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Cari Sostenitori,

È un onore e un piacere salutarvi come cittadini di CACTUS TOWN, la nostra piccola oasi nel Selvaggio West. Speriamo che vi 
divertirete un sacco con questo gioco, è stato realizzato con molto amore e dedizione. Siamo sicuri che farà un figurone, sia sul 
vostro tavolo che sul vostro scaffale dei giochi. ;)
 
In queste pagine troverete una descrizione delle regole per il vostro materiale ESCLUSIVO KICKSTARTER: il bottino che porterete 
nel vostro covo, la ricompensa per il vostro apprezzatissimo sostegno. Insieme, abbiamo sbloccato un totale di 26 stretch goal 
durante la campagna!!! Ciò significa ancora più varietà e ancora più divertimento!
 
Vi mostreremo anche la mini-espansione Animali Domestici e le regole dei set promo (Strumenti e Galline 
Pazze) che, a proposito, alcuni di voi hanno ricevuto gratuitamente in qualità di sostenitori della prima 
ora e/o per essersi iscritti alla nostra newsletter prima della campagna. Assicuratevi di non perdervi 
offerte come questa nei nostri prossimi giochi, premieremo sempre i nostri sostenitori più leali. Per il 
nostro prossimo gioco, “Black Planet. A science race”, potete già inserire il vostro indirizzo email qui (Eh?! 
Cos’è??!). And as a suprise, we give Deluxe backers the Pets minis, ENJOYl!!

Per concludere, una parola sul processo di produzione. Questo è un prodotto con moltissimi contenuti, e ci sono svariati dettagli 
nelle fasi di produzione e assemblaggio che possono andare storti, anche lavorando con aziende di grande esperienza e standard 
altissimi come quelle selezionate da noi. Se doveste trovare qualche pezzo mancante o danneggiato, non vi preoccupare, scrivete a 
support@secondgategames.com e faremo del nostro meglio per aiutarvi. All components (KS exclusives, base game, expansions, 
promos) are listed under the QR code below so you can easily reference them against your pledge. 

Grazie, anche a nome di Raul (l’autore) e Isaac (l’illustratore)!

Second Gate Games (Victor, Sergi, Gorka, e Daniel)

CONTENUTO KICKSTARTER  CACTUS TOWN
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ABILITÀ DEI PERSONAGGI

I personaggi alternativi introducono nel gioco abilità specifiche.

Sostituite i personaggi base del gioco e prendete I rispettivi gettoni abilità, incluso il gettone dinamite per la ballerina di Can-
Can. Per le fazioni introdotte con le espansioni, prendete il gettone abilità relativo al personaggio raffigurato. Posizionate il 
gettone abilità nella vostra area giocatore rivolgendo il lato con i due punti verso l’alto.

Usate I gettoni abilità in tutte le fazioni in gioco per far sì che la situazione sia equilibrata. Se preferite, limitate l’uso dei 
personaggi alternativi ai giocatori più giovani o meno esperti per dar loro un piccolo vantaggio.

I gettoni abilità possono essere attivati due volte per partita, solamente per lo specifico 
personaggio cui fanno riferimento, e nessun altro. Potete attivare l’abilità speciale 
durante il vostro turno, sia prima che dopo aver completato l’azione della vostra 
carta azione. Voltate il gettone dopo il primo utilizzo, scartatelo (rimettendolo nella 
scatola) dopo il secondo utilizzo.

Oltre alla normale risoluzione della vostra carta azione in questo round, potete risolverla ancora una volta con la 
seguente modifica: scegliete un personaggio avversario nel vostro edificio, o in uno adiacente ortogonalmente. 
Risolvete la carta azione con questa personaggio, come se fosse il vostro.

Liberate un fuorilegge rinchiuso in prigione. Il personaggio con questa abilità deve essere in un edificio adiacente 
all’ufficio dello sceriffo.

Muovetevi di 1 spazio (CORSA o FURTIVITÀ) in aggiunta all’azione della carta azione.

Posizionate il gettone dinamite sull’edificio dove vi trovate. Nei turni seguenti potete far esplodere la 
dinamite con la vostra carta azione CAN-CAN (perdendo le altre azioni permesse dalla carta). L’esplosione 
farà muovere di 2 spazi (scelti dalla ballerina di Can-Can) i personaggi presenti nell’edificio. Tale 
movimento non deve essere per forza in linea retta. Scartate il gettone dopo l’esplosione.

In questo turno, usate due volte di fila l’icona azione che avete scelto.

Sbirciate segretamente 2 carte edificio qualsiasi della città.
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MINI-ESPANSIONE ANIMALI DOMESTICI

Avete mai notato che ci sono vari animali raffigurati su TUTTI gli edifici? Sono lì per un motivo!!! E non sono distribuiti a caso, ma 
seguono uno schema. Un personaggio della vostra fazione potrà avere il suo animale domestico personale. I personaggi che 
possono avere un animale domestico (i personaggi “genitori”) sono:

Includete i 4 edifici “animali domestici” nella preparazione della città, sostituendo 4 edifici con l’icona cactus del gioco base. 
Il vostro personaggio “genitore” (e solamente il personaggio “genitore”) può adottare l’animale domestico raffigurato in uno di 
questi 4 nuovi edifici. Conservate il relativo gettone nella vostra area giocatore visibile (massimo 1 gettone animale domestico 
per fazione). 

Quando il personaggio “genitore” partecipa a un duello in un edificio raffigurante il suo animale domestico, riceverà un 
aiuto dal suo cucciolo!! Notate che gli animali non sono distribuiti in maniera uniforme tra gli edifici. Potrete scartare il gettone 
animale domestico dopo la risoluzione del lancio dei dadi, l’uso dei gettoni in modalità avanzata o il secondo colpo per ottenere 
gli effetti seguenti:

Gatto : Può causare una reazione allergica. 
Potete costringere un avversario a rilanciare 
il dado.

Cane : Un compagno fedele. +2 al 
punteggio del vostro dado.

Corvo : Distrae gli avversari (o l’avversario).  
-1 al loro/suo punteggio del dado.

Serpente : Oh no, mi ha morso!!! 
Convertite il punteggio del dado di un 
avversario a 0 (ZERO)

I gettoni animale domestico scartati diventano nuovamente disponibili per l’adozione presso i rispettivi edifici.

MINI BOARD

Deve essere giocato con un'azione eseguita dal cowboy sul il toro. Fino all'inizio del vostro prossimo turno, il 
bestiame nel raggio di azione del cowboy non può allontanarsi, né per effetto di un duello né per un fuggi fuggi. 
Nel raro caso in cui si verifichi un fuggi fuggi, le mucche cercheranno comunque bersagli da incornare, ma si 
fermeranno entro il raggio di azione del cowboy. Il cowboy non può essere spinto fuori dal raggio delle mucche.

Action cards Objective markers

Gunslinger screen

Gunslinger tokens

Tools discard pileTools draw pile Jail/Target buildings/Events Die Party objectives
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STRUMENTI

Gli strumenti sono carte azione che si usano una sola volta. Sono specifiche per ciascuna fazione: 
il RETRO della carta strumento è differenziato per colore e icona, come tutte le altre carte azione 
delle fazioni. Mescolate e posizionate le carte strumento di ciascun giocatore a faccia in giù nell’area 
giocatore.

Pescate una carta strumento all’inizio della partita e tenetela insieme alle vostre carte azione. Per 
usare uno strumento, giocatelo al posto di una carta azione nella fase di pianificazione, e applicate 
il suo effetto nella fase di azione, esattamente come applichereste l’effetto delle altre azioni. Dopo 
l’uso, scartate la carta strumento a faccia in su nella vostra area giocatore.

Ottenete nuove carte strumento dalla vostra riserva quando perdete un duello. Sì, avete letto bene, venire sconfitti vi dà un 
beneficio. Questo meccanismo opzionale aiuterà a mantenere un equilibrio che vi sosterrà quando avrete sfortuna coi dadi. 
Potrete avere nella vostra mano più carte strumento allo stesso tempo.

Se la vostra riserva di carte strumento è vuota, rimescolate le carte strumento scartate (se presenti) per formare una nuova 
riserva.

Gli strumenti e il secondo colpo: In una partita senza strumenti, la carta azione “inutilizzata” serve per il secondo colpo.

Nota: quando giocate usando gli strumenti avrete varie carte azione “non utilizzate” (fino a 4, se tutte e 3 le vostre azioni in un round 
sono state eseguite con gli strumenti). Alla fine della fase di pianificazione, scegliete una delle vostre carte azione inutilizzate e 
posizionatela a faccia in giù accanto alla pila delle carte azione: quella sarà la vostra carta per il secondo colpo.

EDIFICI ALTERNATIVI

Questa espansione include 11 nuove carte edificio. Se è la prima volta che usate 
carte edificio alternative, notate che ogni edificio ha un'icona del tipo di edificio 
a sinistra del nome; l'icona serve ad aiutarvi a creare una configurazione iniziale 
equilibrata.

I gruppi (principalmente coppie) di carte con un'icona uguale devono essere 
sempre usati insieme quando si crea la configurazione iniziale. Aggiungete un 
qualunque gruppo di edifici con lo stesso simbolo sostituendo lo stesso 
numero di edifici con la stessa icona dal gioco base. Tenete presente che le 
sostituzioni delle carte devono essere effettuate sia nel mazzo di carte base che in 
quello avanzato, assicurandovi che il mazzo obiettivi contenga gli edifici presenti in città. 

Se disponete di carte edificio aggiuntive da altre espansioni, promo o contenuti Kickstarter, 
potete mescolarle e abbinarle ottenendo un'enorme varietà di combinazioni di edifici.

GALLINE PAZZE

Questa promozione permette alla vostra fazione di avvalersi della forza di alcune galline impazzite! 
Ritirate un gettone gallina pazza in uno dei nuovi edifici specifici e conservatelo dietro il vostro schermo 
da pistolero (massimo 1 gettone gallina pazza alla volta per giocatore).

Potrete a questo punto, durante il vostro turno, scatenare la gallina su uno spazio adiacente 
ortogonalmente a una vostra pedina. La gallina andrà fuori di testa in quello spazio ed espellerà 
tutte le pedine presenti. Le pedine espulse si muoveranno di 1 spazio ciascuna in una direzione 
scelta da voi. La gallina rimarrà in quello spazio fino alla fine del turno, e nessuno potrà occupare 
l’edificio finché la gallina si trova lì. Alla fine del round, il gettone gallina pazza viene scartato.

Ci può essere 1 sola gallina pazza in città in ciascun turno.
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EFFETTI SPECIALI DEGLI EDIFICI ALTERNATIVI

Gettone / 
Azione Quando usarlo Effetto quando usato

Calumet 

Duello
Il giocatore che mostra il calumet non prende parte al duello. Scartate il gettone.

Se non c'è più un duello per questo motivo, tutti i gettoni duello rivelati vengono comunque 
scartati.

Proiettile

Duello +1 al vostro tiro del dado. Scartate il gettone.

Ricarica

Duello Potete ritirare il dado una volta. Scartate il gettone.

Trappola

Dopo il 
movimento di un 

avversario

Annullate il movimento di un personaggio avversario, inclusi i movimenti involontari (ad 
esempio un personaggio spinto). Scartate il gettone.

Benedizione

Ogni volta che un 
avversario gioca 

un gettone

Conservatelo il gettone benedizione dietro il vostro schermo. Vi permette di 
neutralizzare un gettone giocato da un avversario. Per usarlo in duello, dovete averlo 

giocato nella vostra mano. Scartatelo dopo l’uso.

Fondatore

Duello

Il gettone fondatore rappresenta la gente di Cactus Town, e garantisce alla fazione che 
lo possiede un vantaggio nei duelli, un +2 sul punteggio del dado. Conservate il gettone 

nella vostra zona giocatore visibile, si attiva automaticamente.
Il Fondatore protegge sempre i deboli, perciò il gettone passerà a chiunque perda 
un duello (indipendentemente dal fatto che il +2 sia stato rilevante per il risultato) 
se il precedente possessore del gettone è stato coinvolto nel duello. Nelle sparatorie 

multi-giocatore con più sconfitti, il gettone passa al giocatore con il punteggio inferiore 
(in caso di parità, rilanciare il dado).

Tomahawk

Duello

Potete decidere di archiviare uno dei vostri gettoni Tomahawk quando attivate la vostra 
azione duello. Se lo fate, invece di duellare, attaccherete un avversario presente in un 
edificio ortogonalmente adiacente al vostro. Lanciate il dado, se ottenere 3 o più, avete 
vinto. Non potete avvalervi del secondo colpo o di altri modificatori. Se vincete, applicate gli 
stessi effetti del duello, se perdete, non applicate alcun effetto.

Entrando 
nell'edificio Muovete il cactus su un altro edificio non occupato.

Quando si rivela 
l’edificio Eseguite un'azione CORSA con uno dei vostri personaggi.

Quando si rivela 
l’edificio Eseguite un'azione CORSA con uno dei personaggi di un altro giocatore.

Quando si rivela 
l’edificio Eseguite un'azione FURTIVITÀ con uno dei vostri personaggi.

Quando si rivela 
l’edificio Scegliete un gettone dalla pila dei gettoni scartati (se disponibile)

Se efetuar um 
duelo nesta 
localização

Potete rilanciare il dado una (sola) volta durante un duello iniziato qui.
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Quando si rivela 
l’edificio

Prendete una delle vostre carte strumento dalla riserva (se disponibile).

Sempre attivo Non potete spostare il cactus qui.

Quando si rivela 
l’edificio

Eseguite un’azione FUGGI FUGGI.

ICONE AZIONE SULLE CARTE STRUMENTO

Azione Effetto

Eseguite due azioni FURTIVITÀ consecutive con una delle vostre pedine.

Eseguite un’azione FURTIVITÀ e poi un’azione CORSA con una delle vostre pedine.

Sparate a un avversario in un edificio ortogonalmente adiacente. Tirate il vostro dado. 1-2: nessun 
effetto, 3-6: spingete/stordite

Quando siete nell’ufficio dello sceriffo, liberate un prigioniero e posizionatelo in un edificio 
ortogonalmente adiacente.

Eseguite un’azione CORSA DIAGONALE con entrambe le vostre pedine. Rivelate le carte edificio 
su cui termina la mossa. Non può essere usata in situazione di stallo.

SBIRCIATE segretamente due carte edificio a faccia in giù, ovunque nella città. Rimettete le carte 
edificio sbirciate a faccia in giù al loro posto

Muovete una pedina avversaria da un edificio a 2 spazi di distanza fino a quello dove vi trovate. 
Questa mossa ha la priorità su un eventuale deadlock nell’edificio di partenza della pedina 

avversaria. Rivelate l’edificio in cui vi trovate.

Eseguite un’azione RAVVICINATA oppure LIBERATE UN PRIGIONIERO.

Muovete una pedina avversaria da un edificio adiacente diagonalmente a quello dove vi trovate. Questa 
mossa ha la priorità su un eventuale deadlock nell’edificio di partenza della pedina avversaria. Rivelate 

l’edificio in cui vi trovate.

Pescate 3 carte bersaglio edificio. Tenetene 1, scartate le altre 2.

Sparate a un avversario in un edificio adiacente ortogonalmente o diagonalmente. Tirate il dado. 1-2: 
nessun effetto, 3-6: spingete/stordite.

Eseguite un’azione FURTIVITÀ sia con le mucche che con il cowboy a cavallo del toro.

Eseguite un’azione FURTIVITÀ e successivamente un’azione di CORSA con il cowboy a cavallo del 
toro.

Eseguite due azioni FURTIVITÀ consecutive con una pedina avversaria.


