
SETUP
Il setup iniziale è come quello illustrato nelle regole standard di Pandemia con le seguenti eccezioni:

1 Quando prepari il Mazzo Giocatori, non includere nessuna Carta Evento. Avrete un mazzo più piccolo del solito.

2 Piazza 2 Carte Evento scelte a caso per ogni giocatore a faccia in su vicino al tabellone. Riponi le altre nella scatola.
(per esempio, in 2 giocatori, avrete 4 carte a faccia in su e in 5 giocatori, avrete 10 carte a faccia in su)

3 Ogni giocatore prende 2 monete.

4 Aggiungete le monete al tabellone come illustrato.
a. Aggiungete un numero di monete uguale al numero di giocatori nel terzo spazio (l'ultimo
spazio con il numero 2) e nel quinto spazio (l'ultimo spazio con il numero 3) dell'indicatore del
Grado di Infezione.
b. Aggiungete un numero di monete uguale al numero di giocatori negli spazi 3, 5 e 7
dell'indicatore dei Focolai. 

SCENARIO #2 PER PANDEMIA
per 2–5 giocatori 

Il vostro team è paralizzato dalla caduta del Governo.

Quando finalmente ci sarà un nuovo Governo, sarà troppo tardi?

RICHIESTO PER GIOCARE
• Pandemia: Una nuova Sfida

• Carte Evento di Pandemia: Sull'Orlo dell'Abisso o Pandemia: In Laboratorio
(richieste se giochi con più di 3 giocatori)

• 35 monete (o altro tipo di segnalino)

4a

GIOCARE
Per rappresentare la mancanza di finanziamenti, i giocatori possono effettuare solo un numero di azioni pari al numero di 
monete in loro possesso. Ciò significa che all'inizio del gioco, ogni giocatore inizia con monete sufficienti solo per 2 azioni a 
turno.

Ogni volta che l'indicatore dei Focolai o del Livello di Infezione raggiunge un nuovo spazio con le monete, il team viene 
finanziato con nuovi fondi dal Governo temporaneo che è nel panico. Distribuisci immediatamente le monete tra tutti i 
giocatori come meglio credi. Se i giocatori non sono d'accordo, il giocatore attuale decide come distribuire le monete.

I giocatori possono spendere una moneta (scartandola dal gioco e rimettendola nella scatola) per prendere e mettere nella 
propria mano una Carta Evento a faccia in su. Questo può essere fatto in qualsiasi momento, eccetto tra la pesca e la 
risoluzione di una carta. (Ricorda che le Carte Evento possono essere giocate in qualsiasi momento, tranne tra la pesca e la 
risoluzione di una carta, quindi le monete ricevute nel mezzo di un'epidemia non possono essere effettivamente utilizzate 
fino a quando la carta non viene risolta)

I giocatori ottengono una nuova azione tra cui scegliere nel proprio turno:

Trasferisci fondi: dai una moneta a qualsiasi altro giocatore come azione. Il giocatore che utilizza l'azione Trasferimenti fondi 
non deve necessariamente trovarsi nella stessa città del giocatore che riceve i fondi.

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce come nelle regole standard. Riuscirai a salvare l'umanità dopo che il Governo è caduto?

Setup di esempio per 2 giocatori

4b Setup di esempio per 2 giocatori

Aggiungete un numero di 
monete uguale al numero di 
giocatori  negli spazi 3, 5 e 7.




