
Bù! Improvvisamente la vostra compagnia è cir-
condata da tutte le parti da un’aggressiva orda di
zombie. Ma non scoraggiatevi, c’è anche una buona
notizia: uno di voi si salverà! Come essere quel for-
tunato? È molto semplice!

CCCooommmeee iiisss  aaacccoooiiiggg ?
All’inizio della partita mescolare accuratamente il
mazzo e distribuire quattro carte a ogni giocatore. 
Ricordate: non mostrare mai le proprie carte agli al-
tri giocatori. Questo non faciliterà il salvataggio! Per 

evitare di diventare cibo per zombie, ogni giocatore dovrà tenere davanti a sè sul
tavolo (sulla superficie di gioco) 5 diversi oggetti utili. Gli oggetti sono le carte con
sfondo bianco. Se il giocatore è attaccato da 5 zombie diversi, vale a dire che
presenta sul tavolo cinque carte diverse con sfondo nero, scappare non servirà a
nulla: lo prenderanno e, come minimo, se lo mangeranno!

Ma come raccogliere questa serie di elementi salvifici ed evitare la pericolosa
attenzione degli zombie? Durante la partita i giocatori agiranno a turno. Il primo
giocatore sarà scelto nel modo che il gruppo di gioco reputa migliore: ad esempio
si può scegliere il giocatore che più recentemente ha visto un film sugli zombie. 
Poi sarà il turno del giocatore alla sua sinistra e così via in senso orario. Durante il
proprio turno, ogni giocatore dovrà fare quanto segue: pescare la carta in cima al
mazzo, poi giocare una carta dalla propria mano. Se questa carta è un oggetto, il
giocatore la posizionerà di fronte a sè. Se invece è uno zombie, la posizionerà
davanti a un altro giocatore.  

Se un giocatore avrà di fronte a sè una carta oggetto
e una carta zombie con lo stesso simbolo, entrambe
le carte saranno scartate. Inoltre, di fronte a un gio-
catore non possono mai esserci due zombie o due
oggetti uguali.

Se il giocatore non può giocare neanche una delle
carte che ha in mano mostrerà le proprie carte agli
altri, le scarterà mettendole nel mazzo degli scarti, 
pescherà dalla cima del mazzo una nuova mano di
cinque carte e proseguirà il suo turno.



Non appena un giocatore ha
di fronte a sè cinque carte 

oggetto diverse si salva e
vince la partita. Ma se 
di fronte al giocatore

ci saranno cinque diverse
carte zombie, non sarà escluso
dal gioco, ma, ovviamente, 
diventerà uno zombie. Diven-
tando uno zombie, il giocatore 

scarterà le proprie carte dalla
mano e quelle di fronte a sè nel mazzo degli scarti. Un giocatore diventato zombie
avrà alcune opportunità in meno rispetto ai giocatori rimasti in vita. Nel proprio
turno, un giocatore zombie pescherà dalla cima del mazzo una carta e la giocherà
di fronte a uno dei giocatori ancora in vita (a prescindere dal tipo di carta). Se non
sarà possibile giocare questa carta, sarà messa nel mazzo degli scarti. Può suc-
cedere che rimanga soltanto un giocatore in vita e che tutti gli altri partecipanti
siano diventati zombie. Questo furbacchione sarà il vincitore, anche se non avrà
raccolto un set completo di oggetti. Come si era detto, uno dovrà salvarsi! Ma non
è tutto! Durante ogni turno, ma non più di una volta per turno, ogni giocatore può, 
se lo desidera, utilizzare la Regola Speciale. La Regola Speciale recita: una volta che
ha preso una carta, il giocatore può mettere di fronte a sé una carta zombie o dare
una carta oggetto a un altro giocatore (ovviamente, ancora vivo). Il giocatore a
questo punto deve prendere un’altra carta dal mazzo e proseguire il suo turno.
Ma la Regola Speciale presenta un’eccezione importante: il giocatore non potrà
effettuare un sacrificio rituale verso gli zombie affamati, vale a dire che non potrà
piazzare di fronte a sé una quinta carta zombie o di fronte a un altro giocatore una
quinta carta oggetto.

E non esultate se finite il mazzo. Gli zombie non se ne andranno così facilmente! 
In questo caso rimescolate il mazzo degli scarti formando
 un nuovo mazzo (e così via finché non sarà salvo solo un 
 giocatore. Sì! Esatto, deve rimanerne uno solo!).

P.S. Ricordate! Se tu e i tuoi amici state sfuggendo dagli 
zombie, non dovrai correre più veloce degli zombie, sarà 
sufficiente correre più veloce dei tuoi amici.

P.P.S. I giocatori particolarmente curiosi potrebbero chiedersi: 
come liberarsi della carta “Zombie insopportabili”? 
In nessun modo: gli scarafaggi zombie vi perseguiteranno fino 
alla fine!
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