HERO TOWN

Età: 6-99 anni

Numero di giocatori: 2-4

Scopo del gioco: sconfiggere i Supercattivi prima che
il palazzo venga distrutto.
Contenuto: 24 carte “accessorio”, 12 carte
“Supercattivo”, 6 carte “Supereroe” e 6 carte
“palazzo” fronte-retro.
Preparazione del gioco: ricomporre il puzzle del
palazzo dal lato “ottimo stato” in un angolo del tavolo.
Disporre tra i giocatori le 6 carte dei Supereroi, a faccia in su.
Mescolare le carte dei Supercattivi e impilarle a faccia in giù
accanto ai Supereroi.

Principio del gioco: i giocatori combattono tutti insieme
contro i Supercattivi. Questi temono 1 o 2 Supereroi.
I giocatori ricorrono ai Supereroi per poter sconfiggere i
Supercattivi. Per riuscirci, devono ritrovare tra le proprie
carte gli accessori che serviranno ai Supereroi.
Svolgimento del gioco: quando si inizia un turno, si
girano sul tavolo 2 carte dei Supercattivi, a faccia in su.
I giocatori girano le carte “accessorio” in proprio possesso
e cercano di ritrovare gli accessori necessari per chiamare
i Supereroi in grado di sconfiggere i Supercattivi che sono
stati scoperti.
- Con 2 giocatori: iniziando dal primo giocatore, ognuno gira
2 carte “accessorio”.
- Con 3 giocatori: iniziando dal primo giocatore, uno gira 2
carte “accessorio”, mentre gli altri una sola.
- Con 4 giocatori: iniziando dal primo giocatore, ognuno gira
1 carta “accessorio”.
Durante questa fase del gioco, i giocatori possono discutere
tra di loro prima di scegliere le carte che gireranno.

Distribuire le carte degli accessori a ciascun giocatore.
- Con 2 giocatori: 12 carte ciascuno,
disposte a rettangolo 3 x 4
- Con 3 giocatori: 8 carte ciascuno,
disposte a rettangolo 2 x 4
- Con 4 giocatori: 6 carte ciascuno,
disposte a rettangolo 2 x 3
I giocatori memorizzano le carte degli accessori poste
davanti a loro e poi le rigirano.

13

N.B.(1) Alcuni Supercattivi temono 2 Supereroi.
Non serve chiamarli entrambi, ne basta uno solo per
sconfiggere i Supercattivi.
Dopo che tutte le carte sono state girate, si osserva quali
Supereroi possono essere chiamati e poi si verifica se sono
in grado di sconfiggere i Supercattivi rigirati.
Per chiamare un Supereroe, si scartano le carte
“accessorio” corrispondenti.
Non è consentito chiamare un Supereroe non necessario
per combattere un Supercattivo.
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- Se un Supercattivo viene sconfitto, la sua carta e le carte
“accessorio” utilizzate vengono scartate.
- Se un Supercattivo resta imbattuto, la sua carta rimane,
le carte “accessorio” non utilizzate rimangono sul tavolo a
faccia in su e una carta del puzzle del palazzo viene girata
dal lato “palazzo in fiamme”.
Quindi si inizia un nuovo turno di gioco e si scoprono
2 nuovi Supercattivi. Il giocatore a sinistra del primo
giocatore diventa il primo giocatore.
N.B.(2) Può succedere che in un turno di gioco ci siano più
di 2 Supercattivi da combattere. I giocatori devono quindi
utilizzare le carte “accessorio” che gireranno e quelle che
sono già a faccia in su davanti a loro.

HERO TOWN

Idades: 6-99 anos

N.º de jogadores: 2-4

Objetivo do jogo: Derrotar os Supervilões antes do
edifício ser destruído.
Conteúdo: 24 cartas "acessório", 12 cartas
"Supervilão", 6 cartas "Super-herói" e 6 cartas de
edifícios frente e verso.
Preparação do jogo: Reconstituir o puzzle “edifício”
com as faces “bom estado” numa parte da mesa.
Dispor, com as faces visíveis, as 6 cartas “Super-Herói”
no centro da mesa, entre os jogadores. Baralhar as cartas
“Supervilão” e colocá-las num monte, com as faces ocultas,
ao lado dos Super-Heróis.

Bonus: ogni Supercattivo ha un proprio doppione. Quando
lo stesso Supercattivo viene sconfitto per la seconda volta,
i giocatori ricevono un Superpotere e ciascuno di loro può
guardare una delle proprie carte “accessorio” a faccia in giù.
Fine del gioco: la partita termina dopo sei turni quando tutti
i Supercattivi sono stati scoperti.
Se il palazzo non è del tutto in fiamme, complimenti: tutti
i giocatori hanno vinto! L’assalto dei Supercattivi è stato
frenato e l’alleanza dei Supereroi potrà salvare la città.
Se, invece, nel corso della partita il palazzo viene totalmente
avvolto dalle fiamme oppure rimangono 3 Supercattivi alla
fine di un turno, la partita è persa. L’assalto dei Supercattivi
è troppo forte e bisogna evacuare la città!
Autor: Vincent BONNARD
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Distribuir a cada jogador as cartas “acessório”:
- Com 2 jogadores: 12 cartas por jogador,
dispostas num retângulo de 3 x 4
- Com 3 jogadores: 8 cartas por jogador,
dispostas num retângulo de 2 x 4
- Com 4 jogadores: 6 cartas por jogador,
dispostas num retângulo de 2 x 3
Os jogadores memorizam as cartas “acessório” colocadas
na sua frente e, depois, viram-nas.
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