
CARDS OF DEAD 

per 2-5 giocatori 

Componenti 

56 carte 

1 regolamento 

Carte Zombi 

Le carte Zombie hanno i titoli verdi. Se una carta fa passare o dare una carta Zombi ad un altro 

giocatore, si deve dare prima una carta “Zombie” di “Zombies”, e “Zombies” prima di “Zombies !!!” 

Carte Azione 

Le carte Azione hanno i titoli gialli e rappresentare le cose che è possibile fare o utilizzare per 

evitare di essere mangiato. I numeri in alto a destra delle carte rappresentano i punti movimento.  

Carte evento 

Le carte Evento hanno i titoli blu e rappresentano quelle cose fastidiose che accadono quando si 

sta cercando di evitare gli zombi. 

 Set up 

Una volta che hai finito di barricare la tua casa e fare scorta di cibo e acqua, sei quasi pronto. 

• Mischia tutte le carte in un unico mazzo e mettilo coperto al centro del tavolo. 

• Ogni giocatore pesca 10 carte dal mazzo. 

• Ogni giocatore sceglie fino a 3 carte Azione, ognuna delle quali può avere solo 1 punto 

movimento, e rimette il resto nel mazzo. 

• Mescola di nuovo il mazzo e rimettilo sul tavolo. 

Il giocatore che per ultimo è andato in un centro commerciale gioca per primo. 

Nel tuo turno 

In primo luogo, pesca 1 carta dalla cima del mazzo, e una di queste cose succederà: 

• Se hai pescato una carta Azione, aggiungila alla tua mano. 

• Se hai pescato una carta Zombie, allora ti sta inseguendo! Mettila scoperta sul tavolo di fronte a 

te. 

• Se hai pescato una carta Evento, segui immediatamente le istruzioni della carta. 

Successivamente, puoi giocare 1 carta dalla tua mano. Puoi giocare solo una carta dalla tua mano 

nel tuo turno. Ci sono due modi per usare una carta azione, o per eseguire l’azione stampata, o 

per i punti movimento. 

• Se utilizzi la carta per l’azione, segui le istruzioni riportate sulla carta, poi mettila nella pila degli 

scarti. 

• Se utilizzi la carta per i punti Movimento, mettila di fronte a te in modo che tutti possono vedere 

quanti punti movimento hai fatto finora. 

Un sacco di zombi 

Se finisci con il seguente numero (5/4/3) di zombi nella tua area di gioco, vieni circondato, e non 

puoi più giocare carte azione per i punti Movimento: 

N. giocatori N. Zombi per essere 
circondano 

2 5 



3-4 4 

5 3 

 

Tempo di mangiare 

Se il numero di zombi nella tua area di gioco raggiunge o supera un certo numero (7/6/5), sei 

eliminato dal gioco perché sei stato mangiato. 

N. giocatori N. Zombi per essere 
mangiato 

2 7 

3-4 6 

5 5 

 

La fine 

Le tre situazioni seguenti terminano il round: 

1. C'è un solo giocatore vivo. Quel giocatore guadagna 5 punti sopravvivenza. 

2. Un giocatore arriva a un determinato numero di punti movimento (7/6/5) e fugge dalla 

città. In questo caso ciascun giocatore non mangiato guadagna tanti punti sopravvivenza pari al 

numero di punti movimento che ha in gioco. 

 

N. giocatori N. punti movimento 

2 7 

3-4 6 

5 5 

 

 

 

3. Non restano più carte nel mazzo al termine del turno di un giocatore. In questo caso ogni 

giocatore non mangiato guadagna tanti punti sopravvivenza pari al numero di punti movimento che 

ha in gioco. 

Quando il round è completato, rimescolare tutte le carte nel mazzo, e ricominciare il gioco dal set 

up. 

Vincitore 
Il giocatore che ha più punti sopravvivenza dopo 3 round è il vincitore. Se due giocatori 
pareggiano, condividono la vittoria e possono ripopolare il mondo. 

 


