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Regole 
In “Way Out West” i giocatori cercano di fare più punti possibile, principalmente possedendo costruzioni e segnalini trasporto nelle città 
più grandi. I soldi sono pochi e il modo migliore per guadagnarli è per mezzo del bestiame e di certe costruzioni. I Cowboy sono 
importantissimi, prima di tutto perché proteggono le tue proprietà e poi perché ti permettono di impossessarti di quelle degli avversari, di 
rubare il bestiame e di levarsi di mezzo i fastidiosi allevatori di pecore. 

Il gioco è da 3 a 5 giocatori e dura tra I 90 e I 120 minuti di tempo. 

 

Componenti 

Manuale 

Mappa 

Gettoni neri 

Segnalini giocatore 

Segnalini contadino 

Segnalini ricercato 

Segnalini oro 

Dadi 

 

Iniziare a giocare 

Ogni giocatore deve scegliere un set di segnalini giocatore, il relativo gettone di legno, e due gettoni neri. Se si gioca in 3 o 4, ogni 
giocatore inizia con 25$. Il resto dei soldi va a formare la riserva. Ogni giocatore inizia con un segnalino Contadino.  

 

Tira il dado per decidere chi sarà il primo giocatore; dopo di lui il gioco continuerà in senso orario. I segnalini colorati di legno sono i 
segnalini dell’ordine di gioco e devono essere messi nell’apposito spazio sulla Tabella dell’Ordine di Turno (Turn Order Track) sulla 
mappa. In ordine di turno, ogni giocatore mette uno dei suoi segnalini cowboy nel riquadro città (town box) di una qualsiasi delle 5 città 
(il riquadro città è il riquadro contenente il nome della città). Ripetete il processo tre volte in modo che ogni giocatore abbia 3 cowboy 
sulla mappa. 

La lunghezza del gioco dipende dal numero di giocatori. Con tre giocatori il segnalino del turno (usate uno dei gettoni neri) inizia nello 
spazio ‘1’ della tabella dei Turni (Turn Track). Con quattro o 5 giocatori il segnalino inizia sullo spazio ‘4’. 

Svolgimento 

Durante ogni turno verranno svolte le seguenti fasi: 

1. Asta per l’ordine di turno 

2. Fase Azione 

3. Muovere il segnalino turno di uno spazio 

Alla fine del turno 3, 6, 9 e 12 i giocatori incasseranno gli introi ti. La partita finisce alla fine del turno in cui il segnalino turno raggiunge la 
casella ‘12’. 

1. Ordine di Turno 

L’ordine di gioco viene deciso da un sistema d’asta. Tutti i gettoni turno devono essere restituiti ai rispettivi giocatori. Il giocatore che ha 
iniziato per primo nello scorso turno inizia l’asta. In ordine di turno i giocatori devono o alzare l’offerta attuale oppure ritirarsi. Quando un 
giocatore fa un offerta mette l’ammontare dell’offerta davanti a se (un giocatore può sempre cambiare i soldi  con la riserva per avere 
banconote del taglio corretto). Se un giocatore si ritira, mette il suo gettone turno nella posizione più bassa disponibile (ricordandosi che 
certe posizioni non devono essere usate a causa del numero di giocatori). Ad esempio: se si gioca in 4 il primo giocatore a ritirarsi 
diventerà il quarto giocatore,  e metterà il suo gettone turno nello spazio ‘4’ della tabella ordine turno (turn order track). Quando un 
giocatore si ritira, tutti i soldi che ha offerto fino a quel punto vengo no messi nella riserva. Se un giocatore non si ritira potrà aumentare 
la propria offerta quando toccherà di nuovo a lui offrire. Ogni offerta deve essere sempre  più alta della precedente. L’asta continua fino 
a quando tutti i giocatori tranne uno si sono ritirati, e quell giocatore sarà il primo. L’ultimo giocatore rimasto mette tutti i soldi offerti nella 
riserva. 

2. Fase Azione 

La Fase azione è la parte più importante del gioco. All’inizio di una nuova Fase Azione, ogni giocatore deve assicurarsi di avere due 
gettoni neri. Tutti i riquadri azione (Action Boxes) in cima alla mappa devono essere vuoti. In ordine di turno, come mostrato dalla 
Tabella Ordine Turno (Turn Order Track), ogni giocatore sceglie e compie un’azione. Dopo che tutti i giocatori ne hanno svolta una, 
possono svolgerne un’altra, sempre in ordine di turno. Per scegliere un’azione il giocatore di turno mette uno dei suoi gettoni  neri  nel 
riquadro azione desiderato. A questo punto compie l’azione scelta, che potrebbe coinvolgere anche un pagamento se c’è un costo nel 
riquadro azione. Un giocatore non può mettere un gettone nero in un riquadro che ne contiene già uno, quindi c’è un limite a quante 



volte un’azione può essere scelta. Un giocatore può sempre decidere di passare invece di svolgere un’azione, scartando uno dei suoi 
gettoni neri. 

Le azioni possibili sono: 

BESTIAME: Mettere un gettone nel riquadro ‘bestiame’ permette al giocatore di comprare uno o due segnalini bestiame del suo colore e 
metterli sulla mappa. Ogni segnalino costa $1. Se ci sono 5 giocatori può essere usato un riquadro bestiame aggiuntivo. I segnalini 
bestiame devono essere messi in un riquadro recinto (circondato appunto da un recinto).  Il primo segnalino bestiame giocato deve 
essere messo nella città più bassa della mappa. I segnalini bestiame possono essere messi nella città successiva solo quando più di 
metà dei recinti del bestiame sono stati riempiti nella città precedente. Un giocatore può mettere un segnalino bestiame in una città solo 
se ha almeno un cowboy nella stessa città. Anche se in seguito un giocatore rimuove il proprio cowboy dalla città, il bestiame rimane. Si 
può mettere solo un segnalino bestiame in ogni recinto. 

COWBOY: Questa azione permette al giocatore di comprare e disporre uno o due segnalini cowboy del proprio colore. Un segnalino 
cowboy può essere messo in qualsiasi città (nel riquadro col nome della città).  Se un altro giocatore possiede la diligenza in quella città 
riceve $1 dalla riserva. Se un giocatore sta mettendo in gioco 2 segnalini cowboy può metterli in città differenti o entrambi nella stessa. 
Non c’e’ limite ai cowboy che si possono mettere in una città.  

SEGNALINI COSTRUZIONE E TRASPORTO: Ci sono sei riquadri costruzione e trasporto. Quando un giocatore ne sceglie uno, può 
mettere lo stesso segnalino Costruzione/Trasporto in una città. Il costo per farlo viene mostrato nel riquadro azione. Ogni città ha un 
numero di spazi costruzione liberi (sotto i riquadri recinto). Un segnalino costruzione/trasporto deve essere messo in uno di questi  
riquadri. Tuttavia, quando un giocatore ha 2 o più segnalini di questo tipo in quella città non può pagare per costruirne di nuovi; è 
possibile superare questo limite solo prendendo il controllo dei segnalini avversari usando i cowboy. L’altro limite è ch e ci può essere 
solo un segnalino costruzione/trasporto per tipo in una città, quindi quando qualcuno ha costruito una prigione in una città, nessun altro 
può costruirne una seconda. 

MUOVERE I COWBOY: Scegliere questa azione permette al giocatore di muovere un numero di cowboy (fino al valore segnato nel 
riquadro azione) da qualsiasi città a qualsiasi altra città. I cowboy non devono iniziare tutti nella stessa città ne devono muoversi tutti 
nella stessa. Un cowboy può essere mosso tra qualsiasi delle 5 città sulla mappa. Il proprietario della diligenza di ogni città guadagna 
$1 per ogni cowboy mosso da quella città, prendendoli dalla riserva. Se non c’è una diligenza in una città, o se è di proprietà del 
giocatore attivo, i soldi verranno guadagnati dal giocatore che ha la diligenza nella città di destinazione.  

MUOVERE IL BESTIAME: Scegliere questa azione permette al giocatore di muovere un segnalino bestiame da un qualsiasi recinto a 
qualsiasi altro recinto libero, anche se i recinti della città successiva  non sono pieni per metà. Quando un giocatore muove un segnalino 
bestiame non deve necessariamente avere un cowboy nella città di destinazione.  

SPARATORIA: Ci sono numerose ragioni per cui un giocatore potrebbe voler iniziare una sparatoria: per impossessarsi delle proprietà 
di un altro giocatore, per rubare del bestiame, svaligiare una banca o per liberarsi di un contadino. 

Il giocatore attivo è l’attaccante: decide che giocatore vuole attaccare e dichiarare il bersaglio. Questo può essere qualsiasi segnalino 
costruzione/trasporto nella città, oppure uno o due segnalini bestiame (che devono appartenere allo stesso giocatore e essere nella 
stessa città). Gli altri giocatori non possono entrare in una sparatoria. Il proprietario della prigione può decidere di aiutare il difensore 
(vedi in seguito per maggiori dettagli). Un contadino può essere attaccato invece di un altro giocatore, e si difende come se fosse un 
singolo cowboy.  

Il giocatore con il minor numero di cowboy (contano solo quelli nella città) spara per primo. La possibilità di sparare verrà alternata tra i 
due giocatori (tu decidi solo l’ordine di fuoco all’inizio della sparatoria). Se entrambi i  lati hanno lo stesso numero di cowboy, il 
combattimento è simultaneo e rimane tale fino alla fine della sparatoria; dopo il primo round di una sparatoria simultanea, prima 
l’attaccante e poi il difensore hanno la possibilità di ritirarsi; se lo fanno, l’avversario NON può fare un’altro round di fuoco .  Quando un 
giocatore spara tira un numero di dadi pari al numero di cowboy che ha in città. Ogni tiro di 5 o più uccide un cowboy avversario. Le 
perdite avvengono immediatamente, a meno che il fuoco sia simultaneo, nel qual caso tutti i ‘morti’ hanno tempo per rispondere al fuoco 
prima di essere rimossi. Il possessore dei cowboy morti li rimuove e li mette nella sua riserva personale.  La sparatoria continua fino a 
quando uno dei due lati perde tutti i suoi cowboy, oppure quando un giocatore decide di ritirarsi. Prima di poter rimuovere i segnalini 
banca, prigione o treno bisogna rimuovere tutti i cowboy. 

Un giocatore può ritirarsi invece di sparare, nel cui caso perde immediatamente la sparatoria e sposta i suoi cowboy in altre città. Può 
solo muovere un cowboy in ogni singola città, quindi finiranno dispersi. Non vengono usate diligenze durante una ritirata. 

Le banche e i treni hanno un valore di difesa intrinseca di un cowboy, che viene aggiunto al numero dei cowboy difensori  (utilizzabile 
solo quando sono direttamente sotto attacco). Se un giocatore non ha cowboy in una città difende comunque come se ne avesse 1 (tira 
sempre un dado in difesa).  

Se l’attaccante vince, prende il controllo del bersaglio dell’attacco, sostituendolo con altrettanti segnalini del proprio colore (ad 
eccezione di banca e prigione). La prigione viene rimossa dal gioco se attaccata con successo, mentre una banca viene svaligiata (vedi 
sotto per ulteriori dettagli). Se il bersaglio di un attacco era un contadino, questo viene rimosso (e non restituito al proprietario).  

Ogni volta che un giocatore vince una sparatoria riceve un segnalino ‘Ricercato’. Se non ci sono più segnalini, ne prende uno da un 
giocatore a sua scelta.  

Controllare una prigione: I difensore in una sparatoria può chiedere aiuto al proprietario della prigione della stessa città (se ce n’e’ una). 
Questo aggiunge un cowboy (in effetti è lo sceriffo) alla difesa. Un giocatore può anche usare il suo sceriffo nell’attacco contro un 
giocatore nella stessa città (un esempio di cattivo sceriffo). Lo sceriffo viene sempre ucciso per ultimo, a meno che non stia difendendo 
un contadino, nel qual caso il contadino viene ucciso per ultimo. Se lo sceriffo viene ucciso la prigione resta comunque in gioco (viene 
eletto un nuovo sceriffo, quindi la prigione sarà attiva il turno successivo). Una prigione viene rimossa dal gioco solo se è il bersaglio di 
un attacco. 

Svaligiare una banca: L’attaccante può scegliere una banca come bersaglio (ma non del suo stesso colore). Se vince, invece di 
prendere il controllo della banca guadagna dei soldi. Tira 3d6 e prende quella quantità di denaro dal possessore della banca. Se il 
possessore non riesce a pagare l’intera somma la banca viene rimossa dal gioco, dopo che il giocatore ha comunque dato tutti i soldi 
che ha all’attaccante. Se in città c’è una prigione appartenente a un altro giocatore il giocatore attaccante deve lasciare la città 
immediatamente dopo aver rapinato la banca. Non viene usata la diligenza. Notate che un giocatore può rimanere nella stessa città se 
controlla la prigione, o se non ne esiste una.  



Esempio di Sparatoria: Jesse ha deciso di attaccare la banca di Frank. Jesse ha 4 cowboy in città, mentre Frank ne ha 2. La prigione è 
di proprietà di Roy, a cui Frank chiede aiuto. Roy decide di on aiutarlo. Frank ha quindi una difesa di 3, due cowboy più il valore 
intrinseco della banca. Jesse ha un attacco di 4 cowboy; ciò significa che Frank sparerà per primo. Frank tira tre dadi e colpisce una 
volta. Jesse immediatamente perde un cowboy, e risponde al fuoco con i rimanenti 3, colpendo due volte. Frank deve rimuovere 
entrambi i suoi Cowboy e rimane quindi solo con la banca. Tira un dado e manca. Jesse tira tre dadi e colpisce una volta, uccidendo la 
guardia della banca e lasciandola senza difesa: tira 3d6 e prende quella quantità di denaro da Frank. Deve quindi muovere tutti i suoi 
cowboy sopravvissuti perché la prigione è proprietà di Roy. Se Roy avesse deciso di aiutare Frank ci sarebbero stati 4 cowboy per lato 
e avrebbero quindi combattuto contemporaneamente.  

CONTADINO: Se un giocatore sceglie questa azione, mette un segnalino Contadino sulla mappa. Un contadino può essere messo in 
un qualsiasi recinto, anche se contiene già del bestiame. Se c’è un segnalino bestiame, questo viene restituito al proprietario. Ci può 
essere solo un contadino in ogni città. Un contadino dimezza gli introiti del bestiame. Inoltre riduce i punti vittoria guadagnati grazie al 
bestiame alla fine della partita (di un punto). Non si possono mettere  segnalini bestiame in un recinto in cui ci sia un contadino.  Un 
contadino può solo essere rimosso se bersaglio di un’attacco in una sparatoria, nel qual caso combatte come un singolo cowboy; lo 
sceriffo può aiutare il contadino, nel qual caso il contadino muore per ultimo. Ogni giocatore può solo giocare un segnalino contadino 
nell’intera partita. 

3. Fine del turno.  

Il turno finisce quando ogni giocatore ha usato entrambi I suoi gettoni neri. Il segnalino del turno viene mosso di uno spazio in avanti, a 
meno che non sia il turno 3,6, 9 o 12, nel qual caso vengono prima calcolati gli introiti. Il gioco finisce alla fine del turno in cui il 
segnalino ha raggiunto lo spazio 12.  

4. Introiti 

Gli introiti vengono normalmente raccolti ogni terzo turno (gli introiti della diligenza vengono raccolti durante la fase azione). I giocatori 
ricevono introiti dalla riserva a seconda dei segnalini che hanno sulla mappa, come spiegato di seguito. 

BESTIAME: Ogni segnalino bestiame frutta al suo proprietario 2$, a meno che in quella città non ci sia anche un contadino, nel qual 
caso ne frutta solo 1. Se c’è un treno in città, non importa chi sia il proprietario, l’introito per il bestiame viene raddoppiato. 

BANCA: una banca frutta al suo proprietario $2 per ogni altro segnalino costruzione o trasporto nella stessa città, eccetto per i segnalini 
dello stesso proprietario della banca (un giocatore non riceve mai soldi dalla banca per i suoi segnalini).  

NEGOZIO: Un negozio frutta al suo proprietario $1 per ogni segnalino bestiame in città, ad eccezione di quelli del suo stesso colore. 
Guadagna anche $2 se c’è un contadino in città. 

HOTEL: Un hotel frutta al suo propritario $1 per ogni cowboy in città, ad eccezione di quelli del suo stesso colore.   

Regole Speciali 

Ogni segnalino costruzione e trasporto ha il suo effetto speciale, descritto qui di seguito:  

DILIGENZA (Stagecoach): La diligenza genera introiti quando un cowboy si muove o viene messo sulla mappa. Quando un cowboy 
viene messo in una città dopo essere stato comprato e quando si muove da una città, il proprietario della diligenza di quella città 
guadagna $1 dalla riserva. Tuttavia, non si guadagnano mai soldi dai propri cowboy: se non c’è una diligenza o se è dello stesso 
proprietario del cowboy che si sta muovendo, i soldi vengono guadagnati dal proprietario della diligenza della città di arrivo. Il 
proprietario di una diligenza non guadagna mai soldi per i cowboy che si stanno ritirando o che fuggono dopo una rapina. 

TRENO: Un treno in città raddoppia gli introiti guadagnati da tutto il bestiame nella stessa città, non solo di quello dello stesso colore del 
treno. Raddoppia anche i punti vittoria generati dal bestiame alla fine del gioco.  

BANCA: vedi descrizione sopra. 

PRIGIONE: Lo sceriffo conta come cowboy extra che può essere aggiunto ai cowboy del proprietario o usato per aiutare un altro 
giocatore a difendersi. Uno sceriffo può anche aiutare un contadino a difendersi. Se il proprietario della prigione viene sconfitto in una 
sparatoria non perde la prigione a meno che non fosse il bersaglio dell ’attacco, nel cui caso viene rimossa dal gioco. 

NEGOZIO: vedi descrizione sopra. 

HOTEL: vedi descrizione sopra. 

Vincere la partita 

La partita finisce quando il segnalino del turno non può essere mosso più avanti, dopo 12 turni con tre giocatori, o dopo 9 turni con 
quattro o cinque giocatori. Vengono quindi calcolati i punti vittoria. 

Ogni segnalino costruzione/trasporto vale tanti punti vittoria quanto è grande la città in cui è.  La dimensione di una città è pari al numero 
di segnalini costruzione e trasporto in quella città. (Ad esempio una costruzione in una città che abbia un totale di 4 segnalini 
costruzione/trasporto, incluso se stesso, varrà 4 punti vittoria). 

Ogni segnalino bestiame vale un punto vittoria, due in una città con un treno (non importa a chi appartiene il treno). Se c’è un contadino, 
ogni segnalino bestiame in una città senza treno non ha alcun valore, e vale 1 con il treno. 

Il giocatore con il maggior numero di segnalini bestiame e costruzione/trasporto in una città la controlla e guadagna un bonus di punti 
vittoria pari alla dimensione della città. Notate che il bestiame non influisce sulle dimensioni della città ma conta per stabilirne il 
controllore. 

Il giocatore con il maggior numero di segnalini Ricercato (Wanted) guadagna 4 punti vittoria extra. In caso di pareggio ogni giocatore ne 
guadagna 2. 

Non vengono guadagnati punti per I cowboy. 

Il giocatore col maggior numero di punti vittoria è il vincitore. Non ci sono metodi per stabilire chi vinca in caso di pareggio, quindi un 
pareggio rimane tale. 
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Informazioni Utili 

Sequenza di gioco:  
1. Asta per l’ordine di turno 

2. Fase Azione 

3. Muovere il segnalino turno di uno spazio 

4. Introiti (ogni terzo turno) 

 

Introiti (ogni terzo turno) 

Bestiame: $2 per segnalino – raddoppiato se c’è il treno nella stessa città. 

Hotel: $1 per cowboy in città, (non del proprio colore). 

Negozio: $1 per bestiame in città, (non del proprio colore) e $2 per un contadino. 

Banca: $2 per costruzione in città, (non del proprio colore). 

Diligenza: (raccogliere durante il turno) $1 per ogni cowboy piazzato in una città o mosso da una città (non del 
proprio colore ) 

 

Punti vittoria 

Bestiame: 1 VP (punto vittoria) per segnalino, + 1 VP per il treno, -1 VP per il contadino.  

Segnalini costruzione/trasporto: VP pari alla dimensione della città (numero totali di segnalini costruzione/trasporto 
in città). 

Bonus Città: Il giocatore con il maggior numero di segnalini costruzione/trasporto e bestiame guadagna un bonus 
di VP pari alla dimensione della città. 

Bonus Ricercato: Il giocatore con il maggior numero di segnalini Ricercato guadagna 4 VP. In caso di pareggio 
ogni giocatore guadagna 2VP. 

Bonus Soldi: il giocatore con la maggior quantità di denaro in mano alla fine del gioco guadagna 5 VP. In caso di 
pareggio ogni giocatore guadagna 2 VP.  

 


