


COMPONENTI

ISTRUZIONI
Anni 10+ • 2 - 4 giocatori • 50 Minuti

Tabellone di gioco

8 Dadi

Tracciato dell'Amore 
e Cubo dell' Amore

3 Tessere Parti della DeLorean 

4 Plance giocatore

3 Segnalini Abbattuto

EINSTEIN Bark! Bark!
Once per turn, if Biff is within 1 space of Einstein,  

you may move Biff up to 2 spaces. 

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

JENNIFER PARKER Follow Me!
Once per turn, Jennifer may move Marty, 

Doc, or Einstein up to 2 spaces toward her.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

DOC BROWN Great Scott! 
Once per turn, you may move 

to the DeLorean’s location.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

MARTY MCFLY This is Heavy! 
Once per turn, you may move Lorraine 

up to 2 spaces toward to you.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

4 Miniature Giocatore  
(Marty, Doc, Jennifer, Einstein)

3 Miniature NPG
(George, Lorraine, Biff)DeLorean 

24 Carte Opportunità24 Carte Movimento 13 Carte Oggetto18 Carte Problemi (3 Livelli)
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6 Tessere Foto dei McFlyTracciato dei Turni e Cubo Indicatore del Turno

turn tracker
4P 2P

2 or 4 Players

Love Meter CheckDraw Movement CardDraw Trouble Card

20 Tessere Potere 
Iniziale (5 per Giocatore)

Torre dell'Orologio Lancia dadi 
(2 parti) da montare

24 Tessere Potere

DeLorean Part: 
Cable
Connects to the top of 
the Clock Tower and 
conducts lightning 
down to the Hook.

© UCS LLCWOe01 © UCS LLCWOe01

DeLorean Part: 
Gasoline
Gets the Time 
Machine to reach 
88 miles per hour.

© UCS LLCWOe01

DeLorean Part: 
Hook
Connects with the 
Cable as it is hit by 
lightning, powering 
the Flux Capacitor.
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2 La DeLorean è pronta per il viaggio 
nel tempo. La DeLorean deve 
trovarsi in uno dei tre punti 
evidenziati della Ready Zone della 
Main Street.

1 George e Lorrain sono 
innamorati. Il Cubetto 
Amore deve trovarsi in 
uno dei tre spazi della 
Heart Zone e la foto dei 
McFly deve avere almeno 
una tessera a faccia in su.

Tracciato dell'Amore e foto McFly

Cubo dell' 
Amore

Foto dei McFly:
tessera a faccia in su

Foto dei McFly:
tessera a faccia in giù Heart Zone
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Ready Zone
Percorso della DeLorean 

IMPORTANTE: il gioco NON termina 
immediatamente quando i giocatori hanno 
raggiunto questi obiettivi, ma finisce alle 
22:04, quando il fulmine colpisce la Torre 
dell'Orologio. Anche se gli obiettivi vengono 
raggiunti prima, i giocatori devono continuare 
a giocare e mantenere gli obiettivi fino a 
quando il fulmine colpisce la Torre alle 22:04.

Ottobre 1985 ... o almeno lo era, finché la macchina del tempo di Doc Brown, una DeLorean, non ti ha rimandato 
nel 1955. Adesso sei bloccato nel passato, minacciando l'esistenza stessa di Marty McFly! Devi cooperare per far 
innamorare George McFly e Lorraine Baines, i genitori di Marty. Poi devi guidare la DeLorean lungo la Main 
Street di Hill Valley, raggiungendo le 88 miglia orarie alle 22:04, quando un fulmine invierà 1,21 gigawatt di pura 
potenza nel flusso canalizzatore della macchina del tempo, rimandando la DeLorean al 1985.

OBIETTIVO DEL GIOCO
Questo è un gioco cooperativo, in cui tutti i giocatori vinceranno o perderanno insieme. Ogni giocatore può 
giocare nei panni di Marty McFly, Doc Brown, Jennifer Parker o Einstein il cane, spostandosi per Hill Valley 
e lanciando i dadi per superare le sfide. Per vincere, è necessario che le due seguenti condizioni siano  
soddisfatte quando la partita finisce, esattamente alle 22:04 :
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Setup
1 Posizionare il tabellone di gioco al centro del tavolo. 

Il tabellone è una mappa di Hill Valley, con dieci spazi separati da bordi bianchi. Ogni spazio è un luogo con 
un nome e i personaggi in quello spazio sono considerati in quella posizione.

2 Ogni giocatore sceglie un personaggio: Marty McFly, Doc Brown, Jennifer Parker o il cane 
Einstein. Prendi la tua plancia personaggio e cinque tessere Potere iniziale. Posiziona 
queste tessere a faccia in su (con i simboli del dado visibili) sugli spazi bianchi della tua 
plancia. Posiziona la tua miniatura nello spazio Town Square sul tabellone.

Le tessere Potere ti consentono di eseguire azioni. I giocatori iniziano con cinque Tessere Potere Iniziale, ma ne 
possono acquisire di migliori che consentono di muoversi di più spazi , tirare più dadi o modificare i tiri di dado.

3 Mescolare le tessere Potere (non quelle Iniziali) e piazzarle in una pila a faccia in giù.             

4 Posizionare la miniatura di George in George's House, Lorraine in Lorraine's House e
Biff nella Torre dell'orologio. 

George, Lorraine e Biff sono sempre presenti nel gioco. Il loro movimento è controllato dalle carte Movimento, 
sebbene i giocatori possano influenzare i loro movimenti. SUGGERIMENTO: in generale, è meglio tenere George 
e Lorraine vicini, tenendoli lontani da Biff, che lavora contro i vostri obiettivi.

5 Posizionare la DeLorean nella casella iniziale del Percorso della DeLorean.

6 Posizionare le tre tessere Parti della DeLorean (con il simbolo         Conoscenza visibile) nei 
relativi spazi, come mostrato sulle tessere: "Cable" a Hill Valley High,  "Gasoline" nel South 
Shops, e "Hook" nella Clock Tower.

7 Posizionare il tracciato dell'Amore accanto al tabellone e il cubo dell'Amore nello 
spazio "Start".

8 Posizionare le sei tessere Foto dei McFly a faccia in su (lato personaggi) nel tracciato dell'Amore. 
La foto dei McFly rappresenta una minaccia costante per l'esistenza di Marty. Se l'ultima sezione della foto 
viene capovolta, il gioco termina immediatamente e i giocatori perdono la partita.

9 Posizionare il Turn Tracker e il cubo Indicatore di Turno accanto al tabellone,assicurandoti 
che sia rivolto verso il lato che mostra il numero corretto di giocatori.

Ad ogni turno, il giocatore attivo fa avanzare l'Indicatore del Turno di uno spazio a destra. Lo spazio finale 
rappresenta le 22:04 e, quando viene raggiunto, un fulmine colpisce la Torre dell'Orologio e il gioco finisce.

10 Mescolare le carte Movement e formare in un mazzo di pesca a faccia in giù.
Le carte Movimento muovono George, Lorraine e Biff in giro per Hill Valley.

11 Formare un mazzo con le carte Item. Non è necessario mescolarle.
Le carte Oggetto danno ai giocatori abilità extra. Si possono ottenere risolvendo le carte Opportunity.

12 Mescolare il mazzo delle carte Opportunity e posizionarlo a faccia in giù. Rivelare le prime
tre e posizionarle a faccia in su negli spazi specificati sulle carte.

Risolvere le carte Opportunità premia i giocatori con tessere Power e altri vantaggi.

13 Mescolare separatamente ogni livello di carte Trouble e mettere i tre mazzi a faccia in giù.
Le carte Trouble ostacolano i giocatori ma, quando vengono risolte, permettono di ottenere Tessere Power.

14 Posizionare gli 8 dadi e i 3 segnalini Abbattuto accanto al tabellone.
I dadi vengono utilizzati per risolvere le sfide. Ci sono otto dadi, due ciascuno di quattro colori diversi. Ogni 
colore ha differenti simboli:     velocità,           conoscenza,         coraggio         e amore.

15 Montare la torre lancia dadi Torre dell'orologio e posizionarla nello spazio Clock Tower.
Quando tirate i dadi, potete lasciarli cadere attraverso la torre lancia dadi.

4



Esempio di setup per partita a 2 giocatori

George

Biff

Montare la torre lancia dadi

Lorraine

MARTY MCFLY This is Heavy! 
Once per turn, you may move Lorraine 

up to 2 spaces toward to you.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

DOC BROWN Great Scott! 
Once per turn, you may move 

to the DeLorean’s location.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

DeLorean Part: 
Cable
Hill Valley High

When gained, turn 
over and place at 
Doc Brown’s House.

DeLorean Part: 
Gasoline
South Shops

When gained, turn 
over and place at 
Doc Brown’s House.

DeLorean Part: 
Hook
Clock Tower
When gained, turn 
over and place at 
Doc Brown’s House.
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turn tracker
4P 2P

2 or 4 Players

Love Meter CheckDraw Movement CardDraw Trouble Card
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11
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Guarda la panoramica del gioco!
go.Funko.com/BackToTheFutureHowToPlay



NEL TUO TURNO
Scegliere il primo giocatore. Dopo aver svolto il suo turno, il gioco continua in senso orario con i 
giocatori che si alternano fino a quando l'Indicatore di Turno non raggiunge lo spazio finale 22:04. 

Ogni turno è composto da due fasi: 

1 Fase del Turn Tracker         2 Fase Azione

1  Fase del Turn Tracker
Ogni giocatore inizia il proprio turno spostando il Cubo Indicatore dei Turni di uno spazio a destra 
(tranne che per il primo turno di gioco). Il primo giocatore inizierà dallo spazio 2P, 3P o 4P, a seconda 
del numero di giocatori nel gioco.

Guarda la colonna di icone su quello spazio del Turn Tracker: ogni colonna è diversa. Risolvi le icone in 
quella colonna dall'alto verso il basso, secondo le istruzioni seguenti.

Pescare nuove carte Trouble
Se, durante il tuo turno, una di queste icone si trova nella colonna del Indicatore del 
turno , rivela la prima carta Trouble del corrispondente mazzo (Livello 1, 2 o 3) e 
posizionala a faccia in su nel luogo specificato sulla carta. Qualsiasi effetto descritto 

sulla carta viene immediatamente attivato. Se nello spazio c'era già una Carta Trouble che non è stata 
risolta, rimuovila. Non ci sarà mai più di una carta Trouble sul tabellone.
NOTA: le carte Trouble sono spiegate in dettaglio nel paragrafo Tipi di sfide.

Pescare nuove carte Movimento

Se cè  il simbolo

Se, durante il tuo turno, questa icona si trova nella colonna dell'Indicatore del Turno, pesca la prima 
Carta Movimento e sposta George, Lorraine e /o Biff  nell'ordine mostrato sulla carta.

 , pesca una Carta Movimento e muovi i personaggi, quindi pesca una
seconda Carta Movimento e muovi di nuovo i personaggi.

6

turn tracker
4P 2P

2 or 4 Players

Love Meter CheckDraw Movement CardDraw Trouble Card

Pesca una carta 
Trouble di 

Livello 1 

Controlla 
il tracciato 
dell'Amore

Controlla 
il tracciato 
dell'Amore
due volte

Carta Trouble
Livello 2

Nel tuo turno, sposta il cubo Indicatore del turno (inizia da qui per una partita a 2 giocatori)

Carta Trouble
Livello 3

Pesca una carta 
Movimento Pesca due carte 

Movimento



ESEMPIO:  la Carta Movimento indica che Lorraine si muove in senso orario di 2 spazi, il che la mette al Lou's Cafe. Il primo simbolo
  sposta Biff di 1 spazio più vicino a Lorraine, che lo porta al Lou’s Cafe. Ora che è con Lorraine, il secondo

simbolo            fa scendere il Tracciato dell'Amore di 1. Spostare il cubo dell'amore verso il basso di 1 spazio.

Heart Zone
(innamorati)

Double Photo Zone
Esempio: un'icona Controlla il Tracciato dell'Amore 
appare nella colonna corrente del Turn Tracker. Il 
Cubo dell'Amore è sullo spazio 9, il che significa che 
George e Lorraine non sono innamorati. Devi 
capovolgere una sezione della foto dei McFly. 
Tuttavia, poiché è presente anche un simbolo      , è 
necessario capovolgere due sezioni della foto.

Cubo dell'
Amore
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NOTA: George, Lorraine e Biff non si 
spostano mai in Town Square. Si 
muovono solo nelle nove posizioni 
attorno al perimetro del tabellone.

Controllare il Tracciato dell'Amore
Controlla il Tracciato dell'Amore 
e, se necessario, capovolgi le 
sezioni della foto dei McFly, 
come spiegato di seguito.

Se il cubo dell'Amore si trova su uno degli spazi 
numerati da 0 a 12, George e Lorraine non sono 
innamorati. Devi capovolgere una qualsiasi 
sezione della foto dei McFly , poiché Marty e i suoi 
fratelli stanno scomparendo dalla loro sequenza 
temporale.
Se si trova nella Double Photo Zone (numeri 
negativi), sono ben lungi dall'innamorarsi e 
devi capovolgere due sezioni della foto.

Se c'è il simbolo  , devi eseguire questo 
controllo due volte, significa che devi 
capovolgere il doppio del numero di sezioni della 
foto.
Se è nella Heart Zone (i tre spazi con un cuore), 
non devi capovolgere una sezione della foto, 
perché George e Lorraine sono innamorati! Ma fai 
attenzione: Biff cercherà comunque di interferire 
per farli ricadere di nuovo sull'amore.

Comportamento di Biff: movimento ed effetti del Tracciato dell'Amore
Biff si muove diversamente da George e Lorraine. Ogni carta che muove Biff ha un numero
   di simboli       . Per ogni simbolo      , muovi Biff di 1 spazio verso il più vicino tra George e 
Lorraine. Se George e Lorraine sono a un numero uguale di spazi, Biff si sposta verso Lorraine.

Quando Biff si trova nello stesso spazio di George o di Lorraine (o entrambi),       ogni simbolo  abbassa 
di 1 il livello del Tracciato dell'Amore, quindi muovi il Cubo dell'Amore di conseguenza. I simboli

NOTA: in qualsiasi momento, se ti viene richiesto di 
capovolgere l'ultima sezione della foto, in modo che siano 
tutte a faccia in giù, Marty è scomparso dalla linea 
temporale, per non essere mai nato. La partita ora è finita 
e la tua squadra ha perso.

Movimenti di George e Lorraine
George e Lorraine si muoveranno in 
senso orario o antiorario di un certo 
numero di spazi, oppure si sposteranno 
direttamente in una posizione 
specificata. Segui le istruzioni e muovi i 
personaggi di conseguenza.

Move George to

George's House

Biff:

MOVEMENT
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Move George 
clockwise 2 spaces.

Move Lorraine 
counter-clockwise 

1 space.
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Biff:

Move Lorraine 
clockwise 2 spaces.

BiffBiff LorraineLorraine

 avranno questo effetto sia quando appaiano sulle carte Movimento, sia quando si ottengono con i 
dadi (vedi Comportamento di Biff - Risolvi i dadi Biff a pagina 13).



8

2  Fase Azione
Durante questa fase, per muoverti a Hill Valley, utilizzerai le tue tessere Power e tirerai i dadi per tentare le 
sfide. Dopo aver usato una tessera Power per compiere la sua azione, devi girarla a faccia in giù per indicare 
che non può essere usata di nuovo in questo turno. Se occupi uno spazio che contiene più azioni possibili da 
eseguire, puoi tentare o riprovare quante più azioni possibili, come consentito dalle tue Tessere Power.

È possibile eseguire le seguenti azioni, in qualsiasi ordine:

or Move up to 3 spaces

Roll Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

=
or Move up to 3 spaces

=
or Move up to 3 spaces

Reroll ALL 

or Move up to 3 spaces

Move up to
6 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Usa il potere speciale del tuo Personaggio
Ogni giocatore ha un potere unico e speciale del personaggio, indicato sulla sua plancia , che gli consente 
di influenzare il gioco in modi unici. Puoi usare questo potere una volta per turno, in qualsiasi momento 
durante la fase azione. Per usare i poteri speciali non è necessaria alcuna tessera Power.

George's Notebook
Exhaust this item to move 

George up to 2 spaces 
toward you.

Sci-Fi Magazine
Exhaust this item to 

turn all  into 
during one Challenge roll.

Remote Control
Exhaust this item to attempt 
a Move DeLorean Challenge, 
regardless of your location.

Muovi il tuo Personaggio
Puoi usare le tessere Power per muovere il tuo personaggio. Mentre ti muovi, puoi  
accompagnare George o Lorraine, che è la chiave per farli innamorare ed evitare Biff 
(vedi Muovi il tuo personaggio e Accompagna George e Lorraine a pag. 9).

Tentare la sfida
Alcune Tessere Power possono essere usate per lanciare i dadi quando tenti le 
Sfide. È possibile utilizzare più tessere per un singolo tentativo, in modo da tirare 
più dadi e aumentare le tue possibilità di successo (vedi Lancio dei dadi per le 
sfide a pagina 12).

Modifica il risultato del dado
Quando si tentano le sfide, è possibile utilizzare alcune tessere Power per 
modificare i risultati dei dadi o anche per rilanciarli (vedere Lancio dei dadi per le 
sfide a pagina 12).

Usa le carte Item (Oggetto)
Oltre alle tessere Power, i giocatori possono acquisire le carte Oggetto, risolvendo 
determinate sfide Opportunity. Le carte Oggetto possono essere usate durante il 
proprio turno per influenzare i tiri di dado, il movimento e altri elementi (vedi carte 
Oggetto a pagina 14).

MARTY MCFLY This is Heavy! 
Once per turn, you may move Lorraine 

up to 2 spaces toward to you.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

DOC BROWN Great Scott! 
Once per turn, you may move 

to the DeLorean’s location.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

EINSTEIN Bark! Bark!
Once per turn, if Biff is within 1 space of Einstein,  

you may move Biff up to 2 spaces. 

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

JENNIFER PARKER Follow Me!
Once per turn, Jennifer may move Marty, 

Doc, or Einstein up to 2 spaces toward her.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

Marty McFly: si fa pesante!
Puoi muovere Lorraine fino a 2 spazi verso di te.
NOTA: Lorraine non può essere spostata dentro o attraverso Town Square.

Doc Brown: Grande Giove!
Puoi muoverti nella posizione della DeLorean.
NOTA: quando usa questo potere, Doc non può accompagnare George o Lorraine.

Jennifer Parker: seguimi!
Puoi muovere Marty, Doc o Einstein fino a 2 spazi verso di te. 

Einstein: Bau Bau!
Se Biff si trova entro 1 spazio da Einstein, puoi spostare Biff fino a 2 spazi in 
qualsiasi direzione.
NOTA: Biff non può essere spostato dentro o attraverso Town Square.



MartyMartyLorraineLorraine LorraineLorraineMartyMarty

BiffBiff BiffBiff

GeorgeGeorge

NOTA:  Gli spazi (luoghi) sono separati da bordi bianchi. 

MOVE 

1

MOVE 

2

MOVE 

3
MOVE 

4
MOVE 

5

MOVE 

6

9

GeorgeGeorge

Per prima cosa, si sposta di 1 spazio nel parcheggio    1
  della scuola, poi  a Hill Valley High   2   , insieme a

      Lorraine.

1 2

Muovi il tuo Personaggio
Per spostare il tuo personaggio per Hill Valley, 
puoi usare una tessera Power. Capovolgila, poi 
sposta il tuo personaggio di un numero qualsiasi di 
spazi adiacenti, fino al numero indicato (gli spazi 
diagonali non sono considerati adiacenti). Durante 
questo movimento, puoi passare nello stesso 
spazio più volte. 
Una volta che una Tessera Power è stata usata per 
il movimento, è esaurita e le sue altre abilità (tirare 
il dado o modificare il risultato) non possono 
essere usate fino al tuo prossimo turno.
Mentre muovi il tuo personaggio, se ti fermi in uno 
spazio per compiere un'azione di qualsiasi tipo, 
termini il movimento e non puoi eseguire alcuna 
mossa rimanente. Tuttavia, puoi eseguire un'altra 
azione di movimento utilizzando un'altra tessera 
Power disponibile.

Accompagnare George e Lorraine
Mentre ti muovi, puoi accompagnare George o Lorraine (ma non entrambi allo stesso tempo) spostandoli 
con te. Puoi prenderli o lasciarli in qualsiasi momento, durante il tuo movimento. Accompagnare è la 
chiave per convincere George e Lorraine a compiere una Sfida di influenza sull'amore per aumentare il 
tracciato dell'Amore (vedi Tipi di sfida a pagina 10) e per tenerli lontani da Biff.
NOTA: non puoi accompagnare George o Lorraine dentro o attraverso Town Square.

Si muove di 2 spazi alla Torre dell'Orologio    3     4  , 
infine indietro di 2 spazi  a Hill Valley High                5    6, 
portando con se George.

Nota: Marty avrebbe potuto fare la stessa cosa 
usando due Tessere Power con movimento di 3 spazi.

MartyMarty

LorraineLorraine

BiffBiff

GeorgeGeorge

ESEMPIO: Marty vorrebbe riunire George e Lorraine, 
allontanandoli  da Biff. Usa una Tessera Power che gli 
permette di muoversi fino a 6 spazi.

Move up to6 spaces



TIPI DI SFIDE
Risolvere le sfide è il modo per raggiungere i tuoi obiettivi. Ci sono 6 tipi di sfida e il modo in cui tiri i dadi 
per risolverli è lo stesso (vedi Lancio dei dadi per le sfide a pagina 12).

Sfida Fai sbocciare l'Amore
Tenta questa sfida per avanzare il tracciato 
dell'amore, così George e Lorraine si 
innamoreranno. 
Requisito: devi trovarti nella stessa posizione di 
George e Lorraine.
Risoluzione:      per ogni  oppure devi  lanciare
i dadi e spostare il Cubo dell'Amore di 1 spazio in 
avanti sul Tracciato dell'Amore.

ESEMPIO: Doc è al Lou's Cafe con Lorraine e George e cerca di far 
sbocciare l'amore. Lancia due dadi rosa e un dado verde e ottiene     
questi simboli . Sposta in avanti di 3 spazi il Cubo dell'Amore,  
poi risolve l'unico simbolo         spostando Biff di 1 spazio più vicino a 
George e Lorraine.

ESEMPIO # 1: Einstein è a Hill Valley High con Biff e tenta un 
combattimento con lui. Lancia un dado blu, un dado giallo e 

.   Il   simbolo         sarà usatouno   rosa   e   ottiene 
come un ,   per   un  totale  di  tre  simboli.    Il    primo  
il simbolo abbatte Biff, aggiungendo due segnalini Knockdown 
per  gli  altri   due .      Il simbolo  viene risolto rimuovendo
uno dei segnalini Knockdown.

ESEMPIO # 2: Marty è al School Parking Lot con Biff e Lorraine 
e tenta di combattere Biff. Lancia due dadi blu e un dado verde 
e     ottiene  i    simboli                  .   Il   simbolo        sarà utilizzato

      come          e abbatterà Biff.    Tuttavia, quando risolve i
     simboli            , il primo simbolo       lo rialza di nuovo e il
     secondo     simbolo             abbassa il Tracciato dell'Amore di

  1, perché anche Lorraine si trova nella stessa posizione.

ESEMPIO: Jennifer è a casa di Doc Brown con la DeLorean. Biff è a 
2 spazi da George e a 3 da Lorraine. Jennifer tenta di spostare la 
DeLorean. Lancia un dado giallo e un dado verde e ottiene

. Sposta di 1 spazio la DeLorean, poi risolve il simbolo
 spostando Biff di 1 spazio più vicino a George. 

Sfida Combatti con Biff
Tenta una sfida Combatti con Biff per abbatterlo e 
disabilitare i suoi movimenti e le sue azioni.

Requisito: devi trovarti nella stessa posizione di Biff.

Risoluzione:  se  ottieni  un simbolo       oppure     , Biff 
viene abbattuto. Metti la sua miniatura su un lato per 
indicare che è abbattuto. Per ogni simbolo 
Coraggio       oppure      aggiuntivo che ottieni, piazza un 
segnalino Abbattuto accanto a Biff. Puoi posizionare un 
massimo di tre segnalini accanto a Biff abbattuto.

Mentre  Biff  è  abbattuto,  per    ogni        ottenuto con un 
dado o mostrato su una carta Movimento, devi 
semplicemente rimuovere  un segnalino Abbattuto. 
Una volta che tutti i segnalini  sono stati rimossi, il           
simbolo          successivo                    rialza  Biff, che riprende 
il  suo  comportamento  normale  per  tutti i simboli        .
NOTA: non puoi Combattere con Biff se è già stato abbattuto.

Sfida Muovi la DeLorean
Tenta questa uesta sfida per muovere la DeLorean 
lungo il suo percorso, dalla casa di Doc Brown (Doc 
Brown's House, fino alla zona di partenza (Ready 
Zone).
Requisito: devi trovarti nella stessa posizione della 
DeLorean. NOTA: per spostare la DeLorean oltre la casa di Doc 
Brown, devi avere tutte e tre le parti della DeLorean. (vedi 
Preparare la sfida DeLorean a pagina 11).
Risoluzione:           per ogni                e           ottenuti 
con i dadi,     la       DeLorean              si muove in 
avanti  del relativo numero di spazi. Se, dopo aver
 risolto  i  dadi,  la  DeLorean            cambia luogo,
 non puoi più spostarla. Per muoverla di nuovo devi 
raggiungerla nella nuova location e tentare un’altra 
sfida. 
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Sfida Prepara la DeLorean
Tenta una sfida Prepara la DeLorean per equipaggiare la 
macchina del tempo con le tre parti: il cavo, il gancio e la 
benzina, in modo da raggiungere le 88 mph e sfruttare la 
potenza del fulmine. Una volta che la DeLorean viene 
spostata nel viale della Doc Brown’s House, non può 
spostarsi di nuovo finché non avrai ottenuto tutte e tre le 
tessere.
Requisiti: devi trovarti nello stesso luogo della tessera (a 
faccia in sù) che stai cercando di ottenere.
Risoluzione:   se   ottieni  il  numero  di   simboli     Conscenza richiesti (e/o i simboli Neutri)    ,   prendi la
tessera e piazzala a faccia in giù nello spazio Doc Brown's House.

Sfida Problemi (Trouble)
Le Carte Trouble rappresentano situazioni sfavorevoli, che 
spesso coinvolgono la malvagia banda  di Biff. È vantaggioso 
risolvere le carte Trouble, perché hanno effetti negativi.

Effetto: non appena una carta Trouble viene posizionata sul 
tabellone, il suo effetto rimane attivo finché non viene risolta 
o rimossa dal tabellone. A meno che non sia specificatamente
indicato sulla carta, l'effetto della carta è globale, il che 
significa che non si applica solo al luogo in cui si trova. È 
importante essere sempre consapevoli di qualsiasi effetto 
attivo, perché può alterare gli aspetti del gioco.

Requisito: devi trovarti nella stessa posizione della carta 
Trouble.

Risoluzione: se, con i dadi, ottieni il/i simbolo/i sfida 
mostrato sulla carta, risolvi con successo la Sfida e ottieni 
immediatamente la ricompensa indicata in fondo alla carta.

Sfida Opportunità
Le carte Opportunity offrono ai giocatori la possibilità ottenere 
alcuni benefici. Quando un giocatore risolve una sfida 
Opportunità, viene ricompensato con una Tessera Power e, forse, 
Carte Item e altri effetti benefici.

Requisito: devi trovarti nella stessa posizione della carta. Inoltre, 
se la carta richiede dei personaggi, anche loro devono trovarsi 
nella stessa posizione.

Risoluzione: se con i dadi ottieni i simboli mostrati sulla carta, 
risolvi con successo la sfida e ottieni immediatamente la 
ricompensa indicata in fondo alla carta.

IMPORTANTE: Dopo aver risolto una sfida opportunità, scarta la carta, pescane una nuova dal mazzo 
e posizionala nel LUOGO specificatO. Ci saranno sempre tre carte opportunitY sul tabellone.

DeLorean Part: 
Cable
Hill Valley High

When gained, turn 
over and place at 
Doc Brown’s House.

DeLorean Part: 
Gasoline
South Shops

When gained, turn 
over and place at 
Doc Brown’s House.

DeLorean Part: 
Hook
Clock Tower
When gained, turn 
over and place at 
Doc Brown’s House.

IMPORTANTE: dopo aver risolto unA CARTA TROUBLE, scartala. Tuttavia, NON pescare una nuova carta. Le nuove 
carte TROUBLE vengono posizionate sul tabellone solo quando viene richiesto di sostituirle dal TRACCIATO dei 
turni. IN QUALSIASI MOMENTO, Non ci sarà mai più di una CARTA Trouble sul tabellone.

Ricevere tessere POWER e carte oggetto
 Qualsiasi tessera Power o carta Oggetto che ottieni come ricompensa non potrà essere utilizzata nel
 turno corrente e dovrai posizionarla capovolta sulla tua plancia. Si aggiornerà alla fine del tuo turno
 (vedi Fine del turno a pagina 14).

Simbolo/i
della sfida

Luogo

Carta Trouble

ESEMPIO: Mentre questa carta è sul tabellone, 
nessun giocatore può Combattere Biff in qualsiasi 
luogo. 

Effetto

1

Strickland Looks for Slackers
Hill Valley High

Effect: Players may not attempt a Fight Biff 
Challenge. 

Reward: Draw one  .Ricompensa

11

Simboli
Sfida

Luogo

Ricompensa

Carta Opportunity

Personaggio
richiesto

Scare George to Act
George's House

Requires: George

Reward: Draw one . Raise 
the Love Meter by 2.  Gain 
the Cassette Player item.  
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Prima di tirare, decidi quanti dadi di ogni colore usare. Puoi usare tanti dadi quanti ne hai indicati sulle 
tessere Power scoperte. Qualunque sia il tipo di dadi che scegli, sono gli unici che puoi utilizzare per quel 
tentativo. Prima di tirare, gira le corrispondenti Tessere Power per indicare che sono utilizzate.

LANCIARE I DADI PER LE SFIDE
Per superare le sfide bisogna ottenere dei simboli specifici con il lancio dei dadi. Sebbene i requisiti e le 
ricompense possano differire per ogni tipo di sfida (vedi Tipi di sfide a pagina 10), il modo in cui tiri i dadi 
per tentarle è lo stesso. Se, nella tua posizione ci sono diverse sfide, devi dichiarare quale vuoi tentare 
prima di tirare i dadi. Ogni dado contiene le seguenti facce:

Queste tessere Power ti permettono di tirare uno o entrambi i dadi indicati. Se scegli di tirarne solo uno, non 
puoi tirare l'altro per un diverso tentativo di Sfida in questo turno, perché la tessera è esaurita.

Cose da tenere a mente quando si sceglie quali dadi lanciare:

Queste tessere Power ti consentono di aggiungere un dado del colore indicato a un tentativo di sfida.

Roll

or Move up to 3 spaces or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll Roll

or Move up to 3 spaces

Questa tessera 
Power ti consente 
di aggiungere un 
dado di qualsiasi 

colore a un 
tentativo di sfida.

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces or Move up to 3 spaces

Roll Roll

or Move up to 3 spaces

Durante un tentativo di sfida puoi tirare al massimo due dadi dello stesso colore.

Se lanci più dadi del necessario, avrai maggiori possibilità di successo, ma avrai anche 
maggiori possibilità di ottenere simboli pericolosi.

Non sei obbligato a tirare i dadi che corrispondono ai colori dei simboli della sfida (anche 
se così avresti più possibilità di successo). Tutti i dadi hanno 2 simboli Neutri     che 
possono essere usati come qualsiasi simbolo.

2 Simboli 
Coraggio

Simbolo 
Neutro

1 Simbolo 
Coraggio

Dado Coraggio

Simbolo 
Biff

2 Simboli  
Velocità

Simbolo 
Neutro

1 Simbolo 
Velocità

Dado Velocità

Simbolo 
Biff

2 Simboli  
Amore

Simbolo 
Neutro

1 Simbolo 
Amore

Simbolo 
Biff

2 Simboli  
Conoscenza

Simbolo 
Neutro

1 Simbolo 
Conoscenza

Dado Conoscenza

Simbolo 
Biff

NOTA:  Ogni Neutro 

Dado Amore

 può essere utilizzato come uno dei4 simboli: Coraggio     , Velocità , Conoscenza  ,  Amore  . 

or Move up 
o 3 spaces

=
o Muovi fino 

a 3 spazi

ROLL
=

LANCIA
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Dopo aver selezionato i dadi e capovolto le corrispondenti Tessere Power, fai il tuo tentativo! 
Tira tutti i dadi contemporaneamente, quindi esegui i seguenti passi:

4 Risolvi i dadi vantaggiosi: quando hai finito di tirare, applica i risultati. Prima usa sempre quelli
     senza Biff  . Se hai vinto una sfida, risolvila e ricevi le eventuali ricompense o esegui
     qualsiasi azione applicabile (vedi Tipi di sfide a pagina 10).

          Cambia ogni simbolo  mostrato su un dado in un simbolo Neutro      , che può essere usato come qualsiasi simbolo.
     Se ottieni un lato con il doppio simbolo, puoi cambiarli entrambi con     , e ognuno può essere usato per qualsiasi simbolo.

Usa un Neutro       come  se  fossero 2      , ognuno dei 
quali può essere utilizzato come qualsiasi simbolo. I due 
simboli possono essere uguali o diversi.

Tutti i dadi con il simbolo        possono essere rilanciati una  
volta. Poi,  tutti i simboli       Biff devono essere tenuti,  ma
     quelli senza          possono essere rilanciati normalmente.

=
or Move up to 3 spaces

=
or Move up to 3 spaces

Reroll ALL 

or Move up to 3 spaces

=
or Move up to 3 spaces

=
or Move up to 3 spaces

=
or Move up to 3 spaces

5    Comportamento di Biff: risolvi i dadi Biff: ora devi risolvere tutti i       ottenuti.
Ogni simbolo       ottenuto  ha lo stesso effetto del simbolo  sulle carte Movimento 
(vedi Comportamento di Biff — Movimento ed effetti a pagina 7).            Per ogni     

1 Blocca i Biff:  separa  i  dadi con il simbolo . Questi dadi sono bloccati e non possono essere 
    rilanciati. Ogni   farà agire Biff dopo avere finito di lanciare i dadi (vedi il passo 5).

2 Rilancia (opzionale): Per migliorare il risultato, puoi rilanciare tutti i dadi, esclusi quelli con Biff.
Come per il passo 1, tutti i dadi  rilanciati  con         devono essere bloccati e non possono essere 
rilanciati.  Puoi  scegliere di  ripetere il tiro  di  tutti i dadi che desideri, senza     ,  finché non 
decidi di smettere (o non hai più dadi da tirare).

3 Modifica il risultato: Se hai Power o  Oggetti che ti permettono di modificare i risultati dei dadi,
puoi usarli adesso. Ogni Tessera Power o Carta Oggetto può essere usata solo una volta per 
turno. Quindi li devi capovolgere per indicare che sono stati utilizzati. I modificatori includono:

or Move up 
to 3 spaces

=
o Muovi fino 

a 3 spazi

REROLL ALL
=

RILANCIA TUTTO

sposta Biff di 1 spazio verso George o Lorraine, chiunque sia più vicino. Se George e 
Lorraine distanti uguale, allora Biff si sposta verso Lorraine. Quando Biff si 
trova nella stessa posizione di George o Lorraine (o di entrambi), ogni 
simbolo   rimanente abbassa l'indicatore dell'amore di 1. Spostare il cubo dell'amore 
verso il basso del relativo numero di spazi.

Biff abbattuto: se  Biff  viene  abbattuto,  i  simboli       ottenuti non muovono né lui 
e nemmeo il Cubo dell'Amore. Invece, ogni     ottenuto su un dado o mostrato su una 
Carta Movimento, rimuove un segnalino Abbattuto (se presente). Una volta che 
tutti  i  segnalini  sono  stati  rimossi,  il  simbolo       successivo rialza Biff, che agisce 
normale per tutti i successivi simboli.   



MARTY MCFLY This is Heavy! 
Once per turn, you may move Lorraine 

up to 2 spaces toward to you.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

© UCS LLCWOe01

Starter

POWER
Marty McFly

© UCS LLCWOe01

Starter

POWER
Marty McFly

© UCS LLCWOe01

Starter

POWER
Marty McFly

Roll

or Move up to 3 spaces

© UCS LLCWOe01

Starter

POWER
Marty McFly
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JENNIFER PARKER Follow Me!
Once per turn, Jennifer may move Marty, 

Doc, or Einstein up to 2 spaces toward her.

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

Roll

or Move up to 3 spacesor Move up to 3 spaces

Roll

EINSTEIN Bark! Bark!
Once per turn, if Biff is within 1 space of Einstein,  

you may move Biff up to 2 spaces. 

Fight BiffInfluence Love Move DeLorean Prepare DeLoreanChallenge 
Reference

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

Roll

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Reroll ALL 

or Move up to 3 spaces

Roll

or Move up to 3 spaces

Carte Item (Oggetto)
Risolvere con successo alcune carte Opportunity ti ricompenserà con una carta 
Oggetto, che si aggiungerà ai tuoi poteri e abilità. Quando ottieni per la prima volta 
una carta Oggetto, posizionala a faccia in giù (con il lato grigio rivolto verso l'alto) 
accanto alla tuo plancia personaggio. In questo turno non può essere utilizzato.

Puoi usare ogni carta Oggetto una volta per turno. Dopo averla usata, girala a faccia in 
giù per indicare che è stata utilizzata.

La carta Oggetto Backpack, che ti consente di tenere due tessere Power extra, oltre 
il tuo limite di otto, è l'unico oggetto che non viene mai capovolto. 

Non c'è limite al numero di carte Oggetto che puoi avere.

Fine del proprio turno

Backpack
You may hold up to two 

extra  . This item is 
never exhausted.

Scare George to Act

George's House

Requires: George

Reward: Draw one  . Raise 

the Love Meter by 2.  Gain 

the Cassette Player item.  

Esempio: è il turno di Marty e lui vuole risolvere la carta Opportunity "Scare George to Act", che si trova nel luogo George's House. La 
carta richiede che George si trovi in quel nel luogo. Tuttavia, Marty ha solo una tessera Potere Speed Die scoperta.
Jennifer è nello stesso luogo e accetta di aiutarlo con un dado Conscenza. Utilizzato le relative Tessere Potere per tirare i dadi e 
ottengono due simboli      .  Fortunatamente,  anche  Einstein si trova lì e ha  una  tessera  Potere  Reroll  All       . Accetta di aiutarli ed
 ed utilizza la  sua  tessera  Reroll  All      in modo che Marty e Jennifer possano ritirare i loro dadi. Ottengono un simbolo        e un          
e risolvono con successo la Carta Opportunity. Aumentano il tracciato dell'Amore di 2 (un vantaggio extra mostrato nella sezione 
Reward della carta), e Marty ottiene una Tessera Potere e la Carta Oggetto "Cassette Player", perché è il giocatore attivo.

Dopo che hai utilizzato tutte le tue tessere Power, le carte Oggetto e il potere speciale del tuo 
personaggio, il tuo turno è finito. Tuttavia, puoi scegliere di terminare il  turno in qualsiasi momento, 
anche se non hai utilizzato tutte le Tessere Power (sono ancora scoperte), tutte le tue carte Oggetto o  il 
Potere Speciale del Personaggio.

Aggiorna tutte le tue carte Oggetto e le tessere Power girandole di nuovo a faccia in su.

Puoi avere un massimo di otto tessere Power (a meno che tu non abbia la carta Oggetto Backpack ). 
Durante il tuo turno, se ne possiedi più di otto, scartale fino al limite. Puoi scartare qualsiasi tessera Power 
che desideri, compresa quella del potere iniziale.

Aiutare GLI altri giocatori
I giocatori che si trovano nella stessa posizione del giocatore attivo possono aiutarlo a vincere le sfide, 
utilizzando le proprie Tessere Power scoperte. Il giocatore che aiuta può tirare i dadi insieme al giocatore 
attivo, e può usare le carte Oggetto e le tessere Power scoperte per modificare i tiri di dado. Il giocatore 
attivo deve tirare almeno un dado durante ogni sfida in cui qualcuno lo aiuta. Tieni presente che tutte le 
tessere Power usate per aiutare non saranno disponibili nel turno successivo del giocatore aiutante.
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Il Cubo dell'Amore
 è nella Heart Zone

La DeLorean 
è nella 

Ready Zone

L'indicatore dei 
Turni è nello spazio 

finale.

5 6 7 8 9 10

1

0 -1 -2 -3 -4

2

3

4

12

11

START

FINE DEL GIOCO
Il gioco può terminare in due modi:

1 La sesta e ultima sezione della foto dei McFly viene girata a faccia in giù  in modo che Marty e i 
suoi fratelli siano completamente scomparsi. Il gioco termina immediatamente e i giocatori perdono.

2 Il fulmine colpisce alle 22:04, quando l'indicatore di turni arriva all'ultimo spazio. A questo punto
 il gioco termina immediatamente con uno dei due esiti:

A. Se il Cubo dell'Amore si trova nella Heart Zone e la DeLorean è nella Ready Zone,
i giocatori vincono.

STRATEGIA & SUGGERIMENTI
Tenta le sfide Opportunity e Trouble, soprattutto all'inizio del gioco, per incrementare le tue Tessere 
Potere. In questo modo diventerai più forte ed efficace nei turni successivi!

Fai sempre attenzione alle icone che compaiono sul Turn Tracker e agisci di conseguenza. Ad esempio, 
se vedi che è in arrivo un controllo del tracciato dell'amore, potresti voler Far Sbocciare l'amore che 
potrebbe incrementare il tracciato dell'amore.

Poiché tutte le tessere Potere verranno aggiornate alla fine del turno, non aver paura di usarle tutte. Se 
non hai delle buone opzioni di sfida, puoi utilizzare le tessere Potere a faccia in su per muoverti. In 
questo modo, potresti allontanare George e Lorraine da Biff, o portare il tuo personaggio in un luogo 
con maggiori possibilità nel prossimo turno, o aiutare un altro giocatore nel suo turno.

Anche dopo aver svolto il tuo ultimo turno, hai ancora una parte da svolgere: poiché le tue Tessere Potere 
vengono aggiornate alla fine del tuo turno, puoi comunque aiutare altri personaggi in un luogo che 
condividi. Posizionando i personaggi strategicamente, potreste arrivare ai turni finali in cui il giocatore 
attivo, e uno o più giocatori che lo aiutano, potrebbero lanciare tanti dadi per tentare di far sbocciare 
l'amore o spostare la DeLorean.

turn tracker
4P 2P

2 or 4 Players

Love Meter CheckDraw Movement CardDraw Trouble Card

B. Se il Cubo dell'Amore non si trova nella Heart Zone e la DeLorean non è
nella Ready Zone, i giocatori perdono.



Contenuto
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Game by

FAQ
Movimento
Mentre mi muovo, posso accompagnare Biff?

No, puoi accompagnare solo George e Lorraine.

Se uso una Tessera Potere per muovere il mio personaggio, posso fermare il movimento per tentare una sfida 
o usare il mio Potere personaggio speciale, e poi continuare a muovermi?

No. Se desideri muoverti ancora, devi utilizzare un'altra Tessera Potere.  

Se Biff viene abbattuto e una carta dice di spostarlo in una certa posizione, si muove? Inoltre, Einstein può 
usare Bark! Bark! per spostare Biff mentre è abbattuto?

Sì. In entrambi i casi, rimane abbattuto e conserva tutti i segnalini Knockdown. Se una carta dice anche di abbattere Biff e di 
aggiungere un segnalino Knockdown, aggiungilo dopo averlo spostato (a meno che non abbia già tre segnalini con sè).

Tracciato dell'Amore
Se Biff è in un luogo con George e Lorraine, il tracciato dell'Amore scende di 2 per ogni simbolo?

            No, scende solo di 1 per ogni       , sia con uno che con entrambi.

Se il cubo dell'amore si trova sull'ultimo spazio della Heart Zone, cosa succede se il tracciato dell'amore viene alzato?
Niente. Il cubo dell'amore non può andare oltre l'ultimo spazio della Heart Zone, o andare oltre lo spazio -4.

Aiutare
Quando aiutiamo, come gruppo possiamo tirare solo due dadi di ogni colore?

Sì. 

C'è un limite su quanto posso aiutare altri giocatori?
Sei limitato solo dal numero di Tessere Potere scoperte e Carte Oggetto che hai. Ricorda che quando aiuti un altro giocatore, 
tutte le tessere Potere e le carte Oggetto che usi non saranno più disponibili fino al termine del tuo prossimo turno, quando 
le tue tessere potere saranno ripristinate.

Posso usare il mio potere speciale del personaggio per aiutare un altro giocatore?
No.

Posso usare le carte oggetto per aiutare un altro giocatore?
Le uniche carte Oggetto che puoi usare quando aiuti qualcuno sono Skateboard, Radiation Suit, Sci-Fi Magazine e Video 
recorder, poiché sono le uniche carte Oggetto che possono aiutare un altro personaggio durante un tentativo di sfida.

Mentre  aiuto  un  altro  giocatore,  se  entrambi  otteniamo  un simbolo       , posso usare una tessera Reroll All 
Power per rilanciare entrambi i dadi?

Sì. Mentre stai aiutando, le Tessere Potere (e le Carte Oggetto menzionate sopra) possono essere usate per modificare 
uno o tutti i dadi lanciati nel tentativo di Sfida, anche se non hai tirato alcun dado.

Se aiuto un altro giocatore e risolviamo con successo una Opportunity o un Trouble, chi ottiene la ricompensa?
Tutte le ricompense vanno al giocatore attivo.

Generale
Quando una carta opportunità dice di pescare due tessere Potere, tenerne una e dare l'altra a un altro giocatore, 
entrambe le nuove tessere sono considerate già utilizzate?

Sì. Non verranno aggiornate fino alla fine del turno successivo di ogni giocatore.

MANUFACTURED FOR 
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