
Inizio Turno di ongi giocatore

A) Controllo Degli effetti di Inizio Turno

B) Guadagnare 20$ o pescare 1 Carta Poker + 10$ o pescare 2 Carte Poker

C) Scegliere la Cavalcatura e l'Arma x l'intero Turno

Azioni  ( 3 Azioni a Turno )

1. Muovere : fino a 2 spazi o della velocità della cavalcatura (no sulle linee rosse)

2. Interagire con il Luogo

3. Usare una Carta Poker con la Scritta "Azione"

4.Combattere: Arrestare,Duellare,Derubare un altro Giocatore o Bandito

4a. Dichiarare il tipo di attacco: arresto,duello o furto

4b. Rivelare 1 Carta Poker a Testa ( l'avversario può arrendersi e si va alla fase Ricompensa)

4c. Reazione uno x volta ad esaurimento Carte poker

4d. Ricompensa : Vince la Carta Più Alta ( 2<3<..J<Q<K<A)

Arresto * Guadagni 1 Punto Marshal. L'arrestato và nello sheriff office perdendo 

tutti i punti Wanted, il gettone Mucca,e metà oro e soldi arr. x eccesso.

Duello Guadagni 2 LP

Furto Guadagni 1 Punto Wanted e rubi metà oro o metà soldi arrotondato 

 per eccesso e se c'è un gettone Mucca.

Se Perdi Prendi 1 Ferita ed peschi 1 carta Poker

* Solo se hai almeno 1 Punto Marshal e affronti un PG con almeno 1 Punto Wanted .

MAX 1 Combattimento x turno contro un Giocatore avversario

(Se si gioca con l'opzione Goals, dichiarare un Goal non è un Azione.)

A fine Turno si può mettere 1 Segnalino su di una carta Storia se soddisfatto il requisito.

Fine  Turno di ogni giocatore

1. Risolvi le Carte Storia se complete.

2. Scarta le carte Poker oltre le 5 consentite ( -1 per ogni ferita )

3. Se sei Wanted Guadagni LP in base alla riga di riferimento.

4.Controllo di fine Gioco

5.il turno passa alla Sx.

Punteggio Finale

Al raggiungimento dela Target di Gioco ( 15,20 o 25 LP) si innesca il fine gioco, si finisce il turno e si fa un 

ultimo turno tutti. Si agginge  al Punteggio di LP:

1) LP per ogni Cavalcatura o Arma Upgradata.

2) 1 LP ogni 60$ ( max 2)

3) Si toglie 1 LP per Ferita. 

4) Il più alto sulla linea Wanted prende 3 LP gli altri 1LP

5) Ogni Marshal prende LP in funzione della riga di riferimento.

6) Se si gioca con i Goals ri rivelano gli LP e si aggiungono.

Chi ha più Punti è il Vincitore, in caso di pareggio chi è più alto sulle righe Marshal o Wanted, poi chi più Oro,

poi chi ha meno ferite, e se c'è ancora un pareggio si condivide la vittoria.
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Supplemento

 

Guadagnare Marshal Point

1) Sconfiggere un Bandito 1 Marshal Point

2) Portare alla Ferrovia una Mucca 1 Marshal Point

3) Arrestare un giocatore Wanted 1 Marshal Point

4) Usare una Carta Azione Living Legends 1 Marshal Point

5) Ricompensa della Carta Storia Indicato sulla carta.

Ogni volta che si sposta il cubetto sulla Track Marshal si guadagna la ricompensa indicata. Oltre lo spazio

"9" ogni avanzamento corrisponde a 1 Punto LP.

Guadagnare Wanted Point

1) Derubare la Banca 3 Wanted Point and 80$ / 1 Wanted Point in caso di sconfitta.

2) Derubare un altro giocatore 1 Wanted Point

3) Portare una Mucca al Ranch opposto 1 Wanted Point

4) Usare una Carta Azione Living Legends 1 Wanted Point

5) Ricompensa della Carta Storia Indicato sulla carta.

Ogni turno si guadagnano gli LP sulla Track .Ogni volta che si sposta il cubetto sulla Track Wanted 

si guadagna la ricompensa indicata. Oltre lo spazio "9" ogni avanzamento corrisponde a 1 Punto LP.



2. Interagire con il Luogo

A) Saloon Paghi 10$ e peschi 1 carta Poker. Altri giocatori nella stessa città possono giocare con te.

il Dealer ( i solito alla dx)pesca 4 Carte Poker x se e mette 3 in tavola. Si deve aggiungere 2 carte 

(il banco ed i giocatori) e vince il punteggio più alto. Si vince 50$ + i 10$ iniziali, e si guadagna 1LP

Se perdi Peschi 1 carta Poker . In pareggio vince l'active player o si divide a metà la posta.

B) Ranch Prendi un gettone Mucca Blu o Verde .

Se lo porti al Ranch opposto , Guadagni 1 Wanted Point e la ricompensa dietro il gettone

Se lo porti alla Ferrovia, Guadagni 1 Marshall Point e la ricompensa dietro il gettone

ENTRAMBE le consegne non sono Azioni !

C) General Store Puoi Comprare,Vendere e upgradare tutti gli oggetti che vuoi e puoi permetterti.

D) Cabaret Guadagni 1LP ogni 30$ che spendi . Max 4 LP con 120$

E) Banca 1)Deposito Guadagni 20$ e 1 LP per ogni pepita d'oro consegnata

2)Rapina Combatti con una Guardia ( il giocatore alla dx pesca 3 carte Fight e ne sceglie una.)

Se vinci Guadagni 80$ e  3 Wanted Point

Se perdi Guadagni 1 Wanted point , 1 Ferita e peschi 1 carta Poker.

F) Ufficio Dottore Paghi 10$ per curarti tutte le ferite ….per ogni ferita peschi 1 carta poker

G) Miniera Cerchi l'oro Tiri i 2 dadi neri e prendi il risultato in pepite d'oro e/o 10$.

Se non vuoi interagire cmq In ogni luogo puoi spedere 1 azione x guadagnare 10$.

MAX 4 Pepite d'oro

MAX 120$

Gli NPC Vincono tutti i Pareggi.

Banditi

Si combattono nello stesso spazio

Il giocatore alla dx gioca per il Bandito e pesca 2 carte Fight e ne sceglie 1. il giocatore può giocare effetti.

Se la carta più  alta ( min il 2 max l'Asso) è del giocatore egli Vince e Guadagna 1LP o 1 Marshal point

Se perde guadagna 1 ferita e pesca 1 carta poker

Si rimuove in ogni caso la miniatura del Bandito dalla plancia.

Guadia

Si innesca con la Rapina

Il giocatore alla dx gioca per la Guardia e pesca 3 carte Fight e ne sceglie 1. il giocatore può giocare effetti.

Se la carta più  alta ( min il 2 max l'Asso) è del giocatore egli Vince e Guadagna 80$ e 3 Wanted point

Se perde guadagna 1 Wanted point , 1 ferita e pesca 1 carta poker

Sceriffo

Se lo sceriffo entra nello spazio con un giocatore Wanted , che scarta subito 1 carta poker.

Il giocatore alla dx gioca per lo Sceriffo e pesca 4 carte Fight e ne sceglie 1. il giocatore può giocare effetti.

Se la carta più  alta ( min il 2 max l'Asso) è del giocatore egli Vince e rimette lo Sceriffo nel suo Ufficio. 

Nessuna ricompensa.

Se perde è Arrestato . Perde tutti i suoi Wanted point , Perde il gettone mucca, metà dell'oro e dei soldi arrotondato 

 per eccesso, inoltre  prende 1 ferita e pesca 1 carta poker


