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SCOPO DEL GIOCO
In Outlive, impersonificherai una delle tribù sopravvissute alla 
Guerra Nucleare. Il tuo rifugio sta ancora resistendo, ma per 
quanto potrà durare ancora? Avrai 6 giorni (6 turni di gioco) 
prima dell’arrivo della Carovana, per sviluppare la tua tribù e 
guadagnare più Punti Sopravvivenza di tutti dimostrando di 
essere degno di unirti ad essa. Se non ci riuscirai, lasciami dire 
che le tue possibilità di sopravvivenza saranno nulle, e pot-
resti finire col diventare una piccola pozzanghera radioattiva 
sul pavimento… Al fine di provare di essere il clan più meri-
tevole, dovrai inviare un team di gente in gamba a raccogliere 
risorse all’esterno che ti aiuteranno a rinforzare il tuo rifugio, 
sfamare i tuoi Sopravvissuti.  Durante queste spedizioni potrai 
anche trovare altri Sopravvissuti che, unendosi a te, ti aiu-
teranno ad andare avanti e proteggere meglio il tuo rifugio 
dalle radiazioni. Le Risorse saranno anche di aiuto per contras-
tare Eventi negativi e riparare il tuo Equipaggiamento, che ti 
sarà di grande aiuto durante l’esplorazione del mondo fuori dal 
rifugio. Guadagnerai Punti Sopravvivenza (SP) per ogni azione 
sopra indicata. La tribù che avrà più SP al momento dell’arrivo 
della Carovana sarà in grado di unirsi ad essa e fuggire da 
questo mondo infernale.

PRINCIPI DEL GAMEPLAY
Ogni giocatore ha 1 Rifugio e 4 Eroi di differente 
valore (4 miniature marchiate rispettivamente con 
I numeri 3, 3, 4 e 5). Questi valori rappresentano 
la loro forza. Un Eroe marchiato con il valore 5 avrà 
5 azioni, un Eroe marchiato con il valore 3 avrà invece solo 3 azioni.

• Ogni turno, i giocatori muoveranno I loro 4 Eroi sulla plancia di 
gioco, in modo da raccogliere risorse:

- Derrate (Commodities): Carne ( ), Acqua ( ) e Cibo in 
Scatola ( ) saranno usate per sfamare gli abitanti del rifugio.

- Materiali (Materials): Legno ( ), Metallo ( ) e Microchip (
) saranno usati per riparare l’Equipaggiamento o migliorare il rifugio. 

- Munizioni (Ammunitions): proiettili, usati per cacciare o rispon-
dere al fuoco. 

In Outlive, Derrate e Materiali sono due specifici termini 
con specifiche applicazioni: Derrate sono usate per sfamare 

e Materiali per costruire.

Gli Eroi possono cercare nelle rovine delle città per trovare Equi-
paggiamenti e così aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza.

• Gli Eroi possono essere attivi o inattivi sulla plancia di gioco, 
il loro stato viene rappresentato dalla posizione della miniatura (in 
piedi o sdraiata). Il termine « Attivo » indica un Eroe che ha già 
agito, (miniatura in piedi). « Inattivo » indica un Eroe in attesa di 
essere giocato (miniature sdraiata).

•Il Rifugio del giocatore è composto dalle Stanze (Rooms). Ogni 
Stanza offrirà uno specifico effetto al giocatore. 

• Gli effetti sono attivati se la Stanza è stata costruita ed è 
completamente riempita di Sopravvissuti che si occupano di farla 
funzionare. Ma attenzione, più utile sarà la Stanza, più alto sarà il 
suo costo in Derrate per mantenerla.

• I giocatori possono inoltre spendere risorse (Derrate, Materiali o 
Munizioni) per gestire Eventi negativi che occorreranno durante il 
gioco. 
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Effetti attivati se la Stanza è stata costruita e se 
tutti gli spazi dei Sopravvissuti sono occupati 
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Spazi per i Sopravvissuti, disponibili solo 
dopo aver costruito la stanza
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STANZA
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LA STORIA 
2079: Il mondo come lo conoscevamo è 
stato distrutto da una guerra globale per 
le ultime risorse idriche. L’umanità rimasta 
è stimata attorno ai 30’000 individui in 
continua riduzione. In questo contesto, 4 
tribù rimaste si sono rifugiate sottoterra e 
lottano disperatamente per sopravvivere.
La loro unica speranza è nella ‘Carovana’, 
un’organizzazione itinerante in cerca di 
Sopravvissuti degni di unirsi alle nascoste 
città sottomarine, unica speranza a lungo 
termine per l’umanità. Solo una tribù avrà 
il privilegio di unirsi alla Carovana, potendo 
offrire all’organizzazione più di 
tutte le altre in termini di : uomini, 
equipaggiamento ed abilità di 
sopravvivenza.
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1 PLANCIA DI GIOCO 

1 PLANCIA CAROVANA

4 PLANCIA RIFUGIO 

16 MINIATURE CON DIFFERENTI VALORI 
DI FORZA (5'  4'  3'  3), 4 PER COLORE

4 INDICATORI DI RADIOATTIVITA’

100 PEDINE SOPRAVISSUTI

 
30 LEGNI        30 METALLI

30 CARNE       30 ACQUA 

30 MICROCHIP    

30 CIBO IN SCATOLA 

30 MUNIZIONI 

30 TESSERE PREDA

12 CARTE EVENTO

10 CARTE LEADER

20 TESSERE RICERCA

40 CARTE EQUIPAGGIAMENTO

12 TESSERE STANZE BASE (STANDARD)

38 TESSERE STANZE AVANZATE (ADVANCED)

1 PEDINA ALGHE

1 PEDINA PRIMO GIOCATORE

MATERIALE DI GIOCO

Stanza Avanzata (Lato 
Stanza costruita)

Stanza Avanzata. 
Background Grigio (Lato 
Stanza non costruita)

Misuratore Radioattività: 
Mettere il tuo indicatore 

sulla posizione (0)

Sommario aiuti di 
gioco

Area 
immagazzinamento 

Materiale

Area 
immagazzinamento 

Munizioni

u

B  : Spazio per 
Stanze Avanzate

u

A  : Spazio per 
Stanze Base

u

Stanza per i Sopravvissuti. I 
Sopravvissuti nella Camera 

di Decontaminazione 
riducono le Radiazioni.

Costo in 
Acqua per 
ogni linea 
con almeno 1 
Sopravvissuto

RIFUGIO
INDIVIDUALE

F  STANZA 
DECONTAMINAZIONE 

(AIRLOCK)
Elenco dei livelli di 
radiazioni nei 6 turniu

u

Colore del 
Giocatore

1ST TURN 2ND TURN 3RD TURN

4TH TURN 5TH TURN 6TH TURN 

Livelli della radioattività per 
turnou

PLANCIA
CAROVANA
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PREPARAZIONE PARTITA 
CON 4 GIOCATORI

1/ AREA PERSONALE GIOCATORE
 » Ogni giocatore sceglie un colore ed il Rifugio corrispondente. 

 » Posizionare l’indicatore di radioattività  sul tuo 
misuratore in posizione 0.

 » Posizionare le 3 Stanze Base a sinistra della plancia Rifugio nell’area 
delle Stanze (Lato “Stanza non costruita”) ( A ).

 » Pescare 6 Stanze Avanzate e 2 carte Leader dalla riserva 
disponibile.
 » Scegliere 4 Stanze Avanzate tra queste 6 e mettile sul lato destro 
della tua plancia Rifugio nell’area delle Stanze (lato “Stanza non 
Costruita”) ( B ). Scartare le 2 rimanenti Stanze.
 » Scegliere una delle 7 Stanze nel tuo rifugio e costruirla 
gratuitamente (lato ‘Stanza Costruita’). Prendere 4 
pedine Sopravvissuti e posizionarle nella tua Camera di 
Decontaminazione (Airlock) ( F ) o nella Stanza appena 
costruita. Ricorda, l’effetto di una Stanza è attivo solamente se 
tutti gli spazi Sopravvissuto in essa sono occupati. 
 » Scegli 1 dei due Leader pescati precedentemente e scarta 
il rimanente. Il Leader indica la  posizione di partenza 
dei tuoi Eroi sulla plancia di gioco ( C ), e le risorse 
Equipaggiamento iniziali. L’equipaggiamento così ottenuto è 
da considerarsi come danneggiato.

Per identificare le posizioni di partenza dei tuoi 
Eroi, si deve tener presente che nella carta Leader 
la casella in alto a destra corrisponde alla Base 

Militare.

I valori degli Eroi non sono specificati nelle posizioni 
iniziali. Il giocatore sceglie quali Eroi posizionare 
in ognuna delle 4 posizioni di partenza dei loro 

Leader. Tutti i giocatori devono posizionarli 
contemporaneamente, o uno alla volta se vogliono dare 

un taglio più strategico all’azione.

 » Piazzare i propri Eroi sulla plancia di gioco, posizionare le 
risorse iniziali nei corrispettivi spazi ( D ) nel tuo Rifugio e 
l’Equipaggiamento di partenza ( E ) sul lato sinistro del 
Rifugio. Ricorda che quest’ultimo è danneggiato e deve essere 
riparato prima che tu possa usarne il suo effetto.

 » Il Giocatore con il Leader più anziano è il Primo 
Giocatore e prende il corrispondente segnalino.

2/ PLANCIA CAROVANA
 » Mescola le carte Evento e pescane 6. Posizionale a caso 
(coperte) sulla plancia Carovana, un Evento per spazio. ( A ). 

La plancia Carovana è usata per indicare il numero del turno 
di gioco, gli Eventi attivi ed il livello di Radiazioni ( ) 
che i giocatori dovranno affrontare nel turno.

Esempio: Il giocatore Giallo sceglie di costruire la Stanza che gli 
permette di risolvere le carte Evento ad un costo minore, e decide 
di attivare immediatamente la Stanza mettendoci 4 Sopravvissuti 
dentro. Il giocatore decide anche di prendere ‘Solen Livrich” come 
Leader. Egli posiziona i suoi 4 Eroi nella Foresta, sul Cargo, nelle 
Miniere e nella città dell’Ovest. Il giocatore poi prende 2 tessere 
Cibo in Scatola e le mette nel suo Rifugio, e aggiunge la Balestra 
a sinistra del plancia Rifugio come Equipaggiamento danneg-
giato.

3/ PLANCIA DI GIOCO
 » Posizionare la Plancia di Gioco ( A ) al centro del tavolo. 

 » Posizionare tutte le risorse e le pedine Sopravvissuti a lato 
della plancia, in modo che tutti i giocatori ne abbiano accesso 
facilmente ( B ).

 » Mescolare le carte Equipaggiamento ( C ) e formare un 
mazzo a lato della plancia di gioco. 

 » Mescolare tutte le tessere Preda, formare 3 mazzi, e posizionarli 
nelle locazioni corrispondenti a faccia un su ( D ) nel Luna Park 

, nella Foresta  e nella Miniera . Il numero di tessere 
per mazzo dipende dal numero di giocatori : 6 tessere per mazzo 
in caso di 2 giocatori, 8 per 3 giocatori e 10 per 4 giocatori.

 » Posizionare il segnalino Alghe anti-radiazioni (Seaweed) 
nella sua locazione nella Base Militare  ( G ).

 » Per ciascuna città , prendere tutte le corrispondenti Tessera 
Ricerca (10 per città) e mescolarle per formarne una pila, 
quindi posizionarle coperte sugli spazi appropriati ( E  e F ). 
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 Blackwood City

 » Pescare 3 nuove 
carte dal mazzo 
Equipaggiamento 
(scarta le vecchie 
carte se precedentemente 
rimaste). Rimescola gli scarti 
e reintegrali se il mazzo 
Equipaggiamento è esaurito. 

 » Mescola tutte e 10 le tessere 
Ricerca assieme e mettile 
coperte sulla plancia. Scarta 
un totale di tessere in base 
al numero di giocatori. Piazza 
le tessere scartate a faccia in 
su vicino alla pila rimanente, 
in modo da permettere ai 
giocatori di vedere cosa è stato 
rimosso.

 Numero  Tessere
 di giocatori nella pila 

 2  6 

 3  8 

 4  10 

 Silent Peak (Così come 
Blackwood City)

 » Pescare 3 
nuove carte 
dal mazzo 
Equipaggiamento (scarta 
le vecchie carte se 
precedentemente rimaste). 
Rimescola gli scarti e reintegrali 
se il mazzo Equipaggiamento è 
esaurito. 

 » Mescola tutte e 10 le tessere 
Ricerca assieme e mettile 
coperte sulla plancia. Scarta 
un totale di tessere in base al 
numero di giocatori. Piazza le 
tessere scartate a faccia in su 
vicino alla pila rimanente, in 
modo da permettere ai giocatori 
di vedere cosa è stato rimosso.

 Numero  Tessere nella
 di giocatori pila 

 2  6 

 3  8 

 4  10 

Numero di giocatori 2 3 4 

Totale sulla Miniera    6  8  10 

Numero di giocatori 2 3 4 

Totale sul Luna Park    6  8  10 

RIPRISTINO DELLA PLANCIA DI GIOCO
Ogni locazione della plancia di gioco deve essere ripristinata prima di un nuovo turno. I giocatori devono riapprovvigionare i luoghi 
usando le riserve generali, aggiungendo nuove risorse in base alla locazione e al numero di giocatori (il valore di ripristino 
scorte è indicato su ogni locazione). In questa fase i giocatori possono aggiungere risorse solo fino al numero indicato. Il totale 
delle risorse non può eccedere il valore indicato sulla locazione in funzione del numero dei giocatori. Le città (tessere Ricerca e carte 
Equipaggiamento) devono essere ripristinate come indicato qui sotto

Numero di giocatori 2 3 4 

Totale sulla Foresta    6  8  10 

Numero di giocatori 2 3 4 

Totale sulla Diga   7  9  11 

 Cargo : Piazza 1 Sopravvissuto 

(  o )

in ogni spazio vuoto.   

ISTRUZIONI DI GIOCO
Outlive si svolge in 6 giorni (6 turni). Ogni turno di gioco è diviso in tre fasi : Alba, Giorno e Notte.

1) Fase ALBA per ripristinare la plancia di gioco prima di iniziare il turno seguente.
2) Fase GIORNO dove i giocatori raccoglieranno risorse nel mondo esterno.

3) Fase NOTTE dove i giocatori gestiranno il proprio rifugio: sfamare i propri sopravvissuti, reclutare nuova gente, 
affrontare la Radioattività e gli Eventi, riparare l’Equipaggiamento e costruire nuove Stanze.

1-ALBA 1/ INIZIO DEL TURNO
• Gira a faccia in su la carta Evento corrispondente sulla plancia della 
Carovana ed applica gli suoi effetti e quelli di tutti i precedenti Eventi 
che non sono stati risolti. Gli Eventi si sommano uno con l’altro e 

rimangono attivi finché non sono risolti da uno dei giocatori durante 
la fase Notte.

2/ DISLOCAMENTO
• Iniziando dal primo, ogni giocatore deve scegliere uno dei suoi Eroi 
Inattivi (sdraiati) sulla plancia di gioco, metterlo in piedi e muoverlo 
di 1 o 2 luoghi distanti dalla sua attuale locazione, in uno spazio dove 
non vi sono altri Eroi dello stesso colore, ed effettuare la sua azione (v. 
Descrizione Luoghi - p. 8). 

LE 5 REGOLE DEL MOVIMENTO 
 » Un Eroe può muoversi al massimo a 2 luoghi di 
distanza, seguendo l’esatto percorso tra le due 
locazioni.

 » Un Eroe non può mai rimanere (o ritornare indietro) 
nello stesso luogo dove ha concluso il turno 
precedente. 
 » Un giocatore non può avere più di un Eroe del suo 
colore in una singola locazione (sdraiato o in piedi).

 » Un Eroe può muoversi attraverso un luogo occupato 
da un altro Eroe del suo stesso colore, ma non può 
finire il suo movimento in quella locazione.

 » Un Eroe può fermarsi in un luogo dove vi sia già uno o 
più Eroi di altri colori (sdraiati o in piedi).

Esempio: All’inizio del suo turno, il giocatore Verde vuole 
raccogliere Munizioni. Iniziando già nella Base Militare, il 
suo Eroe Forza 3 non può rimanere in quel luogo. Il suo Eroe 
Forza 5 o il suo Eroe Forza 4 possono andarci, ma Verde deve 
prima allontanare il suo Eroe Forza 3. Verde ha già mosso 

l’altro Eroe Forza 3 nella Foresta, mentre la Diga e la Miniera 
sono già occupate da suoi Eroi inattivi. Verde può inviare 
il suo Eroe Forza 3 dalla Base Militare alla Città. Quando 
tornerà il suo turno egli potrà inviare il suo Eroe Forza 4 o il 
Forza 5 per raccogliere Munizioni (se ve ne sono rimaste). 

E’ obbligatorio muovere per primi gli Eroi che 
possono agire. Se un Eroe non può muoversi 
durante un turno (ad esempio se il Cargo è 

pieno) egli rimarrà dove si trova senza agire.

RACCOLTA
• Quando un Eroe arriva in un nuovo luogo, deve essere 
messo in piedi (sarà così indicato che egli è stato attivato). 
Quindi, a seconda se altri Eroi sono presenti nella locazione: 

SE NON C’E’ NESSUN EROE ATTIVO NELLA LOCAZIONE 
 Il giocatore può effettuare la sua azione, raccogliere risorse 
e/o cacciare, a seconda della sua locazione. Un Eroe può 
effettuare tante azioni quanto il suo valore in forza ma è limi-
tato dalle risorse disponibili (v. Descrizione Luoghi - p. 8).

I giocatori possono raccogliere solamente quanto 
ha da offrire il luogo . Una volta che la locazione 
è stata svuotata durante il turno, non può offrire 

altre risorse per il resto del turno.

SE UNO O PIU’ EROI ATTIVI SONO GIA’ PRES-
ENTI NELLA LOCAZIONE

• Prima di effettuare la sua azione, l’Eroe deve mettere 
pressione contro i suoi nemici minacciando tutti gli altri 
Eroi attivi di forza inferiore. Il valore di pressione è uguale 
al valore di forza dell’attaccante meno la forza della vittima. 
Questa è un’azione gratuita.
Per esempio, un Eroe Forza 5 che minaccia un Eroe Forza 
3 ha 2 punti di valore di Pressione (5 - 3 = 2). 

• Se un Eroe è minacciato, può scegliere di rispondere 
spendendo Munizioni in modo da ridurre il valore di Pres-
sione dell’attaccante. 1 Munizione equivale ad 1 punto di 
Pressione. Così l’Eroe Forza 2 può spendere 2 Munizioni per 
rispondere all’attacco dell’Eroe Forza 5. Egli può scegliere di 
spendere solo 1 Munizione e fronteggiare una Pressione di 1. 

Le Munizioni non possono mai essere usate per 
aumentare il livello di Pressione, ma solo per 

scopi difensivi. 

Se un Eroe non vuole o non può spendere Munizioni, il suo attac-
cante ha la possibilità di rubargli tanto Materiale o Derrate in 
quantità pari al valore di Pressione che sta causando. 

L’Eroe sotto attacco potrà decidere quali risorse cedere all’at-
taccante (1 o 2 Materiali/Derrate contro rispettivamente 1 o 2 
valori di Pressione). 

La Pressione agisce solamente sugli Eroi attivi. Eroi inattivi 
che ancora non hanno effettuato la propria azione non ne 

possono essere bersaglio. 

Esempio: l’Eroe f. 5 Rosso arriva alla Diga. Gli Eroi Giallo 
f. 3 attivo, Verde f. 4 attivo e Blu f. 3 inattivo sono già 
presenti. L’Eroe Rosso f. 5 metterà pressione su ogni Eroe 
attivo con forza inferiore alla sua, tranne che all’Eroe Blu 
(in quanto sdraiato/Inattivo). Il Giocatore Giallo (Eroe 
forza 3) spende 2 Munizioni per abbassare la pressione a 3 
(5-2=3). Egli non dovrà consegnare alcuna Risorsa all’attac-
cante. Il Giocatore Verde (Ereo forza 4) decide di non spen-
dere Munizioni e tenerle in futuro per cacciare. La pressione 
su di lui è 1 punto (5-4=1). Egli decide di prelevare quindi 
1 Legno dal suo rifugio e consegnarlo al giocatore Rosso.

La pressione si applica solamente sugli Eroi già 
presenti sulla locazione. Se un Eroe giunge in 
un luogo dove esiste già un Eroe attivo con un 
valore di forza più alto, non subisce pressione 

dagli altri personaggi. 

Quando un giocatore non ha né Materiali né Derrate, 
egli non dovrà consegnare niente all’attaccante.

La pressione deve essere applicata agli Eroi 
vulnerabili. L’attaccante deve rubare le risorse ai 

giocatori vittime se ciò è applicabile. 

• Una volta che il giocatore ha finito di mettere pressione 
ai suoi nemici, può raccogliere risorse o cacciare nella 
locazione corrente in funzione del valore della sua forza.
Una volta che il giocatore ha terminato le azioni di uno dei 
suoi Eroi, sta al giocatore alla sua sinistra attivare uno dei 
suoi Eroi inattivi, e così di seguito finché tutti i giocatori 
hanno attivato tutti e 4 i propri Eroi (messi in piedi, uno alla 
volta).

 2-GIORNO

u

Survival Point Name

Effect

Resources to spent to solve the Event.

u

uNumero di giocatori 2 3 4 

Totale sulla Base Militare     6  8  10 
Posizionare la tessera Alghe Anti-radiazione sul 
lato ‘Attivo’ ( ).

u

X

X
X
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• Durante un turno, il primo giocatore che arriva in 
questa area ottiene il gettone di 1° giocatore (egli sarà 
il primo ad agire all’inizio della fase Notte). Se nessun Eroe si muove 
sul Cargo nel turno corrente, il primo giocatore rimane lo stesso del 
turno precedente.

• A differenza delle altre locazioni, la nave Cargo dispone di 
4 piazzamenti che dipendono dalla Forza dell’Eroe. I giocatori 
non possono muovere un Eroe sulla nave Cargo se il posto col 

numero corrispondente alla loro Forza è già stato occupato da un 
Eroe dello stesso livello. Il valore scritto sulla  sinistra è la Forza 
richiesta per potersi piazzare in quel posto (3, 4, 5 o 6 con l’Equi-
paggiamento specifico). 

• Il valore scritto sulla destra indica il numero di tessere 
Cibo in Scatola che l’Eroe recupererà dalla stiva ed aggiungerà 
al suo Rifugio.

• Inoltre, collocando il proprio Eroe su uno dei posti della 
Cargo si otterrà 1 Sopravvissuto che potrà essere immediata-
mente spostato nella Camera di Decontaminazione o dentro una 
delle Stanze già costruite del Rifugio. 

L’acquisizione di un nuovo Sopravvissuto attraverso la nave 
Cargo è l’unico momento del gioco dove un nuovo Sopravvissuto 

può essere piazzato nel Rifugio senza dovere passare prima 
attraverso la Camera di Decontaminazione.  Un Sopravvissuto 
può essere raccolto solo se si dispone di un posto libero nella 

Camera di Decontaminazione o in una Stanza già costruita (v. 
Stanze Avanzate e attivazione dei loro effetti - p. 11).

Ogni posizione può ospitare un solo Eroe attivo, e la sua Forza 
deve equivalere al valore della posizione (se un posto è marchiato 
con 3 ed è già occupato da un Eroe f. 3 attivo, non è consentito 
muovere un altro Eroe f. 3 nello stesso posto. Inoltre, un Eroe f. 
4 non può essere posizionato in una locazione marchiata con un 

valore minore). 

Esempio: L’Eroe f. 5 del giocatore Blu è sulla 
nave Cargo. Egli raccoglie 3 Cibi in Scatola 
+ 1 Sopravvissuto ed è il primo ad arri-
vare sul posto, in questo modo ottiene il 

gettone del 1° giocatore, che sarà attivato 
all’inizio della fase Notte di questo turno. A 
questo punto il giocatore Rosso non può muo-
vere il proprio Eroe f. 5 sulla nave Cargo visto 
che il posto è occupato, e non può usarne uno 
con un valore minore.

E’ presente un solo posto di valore 6 e può essere 
raggiunto solo con l’appropriato Equipaggiamento: 

la Balestra Artiglio (Grappling Hook).

 LA DIGA: 

La Diga permette di ottenere Acqua. A causa della 
contaminazione di tutto il mondo esterno, 1 Micro-

chip deve essere speso per attivare la 
decontaminazione dell’Acqua. L’attivazione della 
decontaminazione è un’azione gratuita.

• Se un giocatore spende 1 Microchip, può raccogliere 1 
risorsa Acqua ad azione spesa. L’Acqua così raccolta deve 
essere piazzata nel Rifugio. 
• Se un giocatore non vuole o non può spendere Micro-
chip, non può raccogliere Acqua.
Esempio: il giocatore Verde piazza il suo Eroe f. 3 sulla 
Diga, spende 1 Microchip per attivare la decontaminazione 
dell’Acqua e decide di spendere tutte le sue azioni per 
raccogliere 3 risorse Acqua.

Se un giocatore non spende Microchip, può 
applicare Pressione agli altri Eroi attivi 

presenti sulla Diga.

 LE CITTA: 

Due sono le città che si trovano in Outlive. 
Entrambe funzionano nello stesso modo. 
Equipaggiamenti danneggiati e utili risorse 
possono essere scoperte nelle rovine delle 
Città.

• I giocatori possono spendere 1 Azione per recuperare 
un Equipaggiamento a scelta tra quelli disponibili. L’Equi-
paggiamento così recuperato deve essere piazzato a sinistra 
della plancia del proprio Rifugio. L’Equipaggiamento è inizial-
mente danneggiato. Una volta riparato, aiuterà i propri Eroi a 
migliorare le loro capacità di sopravvivenza. (v. Notte – p. 10).

• I giocatori possono spendere Azioni per cercare nelle 
rovine della città. I giocatori possono spendere 1 Azione 
per prendere 1 tessera Ricerca e ottenere immediatamente 
le risorse o gli effetti che queste offrono. Un giocatore deve 
sempre pescare dalla cima della pila. Un giocatore può sce-
gliere di distribuire le sue Azioni scegliendo tra carte Equipag-
giamento e tessere Ricerca, nell’ordine che egli preferisce. In 
ogni città si troveranno sempre le seguenti 10 tessere Ricerca : 
1 Acqua, 1 Cibo in Scatola, 1 pillola Anti-Radiazioni, 1 Legno, 
1 Metallo, 1 Microchip, 2 Munizioni, 2 armadietti vuoti. Una 
volta raccolta, la tessera Ricerca viene scartata.

Esempio: Usando il suo Eroe f. 5, il giocatore Rosso sceglie 
di prendere 1 delle 3 carte Equipaggiamento disponibili, 
poi pesca 2 tessere Ricerca. Egli poi decide di prendere 
una ulteriore carta Equipaggiamento tra le due rimaste e 
pescare un’altra tessera Ricerca (Solita fortuna : è un arma-
dietto vuoto!). 

Ogni volta che un giocatore pesca una tessera Ricerca, la 
deve piazzare a faccia in su accanto alla Città di origine. 

In questo modo ogni altro giocatore può controllare 
quali tessere sono state estratte e quali ancora nella 

pila. Le risorse ottenute sono prese direttamente dalla 
riserva generale.

In una partita a 2 o 3 giocatori, devono essere 
scartate rispettivamente 2 o 4 tessere Ricerca durante 

la fase Alba in entrambe Città (v. Alba – p. 6). 

Le carte Equipaggiamento così ottenute in 
una Città devono essere piazzate a sinistra del 
proprio Rifugio, con gli altri Equipaggiamenti 

danneggiati. Prima di poterle utilizzare è 
necessario che vengano riparate. (V. Notte – 

Riparare l’Equipaggiamento - p. 11). 

La pila delle carte Equipaggiamento non è rinnovata 
ancora. Lo sarà solo all’inizio del prossimo turno.

Quando un Eroe arriva in un luogo, egli riceve tante 
azioni quanto il suo valore di Forza. Egli può scegliere 

come desidera spendere queste azioni tra quelle 
disponibili nella locazione.

DESCRIZIONE LUOGHI
Ogni giorno, le locazioni offrono Risorse, Sopravvissuti e/o 
Equipaggiamenti in quantità limitata. Alcuni luoghi permet-
tono ai giocatori di Cacciare, ma il numero di prede è limi-
tato. Con i tuoi Eroi, potrai esplorare 4 differenti luoghi ogni 
giorno, controlla che le risorse in quelle locazioni non siano 
esaurite prima di andarci.

 BASE MILITARE: 

La Base Militare permette di procurarsi Munizioni e/o 
Alghe antiradiazioni: 
• I giocatori possono spendere 1 azione per 
recuperare 1 Munizione. La Munizione raccolta 
deve essere messa nel Rifugio. Esse saranno usate 
per cacciare o come aiuto per ridurre il grado di 
Pressione causata dall’Eroe di un altro giocatore.
• I giocatori possono spendere 1 azione per rac-
cogliere 1 segnalino Alghe. Queste 
alghe abbassano istantaneamente 
l’indicatore di radiazioni del pro-
prio Rifugio di 1 livello (v. Gestire 
la Radioattività – Notte - p10). A ogni turno è 
disponibile solo 1 segnalino Alghe. Una volta utilizzata, il 
segnalino deve essere rivolto a faccia in giù, fino al prossimo 
turno.

Esempio: L’Eroe Forza 5 Rosso arriva alla Base Militare. Egli 
può recuperare 5 Munizioni, o 4 Munizioni e 1 segnalino 
Alghe anti-radiazioni.

 FORESTA/  MINIERA/  LUNA PARK: 

Queste 3 locazioni permettono di ottenere Materiali: la Foresta 
offre Legno, la Miniera permette di estrarre Metallo, ed il Luna 
Park consente di procurarsi i Microchip. Questi luoghi possono 
essere usati dai giocatori anche per cacciare prede. 

• I giocatori possono spendere 1 azione per raccogliere 
1 Materiale (Legno, Metallo o Microchip). Il Materiale così 
raccolto deve essere aggiunto nel proprio Rifu-
gio nell’area corrispondente.
• I giocatori possono spendere 1 o più azioni 
per Cacciare. Cacciare procura Carne. È possi-
bile cacciare solo una preda per turno 
sulla locazione dove si arriva: la prima 
preda disponibile dalla pila.

Ognuna di queste locazioni ha una pila delle prede. Ci sono 
5 tipi di prede, distinguibili dalla pelliccia e dal loro valore di 
resistenza (3, 4, 5, 6 o 7).

Solamente la preda più in alto nella pila può essere cacciata da 
un Eroe. Una volta fatto, una nuova tessera preda sarà disponibile 
per i prossimi Eroi.
Una preda è cacciata con successo spendendo tante azioni 
quante il suo livello di resistenza (il numero centrale 
in rosso). La resistenza della preda può essere abbassata 
spendendo Munizioni. Ogni Munizione spesa diminuisce 
la resistenza di 1. 

Esempio: il giocatore Rosso muove il suo Eroe Forza 4 sul 
Luna Park. Egli vuole cacciare una preda con un valore di 
resistenza di 6. Egli spende 3 Munizioni per abbassarne il 
valore a 3. Ora, l’Eroe può cacciare la preda spendendo 3 
sue azioni, e usare la rimanente per raccogliere un Micro-
chip. 

Ogni preda può offrire tante risorse Carne quanto è il valore 
scritto in nero indicato in alto sulla tessera. La prima volta che 
un giocatore tramite un Eroe caccia una preda, egli ottiene in 
Carne il valore minore indicato (il numero posto a sinistra). La 
seconda volta che caccerà una preda dello stesso tipo (stessa 
resistenza) otterrà in risorse Carne il secondo 
valore più piccolo, e così via. Le tessere delle prede 
devono essere piazzate dal lato sinistro del Rifugio.

Esempio: Il giocatore Rosso ha cacciato due 
prede di resistenza 6. La prima preda gli ha 
dato 4 Carni, la seconda 5 Carni. La terza 
preda che caccerà con la stessa resistenza gli permetterà 
di ottenere 6 Carni.

I giocatori non possono spendere più 
Munizioni del livello di resistenza della 

preda cacciata.

Le pile delle prede non sono mai ripristinate. Una 
volta che una pila è esaurita, la locazione non 
offrirà più alcuna preda fino alla fine del gioco.

 LA NAVE CARGO: 

Nell’area della nave Cargo potrai trovare Cibo in 
Scatola (Cibo non deperibile- v. Pulire il Rifugio - p. 
11), Sopravvissuti ed il gettone di primo giocatore. 

PLANCIA DI GIOCO

Spot for Hero (He 
must have the same 

Strength level)u

Survivor 
collectedu

Canned Food 
collectedu

Aggiungi una 
corrispondente 
risorsa al tuo 
Rifugio.

u

Abbassa istantaneamente il livello 
di radiazioni del tuo Rifugio di 1 
livello.

u

L’armadietto è vuoto, non accade nulla.u

TESSERE
RICERCA
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3/ FINE DEL GIORNO
Una volta che la fase Giorno si è conclusa, i giocatori sdraiano 
a terra i propri Eroi che divengono   inattivi. Saranno riatti-
vati il prossimo turno, uno alla volta (v. 2-Dislocamento, p.7). 
In questo modo, durante la fase Giorno, i giocatori sapranno 
sempre quali Eroi hanno già agito (miniature in piedi) e quali 
sono ancora disponibili ad agire (miniature sdraiate).
A questo punto la fase notturna può iniziare. Durante la 

Notte, è il momento che ogni giocatore si prenda cura del 
proprio Rifugio e dei suoi abitanti, seguendo 7 passi:

 » 1/ Risolvere Eventi
 » 2/ Sfamare I Sopravvissuti
 » 3/ Gestire la Radioattività
 » 4/ Reclutare nuovi Sopravvissuti
 » 5/ Costruire nuove Stanze ed attivarne gli effetti
 » 6/ Riparare l’Equipaggiamento
 » 7/ Pulire il Rifugio

1/ RISOLVERE EVENTI
Seguendo l’ordine del turno ogni giocatore, partendo dal 
primo, ha modo di affrontare e risolvere gli Eventi. 
• Se il 1° giocatore non può o non vuole risolvere un 
Evento, può passare. Il seguente giocatore ha la possibilità 
di affrontare un Evento o passare a sua volta. Questa fase si 
conclude solo quando tutti i giocatori hanno dichiarato di 
passare o tutti gli Eventi sono stati risolti. 

Un giocatore può risolvere solamente un Evento alla 
volta. Per affrontarne un successivo, deve aspettare 
un ciclo di dichiarazioni di tutti gli altri giocatori. 

Un giocatore può risolvere in un turno tutti gli 
Eventi che vuole/può, ma gli effetti della Stanza 
che abbassa il costo di risoluzione di un Evento 

possono essere applicati solo una volta per turno.

• Per risolvere un Evento, il giocatore spende, dalla sua 
riserva, le risorse richieste dalla carta Evento (Materiali, 
Derrate e Munizioni). Una volta risolta, la carta Evento è 
rimossa dalla plancia della Carovana e piazzata a destra del 
Rifugio del giocatore. 
• Una volta risolto, l’Evento non ha più alcun effetto sui 
giocatori.
• Alla fine del gioco, ogni Evento fornisce Punti Soprav-
vivenza (SP) al giocatore che li ha risolti. 

Esempio: Il giocatore Rosso gioca per primo, ma decide 
di non risolvere l’Evento attualmente in gioco (Foresta in 
fiamme). Il giocatore successivo decide invece di risolverlo 
spendendo 3 risorse Acqua. Egli le prende dal suo Rifugio 
e le rimette nella riserva generale, quindi vince la carta 
Evento e la piazza a destra del suo Rifugio. Alla fine del 
gioco, il giocatore guadagnerà 3 Punti Sopravvivenza (SP) 
da questa carta Evento risolta. 

2/ SFAMARE I SOPRAVVISSUTI
Ricorda: con il termine « Derrate » s’intendono Carne, Cibo 
in Scatola e Acqua.

Ogni giocatore deve sfamare i propri Sopravvissuti: 
• Ogni Stanza costa Derrate se è presente al suo interno 
almeno un Sopravvissuto (anche se non è completamente riem-
pita di Sopravvissuti). Il costo in Derrate è riportato nell’angolo in 
alto a destra su ogni tessera Stanza.

Nota: Non importa il numero di Sopravvissuti, il giocatore 
deve pagare il costo in Derrate della Stanza dal momento in 
cui ve sia presente almeno 1.

• In più, ogni linea nella Camera di Decontaminazione 
(AirLock) che presenta almeno 1 Sopravvissuto costa 
1 risorsa Acqua.

I giocatori devono obbligatoriamente spendere le Derrate richieste se 
in loro possesso. Non possono decidere di risparmiarle se le hanno a 
disposizione.
• Per ogni Derrata richiesta mancante, il giocatore perde un 
Sopravvissuto dal proprio rifugio. Questi Sopravvissuti ritornano 
alla riserva generale.

Per potere piazzare un Sopravvissuto sulla seconda linea 
della Camera di Decontaminazione (Airlock) è obbligatorio 

che la prima sia completamente riempita.

Esempio: Il giocatore Blu ha 2 Stanze occupate da almeno un 
Sopravvissuto (la prima Stanza costa 2 Derrate di mantenimento 
e la seconda costa 1) e altri 3 Sopravvissuti nella sua Camera 
di Decontaminazione (Airlock). Dunque dovrà fornire 3 Derrate 
per le Stanze, e 2 risorse Acqua supplementari per la Camera di 
Decontaminazione . Il giocatore Blu ha 6 Derrate (2 Carni, 3 
Cibi in Scatola e 1 Acqua). Egli decide di spendere le 2 Carni e 
un Cibo in Scatola per nutrire i sopravvissuti nelle Stanze, ma ha 
solo 1 Acqua da spendere per la Camera di Decontaminazione. 
Deve quindi perdere un Sopravvissuto a sua scelta (non necessa-
riamente quello nella Camera di Decontaminazione) e rimetterlo 
nella riserva generale.

3/ GESTIRE LA RADIOATTIVITA’
Nubi radioattive pervadono l’area attorno al tuo Rifugio, diventando 
sempre più forti man mano che i giorni passano 
(1/2/2/2/3/3) (V. Plancia Carovana - p. 3). I gio-
catori hanno bisogno di Sopravvissuti per mante-
nere la Camera di Decontaminazione attiva e la 
ventilazione funzionante nel proprio Rifugio. 
• Ogni Sopravvissuto presente nella Camera di Deconta-
minazione previene 1 punto di Radioattività.
In questa fase del gioco, ogni giocatore verifica se ha abbas-
tanza Sopravvissuti assegnati alla Camera di Decontamina-
zione per impedire alla radioattività di penetrare nel Rifugio. 
In caso contrario, l’indicatore di Radioattività avanzerà di un 
livello per ogni punto di Radioattività non contrastato.

Esempio: Il giocatore Verde ha solamente 1 sopravvissuto 
rimasto nella Camera di Decontaminazione. Arrivati al 5° 
giorno, la Radioattività sale a 3 punti. Il giocatore Verde 
deve spostare l’indicatore di Radiazioni in su di 2 livelli (3 
Radioattività -1 Sopravvissuto= 2 Livelli).

Se il numero di Sopravvissuti nella Camera di 
Decontaminazione è maggiore della quantità della 

Radioattività, il giocatore non riduce il livello 
sull’indicatore di Radioattività! I Sopravvissuti all’interno 
della Camera di Decontaminazione possono solo prevenire 

l’infiltrazione di Radioattività nel Rifugio.

RADIOATTIVITA’ 
 » L’indicatore di Radioattività ha diversi livelli. Ogni 
giocatore inizia la partita dal livello 0. Alla fine 
del gioco, i giocatori guadagnano o perdono Punti 
Sopravvivenza a seconda del loro livello finale di 
Radioattività.

 » I giocatori possono tentare di diminuire il livello 
radioattivo tramite le pillole anti-radiazioni 
trovate nelle Città, tramite le Alghe presenti 
alla Base Militare o per effetto di alcune Stanze 
specifiche.

 » Se un giocatore supera il livello -11 nell’indicatore 
Radioattività, ogni ulteriore punto acquisito 
provoca la perdita di uno dei Sopravvissuti che 
verrà rimosso dal Rifugio.

 3-NOTTE

4/ RECLUTARE NUOVI SOPRAVISSUTI
Se sono rimaste delle Derrate disponibili,  i giocatori pos-
sono reclutare nuovi Sopravvissuti.
• Per ogni Derrata spesa, il giocatore può aggiungere 1 
Sopravvissuto nella sua Camera di Decontaminazione.  I 
giocatori possono reclutare tutti i Sopravvissuti che deside-
rano, a patto che vi sia abbastanza spazio nella Camera di 
Decontaminazione per ospitarli. 

I Sopravvissuti non possono essere reclutati se 
non c’è spazio disponibile per loro nella Camera di 

Decontaminazione.

Esempio: Dopo aver sfamato i propri Sopravvissuti durante 
la seconda fase, il giocatore Blu ha ancora 2 Acqua ed 1 
Cibo in Scatola disponibili. Egli sceglie di spendere 1 Ac-
qua ed 1 Cibo in Scatola per reclutare 2 Sopravvissuti che 
posizionerà nella Camera di Decontaminazione. Egli sceglie 
di tenere l’ultima risorsa Acqua per il prossimo turno.

5/ COSTRUIRE STANZE E ATTIVARNE GLI 
EFFETTI

Ricorda: Col termine Materiali si intendono: il Legno, il 
Metallo ed i Microchip.

• Durante questa fase, puoi spostare quanti Sopravvissuti vuoi 
dalla Camera di Decontaminazione in qualsiasi Stanza già cos-
truita.

• Le tessere Stanze hanno 2 lati differenti: “Costruita” e “Non 
Costruita”. Per potere costruire una Stanza, il giocatore deve 
spendere 3 Materiali a sua scelta tra: Metallo, Legno o Microchip. 
Una volta pagate le risorse, la tessera può essere girata con il lato 
‘Costruita’. Questa stanza può ora essere occupata da Sopravvis-
suti per poterne attivare il suo effetto. Inoltre un giocatore può 
muovere i suoi Sopravvissuti dalla Camera di Decontaminazione in 

qualsiasi spazio nelle Stanze già costruite. Gli effetti delle Stanze 
sono applicabili solamente se la Stanza stessa è stata costruita e 
tutti gli spazi presenti sono tutti popolati di Sopravvissuti (per-
dere un Sopravvissuto in una Stanza ne disattiva il suo effetto). Gli 
effetti sono immediatamente disponibili appena tutti gli spazi nella 
Stanza sono stati riempiti da Sopravvissuti. Alcuni effetti possono 
influenzare la plancia di Gioco, altri la plancia Rifugio.

Nota: In questa fase il giocatore può effettuare quante volte 
vuole queste 3 azioni (Costruire, spostare un Sopravvissuto 
dalla Camera di Decontaminazione o utilizzare l’Effetto delle 
Stanze) senza dover rispettare un ordine prestabilito, finché 
sono rispettate tutte le regole del gioco. 

Esempio: Il giocatore Rosso decide di spendere 3 Mate-
riali per costruire la Stanza con effetto ‘Costruzione 

Stanze: - 2 Materiali”. Egli gira la tessera con la faccia 
‘Costruita’. Quindi prende 3 Sopravvissuti dalla Camera di 
Decontaminazione e li mette nella Stanza. L’Effetto è ora 
applicabile. Il giocatore decide di costruire una seconda 
Stanza spendendo solo 1 Materiale. Ora, può spostare altri 
3 Sopravvissuti dalla Camera di Decontaminazione nella 
nuova stanza ed abilitarne i suoi effetti.

L’Effetto di ogni Stanza può essere usato 
solo una volta per turno.

I Sopravvissuti posizionati in una Stanza vi 
restano per tutta la partita, non possono essere 

spostati. Solamente i Sopravvissuti nella Camera di 
Decontaminazione possono essere mossi.

6/ RIPARARE L’EQUIPAGGIAMENTO
Durante la fase Giorno, o usando l’Effetto di alcune Stanze, 
i giocatori possono acquisire Equipaggiamento. Quando un 
giocatore ottiene nuovi Equipaggiamenti, inizialmente sono 
danneggiati e devono essere riparati per potere essere utili. 
• Una volta che una carta Equipaggiamento è stata 
acquisita, è piazzata a sinistra della plancia del Rifu-
gio, in modo da indicare la necessità di riparazioni prima di 
poterle usare.
• Per riparare un Equipaggiamento, il giocatore deve 
pagare il costo in Materiali, indicato nell’angolo in alto a 
destra della carta.

L’Equipaggiamento può essere usato solamente una volta 
per turno se non specificato diversamente. Una volta 

usato, ruotate la carta per ricordarvi che non può essere 
riutilizzata. All’inizio del prossimo turno, ruotatela di 

nuovo per indicare che è disponibile nuovamente.

• Una volta riparata in questa fase, la carta Equipaggia-
mento deve essere piazzata a destra della plancia Rifugio. 
I suoi Effetti sono ora disponibili per il resto del gioco. In 
aggiunta, ogni oggetto riparato farà guadagnare al suo pro-
prietario 1 Punto Sopravvivenza (SP) alla fine della partita.
Esempio: Il giocatore Blu può riparare il suo Piccone spenden-
do 2 Legni ed 1 Metallo. L’Equipaggiamento è ora disponibile 
per il resto del gioco ed è piazzato a destra del Rifugio. Il 
giocatore Blu guadagnerà da esso 1 SP a fine partita. 

EQUIPAGGIAMENTO 
 » Un Eroe può usare un Equipaggiamento per 
migliorare le sue Azioni.

 » La carta indica il luogo o l’Azione interessata 
dall’Effetto. Se è indicata una risorsa con un “+”, 
l’Effetto permette di ottenere +1/+2 risorse 
aggiuntive dello stesso tipo durante l’Azione di 
raccolta, se essa è disponibile.

 » Quando non ci sono simboli “+” , significa che la 
risorsa non è normalmente disponibile in quella 
locazione. Quindi va recuperata direttamente dalla 
riserva generale.

• Le carte Equipaggiamento presentano metà di un sim-
bolo colorato su di esse. E’ possibile completare il simbolo 
riparando due carte Equipaggiamento dove esso è presente 
in entrambe. Ogni simbolo completato in questo modo per-
metterà di far ottenere al proprietario 1 SP a fine partita. 

Non è possibile possedere due Equipaggiamenti identici. Se 
un giocatore estrae una carta Equipaggiamento già in suo 

possesso, dovrà scartarla e pescarne una nuova.

7/ PULIRE IL RIFUGIO
Le Derrate si deteriorano facilmente in Outlive e non possono 
essere immagazzinate troppo a lungo.

• Tutti i giocatori devono scartare tutte le risorse Carne (
) il Cibo in Scatola invece non deperisce.
• Tutti giocatori scartano le risorse Acqua ( ) tranne 2. 
• L’Equipaggiamento deve essere rimesso in posizione dis-
ponibile.
La fine della fase 7 indica anche la fine della Notte. Il turno 
è finito e uno nuovo può cominciare, ripartendo dalla fase 
Alba. Se questo era il 6° turno, la Carovana è arrivata e la 
partita è conclusa. 

Risorse da spendere per risolvere l’Evento.
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Il gioco si conclude alla fine del 6° turno. Il che vuol dire che 
avete girato l’ultima carta Evento sulla plancia della Caro-
vana.
A fine partita, i giocatori sommano i propri Punti Soprav-
vivenza posseduti (SP):

 » Punti Sopravvivenza (SP) per ogni Evento risolto 
dal giocatore.

 » Il valore di Punti Sopravvivenza per ogni 
Stanza completata e pienamente occupata dai 
Sopravvissuti. La Camera di Decontaminazione 
non è considerata come Stanza. Gli SP sono 
ottenuti come da questa tabella:

Totale Numero Stanze  1 2 3 4 5 6 7  
Punti Sopravvivenza 0 1 2 4 7 11 17

 » +/- SP in base al livello di Radioattività del 
proprio Rifugio.

 » 1 SP per ogni Sopravvissuto presente nel Rifugio 
del giocatore.

 » 1 SP per ogni Equipaggiamento riparato 
(posizionato a destra 
della plancia Rifugio).

 » 1 SP per ogni simbolo completato.

DETERMINARE IL VINCITORE
Il giocatore con più Punti Sopravvivenza accumulati è 
il vincitore. Solamente la sua tribù potrà accedere alle 
meraviglie delle Città Sottomarine lontano da questo ter-
ritorio desolato. 
Nel caso vi fosse un pareggio, i giocatori confronteranno il 
numero di Derrate possedute. Colui che ne avrà una quantità 
maggiore vincerà. Se dovesse esserci un’altra parità, i gioca-
tori confronteranno le rimanenti risorse possedute (Materiali 
e Munizioni). Colui che ne avrà il numero maggiore vincerà.
Le altre Tribù dovranno rimanere nei loro rifugio, tentando 
di sopravvivere…

PUNTI SOPRAVVIVENZA (SP)
 » Punti Sopravvivenza (SP) per ogni Evento risolto dal 
giocatore.

 » Il valore di Punti Sopravvivenza per ogni Stanza completata 
e pienamente occupata dai Sopravvissuti. La Camera di 
Decontaminazione non è considerata come Stanza. Gli SP 
sono ottenuti come da questa tabella:

Totale Numero Stanze  1 2 3 4 5 6 7  
Punti Sopravvivenza 0 1 2 4 7 11 17

 » +/- SP in base al livello di Radioattività del proprio 
Rifugio.

 » 1 SP per ogni Sopravvissuto presente nel Rifugio del 
giocatore.

 » 1 SP per ogni Equipaggiamento riparato (posizionato a 
destra della plancia Rifugio).

 » 1 SP per ogni simbolo completato.

FINE DEL GIOCO
Esempio: Lily-Rose Wely ottiene un punteggio di 30 SP:
• 15 Sopravvissuti dentro il suo Rifugio = 15 SP
• Un Evento da 5 punti risolto = 5 SP
• 6 Equipaggiamenti riparati (6 SP) + 2 coppie di 
simboli corrispondenti (2 SP) = 8 SP
• 4 Stanze complete (costruite e occupate completa-
mente dai Sopravvissuti) = 4 SP
• Un livello di Radioattività di -2 = -2 SP

RADIOATTIVITA’ 
-2SP

15 SOPRAVVISSUTI    
        +15SP

4 STANZE COMPLETE +4SP

6 EQUIPAGGIAMENTO 
RIPARATO +6SP

2 SIMBOLI EQUIPAGGIAMENTI 
CORRISPONDENTI +2SP

u

Bonus Malus

1 EVENTO RISOLTO
+5SP

u


