
CARSON CITY GOLD & GUNS 

CASE CITTADINE ED EDIFICI 

EDIFICI CON MAGGIOR REDDITO 

 

Case cittadine 

 Questa espansione contiene 20 nuove tessere case cittadine. 

 Queste tessere agiscono esattamente come una tessera normale abitazione, con le seguenti eccezioni: 

- Un giocatore può, invece di mettere una nuova casa sulla plancia, posizionare una casa cittadina 
sostituendo una casa esistente sulla plancia; 

- Per  poter sostituire una casa esistente con una casa cittadina, i lotti che circondano la casa esistente devono 
essere tutti occupati da altri edifici, case, montagne, o deve essere di sua proprietà o di un altro giocatore, 
vale a dire una casa deve essere completamente circondato da lotti di proprietà o propri; 

 - Un edificio cittadino è considerato come due case normali, per il calcolo del reddito del drugstore, bank, 
saloon, general store. 

 

Edifici con maggior reddito 

Nel gioco base, il  reddito degli edifici era limitato dai numeri stampato sulle tessere. Il lato posteriore delle 
tessere case cittadine raffigura edifici con maggior reddito che aiutano a diventare più ricchi che mai! Ad 
esempio, il reddito massimo per un saloon è aumentato a $ 55. Le tessere devono essere tenute separate dalla 
riserva generale. Non mettere queste tessere nel sacchetto con gli altri edifici. Quando un edificio ha un 
reddito superiore a quello della tessera  base, utilizzare queste nuove tessere, se necessario, sostituendo 
l'appropriato edifici/o originale sulla mappa. 

NUOVI PERSONAGGI 

Sette nuovi personaggi vengono introdotti in questa espansione. All'inizio di un gioco, selezionare 7 carte 
personaggio delle 14 totali disponibili. I giocatori possono selezionare le carte personaggio a caso o scegliere 
nel modo voluto, come anche il lato base (giallo) o avanzato (rosso). 

L'Indiano (8) 



Immediatamente riceve 2 appezzamenti di terreno selezionati in modo casuale (tirare i dadi per determinare 
la posizione, rilanciando ancora se non è vuota). Limite contanti: $ 20 

Variante: Il prezzo massimo di ogni appezzamento di terreno è di $ 3 indipendentemente da qualsiasi 

modificatore in gioco per quel lotto. Limite contante: $ 30 

Il Cercatore (9) 

Il cercatore paga immediatamente $ 10, seleziona un miniera dagli edifici disponibili (o dal sacchetto, se 

non sono disponibili per l'acquisto spazi edificio), e su un lotto libero pone una tessera proprietà e vi 
costruisce una miniera. Se non ci sono miniere libere, capovolgere il cercatore sul lato rosso per il resto del 
gioco. Limite contanti: $ 20 

Variante: Il cercatore riceve due gettoni dinamite (se disponibili). 

Con un gettone dinamite è possibile: 

• triplicare il reddito di una miniera (una volta). Si può usare il gettone dinamite in qualsiasi momento in cui 
si esegue l'azione del reddito immobiliare. Se un cowboy di un altro giocatore è presente, dargli metà del 
reddito della vostra miniera (150% del reddito normale, arrotondato per difetto). Non si può eseguire questa 
azione in combinazione con il personaggio Droghiere; 

• posizionare il gettone dinamite con un cowboy durante la fase posizionamento cowboy. Nel caso di un 
duello, si tirano due dadi (invece di un dado) e si aggiunge il risultato dei due dadi alla vostra potenza di 
fuoco. (Nota: con la variante "la legge del più forte", si potrebbero anche spendere due tessere duello). Se 
non si verifica alcun duello, il gettone dinamite è perso. 

Nota: Se un gettone dinamite è posto con un cowboy su una miniera dello stesso giocatore, il giocatore 
guadagna i due benefici della dinamite (reddito triplo dalla miniera PIU’ il lancio doppio dei dadi nei duelli 
per quello spazio. Limite contanti: $ 20 

L'Armaiolo (10) 

La reputazione delle vostre armi parla sa sola. Subito guadagnare 2 PV per ogni duello che vinci in questo 
turno (compresi quelli contro un Fuorilegge). Limite contanti: $ 30 

Variante: L'armaiolo è orgoglioso del suo arsenale, e solo il meglio va bene per lui. In tutti i duelli, 
all'armaiolo è permesso di ritirare  il dado di nuovo (una volta) se lo si desidera (di nuovo, compreso quello 
contro il Fuorilegge). Inoltre, l'armaiolo riceve un gettone dinamite (vedi il cercatore). Con la variante "la 
legge del più forte", selezionare e giocare la tessera duello dopo gli avversari. Limite contanti: $ 20 

La cantante (11) 

Nessun gentiluomo avrebbe combattere in presenza di una signora. Così la cantante consente di evitare 
alcuni duelli. Si ricevono due gettoni  “no duel" per il turno corrente. È possibile inserire questi gettoni 

con un cowboy quando si sceglie una di queste azioni: ottenere 3 strade, ottenere denaro (Nevada State 
Bank) o ottenere punti vittoria (town council of Carson City). Un cowboy con un gettone "no duel" non 
prende mai parte a un duello, e l'azione può essere eseguita indipendentemente dalla presenza di qualsiasi 
altro cowboy (anche lo Sceriffo). Se c’è solo un cowboy di un altro giocatore sulla stesso quadrato, nessun 
duello si verificherà e entrambi i giocatori possono fare l'azione. Se un duello si verifica tra due o più 
giocatori, il risultato del duello non pregiudica il cowboy con il gettone "no duel". Limite contanti: $ 15 



Variante: La cantante porta fortuna. Durante la fase posizionamento cowboy, la cantante può mettere un 
cowboy dalla riserva generale nel quadrato gioco d'azzardo. Durante la terza fase (esecuzione azioni), il 
giocatore ignora i duelli se presenti  altri cowboy in questo posto e tira i dadi per la vincita, ma moltiplica i 
dadi insieme per una vincita da $ 1 a $ 36. Limite contanti: $ 40 

Il Banditore (12) 

Il banditore sceglie immediatamente 2 lotti non appartenenti a nessun giocatore, e inserisce il gettone asta ad 
indicare un'asta per questi due lotti. Tutti i giocatori possono partecipare all'asta (se hanno abbastanza soldi 
per pagare l’offerta). A partire dal banditore e poi procedendo in senso orario, ogni giocatore può fare una 
offerta che deve essere superiore a quella precedente. Una volta che un giocatore passa, egli non può 

partecipare all’asta di nuovo. Una volta che c'è solo 1 giocatore rimasto, egli paga la metà della sua offerta 
(arrotondato per difetto) alla banca e l'altra metà al banditore (arrotondato per eccesso) e pone le due tessere 
terreno sui lotti aggiudicati. Se nessuno fa un'offerta, i lotti restano liberi. Contante  limite: $ 30 

Variante: Il banditore prende subito il 3 gettoni revolver e li mette all’asta. Come in precedenza, i giocatori 
possono continuare a rialzare le loro offerte durante l'asta fino a quando un solo offerente rimane. Il vincitore 
non ha bisogno di mettere un cowboy sullo spazio munizioni, ma paga invece la somma offerta per asta 
direttamente alla cassa e prende i 3 gettoni. Se il banditore è il vincitore, non paga nulla. Contanti limite: $ 
20 

Il Governatore (13) 

Il Governatore riceve immediatamente 1 strada. Inoltre, il governatore riceve 1 punto vittoria ogni volta che 
inserisce una nuova strada nella città, a condizione che questa nuova strada raggiunga almeno un lotto nuovo 
di terreno (senza già una strada). Con la variante fiume Carson, un giocatore ottiene due punti vittoria se 
costruisce un ponte (con due strade), a condizione che questo nuovo ponte raggiunga anche almeno un nuovo 
lotto di terreno. Limite contanti: $ 50 

Variante: il giocatore sceglie immediatamente di tassare le armi o il denaro. Se sceglie di tassare le armi, 
ottiene $ 1 dagli altri giocatori per ogni gettone revolver che hanno (solo gettoni, non revolver dal 
mercenario). Se sceglie di tassare i soldi, ottiene $ 1 dagli altri giocatori per ogni $ 10 che hanno, arrotondato 
per eccesso. I giocatori non si possono rifiutare di pagare l'imposta. Limite contanti: $ 50 

Il dottore / Il Becchino (14) 

Quando si sceglie il Medico /Becchino, si può scegliere tra il lato giallo (Dottore) o rosso (Becchino) della 
carta. 

Il Dottore richiede $ 3 ad ogni giocatore che vuole riposizionare un cowboy sconfitto (da un altro giocatore 

o un fuorilegge) su uno spazio luogo/azione non contestato o non in uso, piuttosto che nella riserva personale 
del giocatore. Se diversi giocatori possono riposizionare un cowboy sconfitto, possono consultare il medico 
(il cowboy di un medico è sempre al primo posto, poi di seguito seguendo l’ordine di turno). Il dottore non 
paga nulla per guarire i suoi stessi cowboy. Limite contanti: $ 60 

Variante (Becchino): Per ogni cowboy sconfitto, un giocatore deve scegliere di pagare $ 2 al Becchino o 
perdere 1 punto vittoria. Inoltre, il becchino guadagna immediatamente $ 2 dalla banca per ogni Fuorilegge 
sconfitto nel corso del turno in corso. Il becchino non deve essere coinvolto nel duello per guadagnare soldi. 
Il becchino non paga nulla per i suoi stessi cowboy sconfitti. Limite contanti: $ 90 

NUOVI EDIFICI 



Stazione (1 edificio in totale) 

Regole di posizionamento: La stazione può essere costruita lungo una strada che attraversa l'intera mappa in 
linea retta. 

Reddito / punti: Alla fine del gioco, la stazione da 1PV al suo proprietario per ogni due simboli casa in città, 
arrotondato per difetto. 

Regole speciali: la stazione è computata come 2 case per il calcolo del reddito delle drugstore, bank e saloon. 

Note: la stazione non dà reddito, ma dà PV alla fine del gioco quando la città si sviluppa. Esempio: Quando 

il gioco è finito ci sono 12 case, 2 alberghi, 4 ranch, 1 chiesa e 1 stazione in città, per un totale di 23 simboli 

casa. Il proprietario della stazione riceve PV 11 (23/2). 

Scuola (2 edifici in totale) 

Regole di posizionamento: Una scuola deve toccare una strada. Quando è costruita, occorre costruire tre 
case. Se si gioca con il lato della plancia col fiume, una sola scuola può essere costruita su ciascun lato del 
fiume. 

Regole speciali: la scuola conta come una casa nel calcolo del reddito per altri edifici, ma non genera un 
profitto direttamente. 

Note: Le scuole hanno contribuito al successo di una città incoraggiando la crescita familiare. Con i 

lavoratori in viaggio da altre città per lavorare, le scuole li incoraggiano a  portare con sé la famiglia. 

Pertanto, l'effetto della scuola è quella aumentare più rapidamente la popolazione di Carson City e quindi il 

numero di case. 

General Store (2 edifici in totale) 

Regole di posizionamento: un negozio di alimentari deve toccare una strada. La casa deve essere costruita 
quando il general store  è stato posto. 

Reddito: Il proprietario guadagna $ 6 per ogni casa di sua proprietà adiacente, e altri $ 3 per ogni casa 
adiacente non di proprietà del giocatore. Ad esempio: un negozio con due case adiacenti (ma solo uno 
appartenente al giocatore), e una chiesa adiacente appartenente ad un altro giocatore generano reddito per $ 
12. 

Note: Il general store prospera con le abitazioni circostanti e anche con suoi clienti fedeli (case di 

proprietà). 



City Hall (1 edificio in totale) 

Regole di posizionamento: Il municipio deve toccare una strada. 

Regole Speciali: Il municipio non genera reddito direttamente, ma conta come una casa nel calcolo del 
reddito degli altri edifici 

Non appena la casa cittadina è pescata dal sacchetto (durante il set-up o la fine della fase del round), il primo 
giocatore (in ordine di turno) la mette immediatamente in città in qualsiasi lotto non di proprietà (senza 
pagare). Se non ci sono lotti disponibili collegati ad una strada, allora il primo giocatore pone delle nuove 
strade prese dalla riserva generale (il meno possibile) per creare una rete valida. Poi continua a inserire nuovi 
edifici sul tracciato azioni come al solito. 

Il municipio non può essere acquistato da qualsiasi giocatore. Per ricevere una prestazione dal municipio, 
devi mettere un cowboy su di esso durante la fase collocamento. Solo un cowboy può occupare la casa 
cittadina. Quando un municipio è conteso, il beneficio dalla costruzione può essere rimosso dal giocatore 
perdente. 

Il giocatore che occupa il municipio aumenta i profitti dei propri edifici. Ogni edificio di sua proprietà che ha 
fornito al momento dell'acquisto una casa (vale a dire drugstore, bank, saloon, General store, Blacksmith) 
aumenta i suoi profitti di un livello. Se un giocatore perde la proprietà del municipio, i profitti dei suoi edifici 

diminuiscono di un livello. Alla fine del round, il cowboy che occupa il Municipio non viene rimosso. 

Note: Occupando il municipio, si ha una notevole influenza politica che può influenzare il successo dei 

vostri edifici. Una volta che il municipio è stato costruito, è fortemente conteso e ci sono di solito molti duelli 

per controllarlo. 

Fabbro (2 edifici in totale) 

Regole di collocamento: Il fabbro deve essere in contatto con una strada. Una casa deve essere costruita 
quando il fabbro è posto 

Reddito: Il reddito è di $ 5 al primo turno, $ 10 al secondo turno, $ 15 al terzo turno e $ 20 all'ultimo turno, 
più $ 5 per ogni ranch di proprietà. 

Note: Appena Carson City cresce, le necessità  per i cavalli e, pertanto, dei ferri di cavallo aumenta. Questo 

è rappresentato dall’aumento dei profitti del fabbro ogni turno. Gli allevatori hanno anche enorme  bisogno  

dei fabbri per gli attrezzi agricoli e i ferri di cavallo. 

FUORILEGGE 

1 FUORILEGGE 

 



All'inizio del secondo, terzo e quarto turno del gioco, dei fuorilegge pericolosi attaccano la città nel tentativo 
di rubare la sua ricchezza. 

Determinare dove i fuorilegge appaiono: 

• prima della prima fase di un turno (la scelta delle carte personaggio), l’attuale primo giocatore lancia un 
dado nero e uno bianco; 

• il dado nero (più 7) determina la forza dei fuorilegge (8 - 13). La tessera fuorilegge corrispondente viene 
messo sulla plancia del gioco, giusto sopra il riquadro arancione 'reddito dagli edifici'; 

• il dado bianco mostra il numero di fuorilegge che attaccano la città. 

Un risultato di 1 o 2 significa che solo 1 fuorilegge arriva, un risultato di 3 o 4 indica 2 fuorilegge e un 
risultato di 5 o 6 significa che 3 fuorilegge arrivano in città; 

Infine, per ogni omino (nero) fuorilegge che arriva in città, il primo giocatore lancia due dadi di seguito per 
determinare dove tali omini vengono messi sul tabellone utilizzando i riferimenti della griglia standard. 
Lanciare i dadi di nuovo se: 

• la posizione indicata è già occupata da un altro fuorilegge; 

• c’è adiacente la prigione (orizzontale, verticale o diagonale). 

2 MOVIMENTI DEI BANDITI 

Non appena i nuovi fuorilegge sono stati messi sul tabellone, tutti si spostano di 1 quadrato (orizzontale, 
verticale o diagonale). Il giocatore che è attualmente primo in ordine di turno decide l'ordine in cui i 
Fuorilegge muovono. I Fuorilegge muovono secondo le seguenti regole: 

• un fuorilegge si trasferisce in un edificio adiacente che dà il maggior reddito. Se questo è già situato 
sull'edificio con il reddito più alto, non si muove; 

• un fuorilegge non tiene conto di un edificio adiacente al carcere, o edifici dove un altro fuorilegge è già 
presente; 

• quando diverse strutture edilizie hanno lo stesso reddito elevato, decidere casualmente dove il fuorilegge si 
muove; 

• quando nessun reddito può essere ottenuto dalle caselle adiacenti al fuorilegge, non si muove. 

3 EFFETTI DEI FUORILEGGE 

Un appezzamento di terreno dove un fuorilegge è presente non può essere comprato né si possono costruire 
case o edifici. Un edificio con un fuorilegge perde la metà del suo reddito (il reddito rimanente viene 
arrotondato per difetto). Un fuorilegge non influisce sugli edifici adiacenti. 

4 COME COMBATTERE UN FUORILEGGE? 

E’ possibile mettere un cowboy su un lotto di terreno o un edificio che ha un fuorilegge al fine di 
combatterlo. La lotta tra il cowboy e il fuorilegge viene eseguita come un duello del gioco base con la lotta 
risolta prima della fase di reddito degli edifici. 

La forza totale di un fuorilegge è indicata sulla tessera fuorilegge posta sul tabellone all'inizio del turno, 
vicino all'icona revolver (Non si deve mai lanciare un dado per un fuorilegge). Per sconfiggere un fuorilegge, 



la forza del miglior giocatore che è impegnato nel duello deve essere uguale o superiore alla forza del 
fuorilegge. Come nel gioco base, vi è un solo vincitore di un duello, giocatore o fuorilegge. I cowboy 
sconfitti vengono restituiti alle riserve personali dei giocatori coinvolti. 

Un fuorilegge sconfitto viene restituito alla riserva generale. 

Una volta che un giocatore ha sconfitto un fuorilegge, deve scegliere una delle due seguenti opzioni: 

• rivendicare il numero di punti vittoria, come indicato sul tessera fuorilegge, o 

• far restare il cowboy sull’edificio che ha liberato .. e prendere metà del suo reddito per se! 

Il cowboy viene quindi restituito alla riserva generale. 

5 CHIESE E CARCERI 

Le Chiese non hanno alcuna influenza sui fuorilegge. 

Se un fuorilegge è così stupido da iniziare un round di gioco in una prigione, è incarcerato e immediatamente 
restituito alla riserva generale. Il proprietario della prigione riceve il numero di punti vittoria indicati sulla 
tessera fuorilegge. 


