
Burke’s Gambit  

La storia in breve 

Per tre anni la nave di soccorso Burke's Gambit ha cercato i testi di civiltà aliene e delle loro avanzate tecnologie per conto del suo 

misterioso proprietario, La Compagnia.  

L'ultima sosta della Gambit è stata su un pianeta apparentemente privo di vita, ma disseminato di rovine di una società scomparsa 

da tempo e di tecnologia ben oltre quella di qualsiasi creazione umana.  

Appena l'equipaggio finisce di caricare le stive con quanto più possibile delle nuove tecnologie trovate, i motori della nave 

improvvisamente iniziano ad accendersi da soli. Un attimo dopo, gli allarmi di contaminazione biologica della nave si attivano.  

Mentre l'equipaggio si assembra sul ponte principale, il Capitano spiega con chiarezza la situazione. "I nostri motori sono stati 

sabotati. Si stanno attivando ed è stata impostata una rotta per la Terra. Non possiamo annullare ciò che hanno fatto i sabotatori. E 

peggio ancora, i nostri bio-scanner hanno individuato a bordo un agente patogeno proveniente dal pianeta. Se questo parassita 

raggiunge la Terra, può potenzialmente distruggere ogni cosa. Per la sicurezza della Terra, noi dobbiamo individuare chi è infetto 

prima che i motori raggiungano la massima potenza e..." 

Il Capitano fa una pausa momentanea, visibilmente preoccupato, ma termina con calma "...gettarlo fuori dal portello!"  

All'insaputa dell'equipaggio di soccorso, La Compagnia ha segretamente introdotto al suo interno alcuni Specialisti di Supporto al 

contenimento, con l'obiettivo di consegnare ogni campione alieno ritrovato direttamente sulla Terra, in modo che La Compagnia 

possa sviluppare nuove e redditizie armi biologiche.  

Scopo del gioco 

Se sarai parte della Squadra di salvataggio, il tuo obiettivo è quello di espellere il giocatore infettato fuori 

dal portello. 

Se sarai uno degli Specialisti di supporto al contenimento (S.S.C.), il tuo obiettivo è uno dei seguenti: 

lasciare che il giocatore infettato raggiunga la Terra; uccidere tutti gli altri tutti i membri della Squadra di 

salvataggio, o forzare per la parità nella votazione finale in modo che nessuno venga così espulso dal 

portello 

Carte ID: carte d'identità indicano l'appartenenza di ogni giocatore. 

N. GIOCATORI 4 5 6 7 8 

I.D. Squadra di 

salvataggio 

1 2 2 3 3 

I.D. Specialista 

di supporto al 

contenimento 

3 3 4 4 5 

 

Carte ruolo: Queste danno ai giocatori un potere speciale. Sono messe scoperte di fronte al giocatore 

all'inizio della partita. Un giocatore può usare il potere del suo ruolo in qualsiasi momento. Una volta che 

un giocatore usa il potere della sua carta, la gira coperta per mostrare che è stata usata. 

N. GIOCATORI 4 5 6 7 8 

Ruolo Capitano 1 1 1 1 1 

Ruolo random 3 4 5 6 7 

 



Carte parassita Infettato e sano: Se un giocatore è stato infettato dal parassita, questa carta lo mostrerà. 

Un giocatore non può mai guardare la propria carta parassita. 

N. GIOCATORI 4 5 6 7 8 

Carta parassita 

infettato 

1 1 1 1 1 

Carta parassita 

sano 

3 4 5 6 7 

 

Preparazione: 

1. Mescolate le carte ID, poi distribuirne una coperta ad ogni giocatore. Si può guardare la propria 

carta ID in qualsiasi momento. 

2. Mescolate la carta parassita infettato con le carte parassita sano e distribuirne una ad ogni 

giocatore coperta. I giocatori possono mai guardare la propria carta parassita. 

3.  Mischiate le carte ruolo e distribuirne uno ad ogni giocatore. Sono poste a scoperte di fronte al 

giocatore. Il giocatore con il ruolo del capitano inizia il gioco e ha l'ultima parola in tutte le 

controversie. 

4. Ogni giocatore riceve 2 gettoni salute. La salute di un giocatore non può essere superiore a 2. 

5. Mettere tutti i dadi nel sacchetto. 

Panoramica di gioco 

Dopo che tutti i giocatori hanno guardato le loro carte ID, il capitano invita tutti di abbassare la testa, e 

quindi invita solo i S.S.C. di alzare la testa in modo da riconoscersi. Dopo un momento, il capitano invita i 

S.S.C. a riabbassare la testa, e quindi tutti i giocatori alzare la testa. 

Il gioco procede poi nel seguente ordine, a partire dal capitano: 

1. utilizzare un dado in riserva o pescarne uno dal sacchetto e lanciarlo. 

2. risolvere il risultato ottenuto e quindi rimettere il dado nel sacchetto o rilanciarlo 1 volta e 

risolverne il risultato, per poi rimettere il dado nel sacchetto. Se si sceglie di non usare il dado, è 

possibile rimetterlo nel sacchetto. Si può anche metterlo in riserva ponendolo sulla carta ruolo 

senza cambiare la faccia lanciata. Se si ha già un dado in riserva, sostituirà il precedente, che torna 

nel sacchetto. Si può avere un solo dado alla volta in riserva. 

3. Se si tira un , il turno termina immediatamente e il dado è posto al centro del tavolo. 

4. Passare il sacchetto al giocatore successivo, in senso orario. 

Morte del giocatore 

Se un giocatore perde tutti i gettoni salute, muore. Rivela la sua carta ID e la sua carta parassita. Se quel 

giocatore era infettato dal parassita, il giocatore morto prende la sua carta parassita infettato e le carte 

parassita sano dei giocatori sopravvissuti, rimuove una carta parassita sano, rimescola e le ridistribuisce  di 

nuovo ai giocatori sopravvissuti. 

I giocatori morti vengono saltati quando c’è la risoluzione di eventuali effetti e non possono votare durante 

la fase finale del gioco. I giocatori morti non possono rivelare alcuna informazione posseduta ai giocatori 

sopravvissuti. 



Fine del gioco 

Il gioco termina quando la nave raggiunge la Terra. Il numero di potenziamenti energetici del motore 

necessari per farlo è basato sul numero dei giocatori. 

N. GIOCATORI 4 5 6 7 8 

Potenziamenti 

energetici del 

motore   

3 4 5 6 7 

 

Una volta che i motori della nave raggiungono la piena potenza, i giocatori hanno un minuto per discutere e 

poi votare su chi pensano sia l’infettato. Contando 1….2….3, tutti i giocatori indicano col dito un giocatore 

che vogliono espellere dal portello. Il giocatore col maggior numero di voti è costretta ad uscire dal 

portello. Se c'è un pareggio e il capitano è ancora vivo, il capitano rompe il pareggio. Se c'è un pareggio e il 

capitano è morto, allora nessuno viene sacrificato. 

Condizioni di vittoria 

I giocatori vincono in uno dei seguenti modi: 

1. Se si è membri della Squadra di salvataggio, si vince causando con la votazione alla fine del gioco 

l’espulsione del giocatore infettato fuori dalla camera di compensazione. 

2. Se si è un S.S.C., si vince uccidendo tutti i membri della Squadra di salvataggio, avendo la parità di voti 

con il capitano morto o causando con la votazione alla fine del gioco l’espulsione di un giocatore sano fuori 

dal portello. 

  danno o guarigione: fai scartare o prendere 1 gettone salute ad un giocatore. La salute di un 

giocatore non può essere superiore a 2 

 scansione parassita (destra o sinistra): guarda la carta parassita del giocatore a destra o 

sinistra 

 potenziamento energetico motore: la potenza del motore aumenta di 1. Il turno termina 

subito. Non si può ritirare. Il dado è messo al centro del tavolo 

 stallo motori: annulla l’ultimo potenziamento del motore. Metterlo al centro del tavolo per 

usarlo 



 rimischiare: causa il rimescolamento di tutte le carte parassita e passare tirandosi indietro 

 controllo ID: guarda la carta ID di qualunque giocatore 

 omicidio immediato: uccidi un qualunque giocatore 

 quarantena: metti un giocatore in quarantena. Non può essere ferito o intraprendere alcuna 

azione per 1 round dal momento in cui il dado è giocato 

 annulla: può essere usato per annullare qualsiasi azione dei dadi tranne il potenziamento del 

motore. Può essere utilizzato in qualsiasi momento. Entrambi i dadi vengono rimessi nel sacchetto 

 scansione parassita (chiunque): guarda la carta parassita di qualunque giocatore tranne la tua 

 

 


