
ESPANSIONE “MASSIMA SICUREZZA”
Alcatraz: il Capro Espiatorio – Massima Sicurezza, la prima espansione di Alcatraz: il Capro Espiatorio, contiene 
molti nuovi elementi, inclusi tre nuovi Luoghi, una nuova scheda Personaggio (permettendo così partite con fino 
a cinque giocatori) e quattro nuove carte Ricatto.
L’espansione introduce anche nuove meccaniche non presenti nel gioco base:
• il Capo della Sicurezza, che può rendere la vita dei prigionieri ancor più dura di quanto non sia nel gioco base.
• la Schiappa, un personaggio che non può portare a termine Compiti ma che in compenso non può diventare il Ca-

pro Espiatorio.
• le carte Condanna, che danno ai vostri personaggi delle abilità extra.
ATTENZIONE! L’espansione non è un gioco a sé stante e per giocarlo avrete bisogno di una copia di Alcatraz: il Ca-
pro Espiatorio.

COMPONENTI DELL’ESPANSIONE
La scatola contiene i seguenti componenti: 3 schede Luogo, 1 scheda Personaggio, 21 carte (Ricatto, Condanna e Au-
siliarie), 1 pedina Prigioniero, 1 pedina Capo della Sicurezza, 11 segnalini in legno.

SCHEDE LUOGO
3 nuove schede che aggiungono nuove zone alla prigione.

SCHEDE PERSONAGGIO
1 scheda giocatore – per il 5° giocatore.

CARTE RICATTO
4 nuove carte con opzioni extra per il Capro Espiatorio.

CARTE CONDANNA
9 carte che descrivono le nuove opzioni per i giocatori (vedi p.2, Questa corte ti dichiara 
colpevole).

CARTE AUSILIARIE
3 carte usate per sorteggiare i nuovi Luoghi.

CARTA SCHIAPPA
1 carta usata per indicare quale giocatore sia la Schiappa (vedi Partite per 5 giocatori).

RIASSUNTO DELLE REGOLE DI GIOCO
4 carte a doppia faccia che riportano un riassunto delle regole di gioco. Non vengono direttamente 
usate durante la partita.

SEGNALINI

PEDINA CAPO DELLA SICUREZZA
1 segnalino in legno usato per indicare il Luogo in cui il Capo della Sicurezza si trova attualmente.

PEDINA PRIGIONIERO
1 segnalino in legno per indicare dove si trova il Prigioniero.

SEGNALINI PRIGIONIERO
11 segnalini in legno, 4 nei colori della versione base del gioco e 7 nel nuovo colore. Sono 
usati per indicare i livelli attuali di Stamina, Denaro e per le votazioni che determinano 
il Capro Espiatorio.

In caso un qualsiasi componente sia mancante, per favore contattateci all’indirizzo: info@craniocreations.com – vi procureremo 
ogni componente mancante al più presto possibile.

PREPARAZIONE

Prima dell’inizio della partita, rimuovete tutti i componenti dalla scatola. Preparate la partita seguendo le normali regole 
della versione base del gioco, ma:
1. Quando preparate i Luoghi, aggiungete i 3 nuovi: UFFICIO DEL CAPO, FARO, TUNNEL. Posizionate tutti i Luoghi 

sul tavolo a formare un griglia 3x5 (o applicando la variante Una prigione completamente diversa, vedi p.2).
2. Dopo aver sorteggiato i Luoghi di partenza dei giocatori, pescate una carta Ausiliaria addizionale – determina il 

Luogo di partenza del Capo della Sicurezza.
3. Se partecipano alla partita 5 giocatori, ricordate di posizionare i segnalini appropriati per il 5° giocatore, esattamente 

come per gli altri giocatori (vedi Partite per 5 giocatori).

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO
PARTITE PER 5 GIOCATORI
Grazie all’espansione Massima Sicurezza, ora fino a 5 giocatori possono giocare ad Alcatraz: il Capro Espiatorio. In 
questo caso viene introdotto un nuovo ruolo – la Schiappa. Questo personaggio non potrà partecipare al completamen-
to di parti del piano di fuga, nemmeno se lo desidera.

QUALCUNO DEVE ESSERE LA SCHIAPPA
Viene introdotta una nuova fase del gioco, tra Appare una nuova guardia e Qualcuno deve essere il Capro Espiatorio. 
Durante il primo turno sorteggiate un giocatore – questi prenderà la carta e vestirà i panni della Schiappa per il turno 
in corso. Al turno seguente, il giocatore alla sinistra dell’attuale Schiappa diventerà la nuova Schiappa.

LA SCHIAPPA
Ogni turno qualcuno diventa la Schiappa.

• La Schiappa non può mai diventare il Capro Espiatorio. Non potete votare per la Schiappa quando 
scegliete il Capro Espiatorio, ma la Schiappa può votare normalmente.

• La Schiappa non ottiene alcun Punto Azione extra e non può giocare le carte Ricatto. Non ha alcuna 
abilità speciale. È semplicemente una schiappa – un tizio nel posto sbagliato al momento sbagliato.

• La Schiappa, così come il Capro Espiatorio, non otterrà una ricompensa quando un compito verrà portato a termine. 
Ma se riuscirà in qualche modo a completare un compito con le sue sole forze, sarà l'unica persona a ricevere una lettera 
– non dovrete sorteggiare una lettera a caso per gli altri giocatori.
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CAPO DELLA SICUREZZA
Il capo della sicurezza è un nuovo personaggio della prigione, un tipo veramente tosto e un vero dito nel c… :
• Quando posizionato in un Luogo, conta come 2 Guardie; dovrete inoltre considerare come se ci fosse una Guardia 

in più in tutti i luoghi adiacenti a quello che contiene il Capo, in verticale e in orizzontale (ma NON in diagonale) 
quando calcolate l’influenza delle Guardie sullo svolgimento delle azioni (vedi Panoramica del gioco, p.3). In caso il 
numero di Guardie totali sia superiore a 4, consideratelo come 4.

• Il Capo non viene influenzato dall’azione Rivolta e non può essere Corrotto.

Esempio: il Capo della Sicurezza è nel TUNNEL. In questo Luogo c’era già una Guardia, dunque l’influenza delle Guardie 
qui sarà come se ci fossero 1 + 2 = 3 Guardie. Nei luoghi SALA RADIO, UFFICIO DEL DIRETTORE, SALA MENSA e 
BLOCCO CELLE l’influenza delle Guardie viene calcolata come se ci fosse 1 Guardia extra in ciascuno di essi. L’AREA DELLE 
VISITE non viene influenzata dal Capo (sono connesse diagonalmente).
Nella fase Appare una nuova Guardia, dopo aver aggiunto una nuova Guardia, il Capo si sposta all’interno della pri-
gione:
• spostate il segnalino del Capo nel Luogo adiacente (anche in diagonale) che ha il numero maggiore rispetto al Luogo 

attuale, ma che sia il più vicino possibile (ad esempio, dal 5 al 6; se non c’è il 6 – al 7; se non ce il 7 – all’8, ecc.), 
• se non è possibile spostarlo in un Luogo col numero più alto, spostate il Capo nel Luogo adiacente (anche in diago-

nale) col numero più basso possibile (all’1; se non c’è – al 2, ecc.).

VARIANTI DI GIOCO
Vi presentiamo 4 varianti alle regole base. Potete scegliere tra una variante, una qualsiasi combinazione tra esse, oppure 
potete semplicemente usarle tutte.

SICURI DI SCAPPARE
Durante la preparazione della partita, dividete il mazzo Compiti in 6 pile, ciascuna contenente solo le stesse parti del 
piano. Quindi rimuovete due carte a caso da ciascuna pila (senza guardarle). Rimettete le carte rimosse nella scatola, 
non verranno usate in questa partita. Quindi mischiate tra loro le 6 pile e create un nuovo mazzo Compiti.
Questa variante aumenta significativamente le vostre chance di vincere la partita, e limita le rare situazioni in cui i 
giocatori sono destinati alla sconfitta collettiva fin dall’inizio.

PIANO G
Ogni volta che ottenete come ricompensa una parte del piano che già possedete, prendete un segnalino extra con quella 
lettera e posizionatelo sulla vostra scheda Giocatore.
Quando controllerete chi scapperà (vedi regolamento di Alcatraz: il Capro Espiatorio, p.4, Fine del gioco), sarà il gioca-
tore con il minor numero totale di segnalini a rimanere in prigione.

UNA PRIGIONE COMPLETAMENTE DIVERSA
Durante la preparazione della partita, iniziate posizionando sul tavolo una 
griglia 2x3 di Luoghi. Quindi ciascun giocatore posiziona a 
turno un luogo alla volta, seguendo un’unica regola: potete 
posizionare un Luogo solo in modo che sia connesso (anche 
diagonalmente) con almeno 3 Luoghi già posizionati. Questo 
permette di costruire una prigione di forma irregolare.

QUESTA CORTE TI 
DICHIARA COLPEVOLE
Prima di iniziare la partita, ciascun giocatore riceve 
una carta Sentenza scelta a caso. Rimettete il resto 
della carte Sentenza nella scatola. Durante la partita, ciascun giocatore dovrà applicare le regole 
scritte sulla propria carta Sentenza.

LUOGHI
Qui di seguito sono riportate le abilità dei nuovi Luoghi.
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Errata
Azioni gratis e Guardie

I limiti relativi al numero di Guardie vengono applicati a tutte le azioni Usa l'abilità di un Luogo, anche se l'azione è gratis. 
Usare un tale Luogo quando sono presenti due Guardie costa 1 PA, ed è impossibile usarlo quando ci sono 3 o più Guardie.
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13. UFFICIO DEL CAPO Spendi 1 qualsiasi Oggetto o 1 
Denaro e sposta il Capo in un 
qualsiasi Luogo adiacente.
Questa azione è gratis.

Sposta il Capo in un qual-
siasi Luogo adiacente.

14. FARO Spendi 1 qualsiasi Oggetto o 1 
Denaro e pesca le prime tre carte 
del mazzo Compiti. Lasciane una 
in cima al mazzo, e sposta le altre 
in fondo.
Questa azione è gratis.

Guarda la carta in cima al 
mazzo delle carte Compi-
to. Poi scegli se lasciarla in 
cima o spostarla in fondo 
al mazzo.

15. Tunnel Spendi 1 qualsiasi Oggetto o 1 
Denaro e usa l'abilità di un qual-
siasi Luogo come se fossi al suo 
interno (devi comunque pagare 
Punti Azione in base al numero di 
Guardie).
Questa azione è gratis.

Sposta il tuo personaggio 
in un qualsiasi Luogo.
Questa azione è gratis.








