
1) Posiziona il segn ali no Furgone al cent ro dello spaz io del 

    tabellone centr ale.

2) Gli Eroi devono trovare la B enzin a (Gaso line) p er riempire 

    il serbatoio del Furgone e le Chiavi (Keys) per farlo par tire.

3) Per riempire il s erbatoio del Furgone, un Eroe deve i nizia re 

    il suo tur no nello spa zio del Furgone, rinu ncia re al tur no 

    in questione e sc arta re la car ta Benz ina. L’Ero e deve 

    sopravvivere agl i attacchi deg li Zombi in questo sp azio 

    prima d i poter riempire i l serbatoio del Furgone.

4) Per fuggir e, almen o 2 Eroi devono termin are in sieme il 

    loro Turno E roe all’i nterno del Furgone prima d el 

    Tramonto. Il Fu rgone deve avere il pieno di B enzin a ed 

    uno deg li Eroi al suo interno deve avere le Chiavi.

OGG ETTI RICERCA DELLO SCENARIO:

* Benzi na (Gasoli ne)     * Chiavi (Keys)

1) Ogni ero e inizia il gioco con u na Cart a Eroe in 

    aggiunta a quelle che avrebbe preso i nizi ando i l gioco 

    in un normale S cenario (ad es empio, se la loro 

    locaz ione di par tenza non fosse pres ente sul tabellone).

2) I giocatori Zombi non devono tir are il dado per 

    generar e nuovi Zombi. Nella fase 6 di ogni turno 

    Zombi ne verra nno gener ati automaticamente d i nuovi.

3) I giocatori Zombi vincon o immediatam ente il gioco se 

    ci sono a lmeno 9 o più Zombi all’interno del Maniero 

    contemporaneamente.

4) Gli Eroi vincono il gioco s e resistono agli Zombi fino 

    al mattino.
*Controllate il Regolamento Avanzato per ulteriori 

dettagli su questo Scenario.

1) Gli Eroi devono cerca re e trovare deg li ogget ti 

   “Esplosivo” e distru ggere 3 Pozzi d i Evocazione 

    degl i Zombi prima che giunga il tramonto.

2) Per distru ggere un Pozzo di Evocazione, u n Eroe 

    deve ini ziare i l suo turno nello spa zio del Pozzo di 

    Evocazione, ri nunc iare a l turno in questione e 

    scar tare l’oggetto “Esplosivo”. L’eroe deve 

    sopravvivere a qualunque combattimento in questo 

    spaz io prima di p oter distruggere i l Pozzo di 

    Evocazione.

OGGETTI RICERCA DELLO SCENARIO:

* Qualsi asi      (Esplosivo)

(Es: Benzina “Gaso line” o  Dinamite “Dynamite”)

1) Gli Eroi vincono se ucc idono 15 Zombi prima del

    Tramonto.

2) Gli Zombi vincono se g li Eroi fallis cono o se

    vengono ucc isi 2 Eroi.

1) Usate la sezione del tab ellone con la Man or House e piazz ate un 

   Pozzo di Evocazione i n ognuna d elle sue quattro ca selle centra li.

2) Qualsia si Eroe che non h a il suo punto di pa rtenza pre sente sul 

    tabellone di gio co, iniz ia il gioco in u n Edificio Casuale con u na 

    carta E roe extra.

3) Gli Eroi devono dar e alle fiamme l a Manor House u sando l a Benzi na 

    (Gaso line) ed u n oggetto “Fuoco” .

4) Per incendia re la cas a, Gli Eroi devono pia zzare u n segnal ino “Ga s 

    Marker” in og nuno dei 4 Pozzi d i Evocazione nella M anor House. 

    Dopod iché, un Eroe con u n oggetto “Fuoco” può appicca re il fuoco 

    iniz iando i l suo turn o in uno s pazio qual siasi nella M anor House e 

    perdendo i l turn o in questione. L’Eroe d eve sopravvivere a qualsia si 

    combattim ento nel suo spazio prim a che la cas a venga incen diata.

OGG ETTI RICERCA DELLO SCENARIO:

* Benzi na (Gasoli ne) * Qualsi asi       ogget to “Fuoco”

1) Gli Zombi vin cono distr uggendo 6 ed ifici prima del matti no.

2) Per distru ggere un edi ficio, ci deve essere almen o uno Zombi in o gni 

   spazio di quell’edi ficio all’inizio della fase i n cui gli Z ombi attaccano 

   gli Eroi senz a nessun E roe all’i nterno di quell’edi ficio. Rimuovete tutti 

   gli Zombi che si t rovano nell’edificio (rim etteteli nella norm ale riser va 

   degli Zo mbi) e piazzate un s egnali no “Taken Over” o “Lights O ut” a 

   faccia in giù sopra all’ed ificio per indica re che è stato distr utto.

3) Nessuna m iniatu ra (Eroe o Zo mbi) può entrare o esser e piazzata i n un 

   edificio distrutto. Eventual i Pozzi di Evocazione deg li Zombi presenti 

   all’inter no di un edi ficio distrutto non potra nno essere più util izzati e 

   qualsia si carta o s egnali no presenti verr anno sc artati.

4) Gli Zombi pia zzati dura nte il tur no in corso non p ossono es sere usati 

    per distr uggere u n edificio nella fase di Combatti mento degli Eroi (com e 

    ad esempio quelli pia zzati con la ca rta My God, They’ve Taken the...”).

1) Tutti gli Z ombi tirano un dado d a combattim ento in più. 

    Gli Zombi vengono generati automatica mente con 

    successo ogni tur no. La mano delle ca rte Zombi a 

    disposizione del gioc atore Zombi è composta da 6 c arte 

    (o 3 cias cuno se c i sono due giocatori).

2) Ogni volta ch e un Eroe viene ucci so, questo diventa

    automaticamente u n Eroe Zombi ed il giocatore che lo 

   controll ava pesca subito una nuova car ta Eroe.

3) Gli Zombi DEVONO uccidere 5 Eroi per v incere la 

   part ita. Gli Zombi non h anno a ltri mod i per vin cere.

4) Gli Eroi vincono se rie scono a sopravvivere fino al 

    mattino oppure se ucc idono 4 Eroi Zombi.

5) Ogni Ero e inizia il gioco con u na Cart a Eroe in a ggiunta 

    a qualsia si altra Car ta con cui avrebbe in iziato il gioco 

    normal mente. 

1) Invece di i nizia re il gioco nelle r ispett ive locazioni di pa rtenza 
   tutti gli E roi partono dal lo spazio centra le del tabellone d i gioco.
2) Piazzate i 7 Z ombi Rossi in edifici casu ali (ma ssimo u no Zombi 
   Rosso per edi ficio). Questi Zombi sono i “Portatori della Pia ga”.
3) I Portatori della Piaga ha nno 2 ferite, tirano 2 dad i da 
   combattim ento e qualsiasi E roe che venga d a loro ucciso diviene 
   automaticamente u no Zombi Eroe. I Portatori della Pia ga poss ono 
   muoversi solam ente grazie al la Fame deg li Zombi (non vengono 
   influenz ati da carte m ovimento come “Rentles s Advance”, ecc.). 
   Diversamente d ai norma li Zombi, I Portatori della Piag a sono 
   influenz ati dalla Fam e degli Z ombi fino a 2 caselle di d istan za. 
   I Portatori della Piaga non ritorn ano mai n ella Riser va degli 
   Zombi e non contano n el numero di Zo mbi presenti sul tab ellone 
   quando si ti ra per gener are nuovi Zombi.
4) Per vincere il gioco g li Eroi devono uccider e tutti e 7 i Portatori 
    della Piag a prima del Tramonto.
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*Controllate il Regolamento dell’espansione “Growing Hunger” 
  per ulteriori dettagli su questo Scenario.



1) Tirate per u n edificio casua le. Questo è il magazzi no delle

    scorte. Questo edificio non può essere I nfestato (Taken

    Over) e non può contenere u n Pozzo di Evocazione.

2) Gli Eroi devono trovare 4 A rmi (da m ischia e/o a d istan za)

    ed un Kit di Pronto So ccorso (First A id Kit).

3) Gli Eroi vincono se h anno r accolto tutti gl i oggetti s opra

    indic ati e riescono a p ortar li contempora neamente n el

    maga zzino delle scorte s enza nes suno zombi al suo i nterno.

4) Gli Zombi vincono se r iescono ad i mpedir e agl i Eroi di 

    raccog liere in tempo tutti g li ogget ti neces sari, oppu re 

    uccidendo 3 Eroi.

OGG ETTI RICERCA DELLO SCENARIO:

* Kit del Pronto Soccors o (First Aid Kit)

* Qualsi asi Arm a da Mis chia (Hand Weapon)

* Qualsi asi Arm a a Dista nza (Ran ged Weapon)

1) Gli Eroi devono tr arre i n salvo (trovare s enza gioca re)

    quattro ca rte “Cittadino” (Townsfolk) e farli 

    sopravvivere fino al Matti no. Una volta trovati, i

    Cittadini vengono mostr ati a faccia in su sul tab ellone.

2) I giocatori Zombi vincon o se gli E roi falli scono prima

    della fine del gioco oppur e uccidendo 2 Eroi.
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lkOGG ETTI RICERCA DELLO SCENARIO:

* Qualsi asi Evento “Cittadino” (Townsfolk Event)

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. 
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere 
le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.
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