solo per quel giocatore, tranne 
dove indicato diversamente. 

 
Regole alternative 
Come al solito vi incoraggiamo a smanettare con il regolamento, aggiungendo 
e togliendo regole a vostro piacimento.  
Per partite più veloci potete predisporre le tessere del gioco base e posizionare 
fin dall’inizio le tessere d’entrata delle varie espansioni, facendo partire i 
giocatori come al solito dalla tessera Town Square. 
Se volete velocizzare il gioco, potete raddoppiare il movimento (o lanciare 2 
dadi da 6 se li utilizzate per il movimento) dei giocatori non appena viene 
posizionata la tessera Helipad. 
Visitando http://www.twilightcreationsinc.com potete trovare molte altre 
regole alternative. 



Lista carte 

Bat (x2) 
Gioca questa carta quando sei in una qualsiasi tessera Zombie 5. Quando è in 
gioco Bat aggiunge +2 a tutti i tuoi tiri di combattimento. Scarta la carta se sei 
costretto a usare un segnalino vita o munizione durante il combattimento. 

Cram Session (x3) 
Quando giochi questa carta, guarda le prime tre tessere di una pila. Rimettile a 
posto nell’ordine che vuoi. 

Electro Shock Therapy (x2) 
Il giocatore bersaglio guadagna 3 segnalini fegato. 

Go Team Go!!! (x2) 
Puoi giocare questa carta su qualsiasi giocatore. Il giocatore bersaglio evita 
tutti i combattimenti su una tessera per un turno. 

I've got a bike! (x2) 
Gioca questa carta quando sei in una qualsiasi tessera Zombie 5. Quando è in 
gioco questa carta aggiunge +2 a tutti i tuoi tiri movimento. Scarta la carta se 
entri in un edificio. 

Pillow Fight (x2) 
Quando giochi questa carta tutti i segnalini munizione valgono la metà del loro 
valore normale. Scarta questa carta alla fine del tuo prossimo turno. 

Pool Cue (x2) 
Gioca questa carta quando sei dentro la Rec Hall. Quando è in gioco questa 
carta aggiunge +1 a tutti i tuoi tiri combattimento. Scarta la carta se sei 
costretto a usare un segnalino vita o munizione durante il combattimento. 

Raise your hand... (x2) 
Gioca questa carta per cancellare immediatamente l’effetto di qualsiasi carta 
giocata contro di te. 

Scalpel (x2) 
Gioca questa carta quando sei dentro l’Hospital, il Science Center o il Lab. Dai 
la carta a un avversario. Chiunque abbia questa carta subisce una penalità di -
1 su tutti i tiri di combattimento. Alla fine del suo turno, chi ha la carta può 
scartare 1 segnalino munizione, vita o fegato per passare questa carta a un 
altro giocatore. Questa carta è considerata un oggetto. 

Sedatives (x2) 
Il giocatore bersaglio può prendere un segnalino fegato da un qualsiasi altro 
giocatore. 



Shots (x2) 
Quando questa carta viene giocata tutti i giocatori guadagnano 1 segnalino 
fegato.  

Straight Jacket (x2) 
Il giocatore bersaglio perde tutti i segnalini fegato che possiede. 

Student Loan (x2) 
Gioca questa carta per “prendere in prestito” (e usare, se possible) un oggetto, 
già in gioco, da un qualsiasi giocatore. Riconsegna l’oggetto alla fine del tuo 
turno. 

Valedictorian (x3) 
Gioca questa carta all’inizio della fase esplorazione. Guarda le prime tre tessere 
mappa di una pila, scegli una tessera e giocala normalmente. Rimetti le altre 2 
tessere nella loro pila in qualsiasi ordine. 

Where's the Admin Bldg.? (x2) 
Il giocatore bersaglio deve utilizzare tutti i suoi punti movimento per andare 
verso l’Administration Building. Se l’Adiministrator Building non è in gioco, il 
giocatore deve usare tutto il movimento per muoversi verso Town Square. 


