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CONTENUTO

Cactus Town è un gioco asimmetrico di pianificazione da 2 a 4 giocatori. Ambientato 
nel Vecchio West, offre un gameplay interattivo di fughe e inseguimenti tra diversi gruppi di 
personaggi. Per vincere dovrete superare in astuzia gli avversari indovinando le loro mosse e 
completando gli obiettivi personali.

REGOLAMENTO

24 carte edifico 
base (dorso blu)

24 carte edificio 
avanzate (dorso rosso)

1 ufficio dello 
sceriffo

4 x 4 carte azione

4 x 4 carte riassuntive 
(in 4 lingue)

1 carta prigione

2 carte della 
preparazione & 1 carta 

aiuto per i duelli

3 sceriffo/vice

3 fuorilegge

2 cacciatori di taglie

1 ballerina di can-can

3 gettoni saccheggio

1 gettone prigioniero

2 gettoni cavallo

2 gettoni debito 
estinto

3 gettoni duello

4 gettoni calumet 

4 gettoni ricarica

4 gettoni proiettile

4 gettoni trappola

1 gettone primo 
giocatore

4 dadi

10 basi dei 
personaggi

4 schermi

SCOPO DEL GIOCO

Cactus Town è un tranquillo villaggio del Vecchio West dove sta per avvenire un bel pò di azione. Assumete uno di questi quattro ruoli, 
ognuno con i propri obiettivi; ecco ciò che dovrete fare per vincere:

L'obiettivo dello sceriffo e dei vice è quello di catturare i fuorilegge. "Nessun furto nella mia città!". 
Vincono immediatamente quando 2 fuorilegge sono in prigione.

L'obiettivo dei fuorilegge è saccheggiare alcuni edifici e scappare dalla città. "Non ci fermerete, babbei! 
Troveremo il bottino! " Vincono immediatamente se 2 fuorilegge sono scappati nel deserto con i 
gettoni bottino.

L'obiettivo dei cacciatori di taglie è quello di incassare la taglia, catturando un fuorilegge e 
assicurandone la consegna alla capitale. "Questa è la MIA preda, non quella dello sceriffo!" Vincono 
immediatamente se hanno catturato 1 fuorilegge e rubato 2 cavalli, in qualsiasi ordine.

Per ultimo ma sicuramente non meno importante, l'obiettivo della ballerina di can can è vendicarsi di chi le 
ha fatto un torto. "Pensano di essere migliori di me? Ricorderanno il mio nome! " Vince immediatamente se 
ha estinto i debiti in 2 edifici e vinto 3 duelli, in qualsiasi ordine.

SCEGLIERE I RUOLI

A seconda del numero dei giocatori, le seguenti combinazioni di ruoli sono possibili.

Con 2 giocatori scegliete lo sceriffo e i fuorilegge, con 3 giocatori scegliete una delle combinazioni mostrate sul 
lato A della carta della preparazione, con 4 giocatori saranno presenti tutti i personaggi. Tenete presente 
che l'ordine dei posti in senso orario è importante, quindi scegliete i ruoli in base a come siete seduti o il posto 
in base a come scegliete il vostro ruolo, seguendo l'ordine nella carta di preparazione.

Ulteriori combinazioni sono disponibili usando le espansioni del gioco come illustrato sul lato B della carta della preparazione.
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PREPARAZIONE DELLA CITTÀ

Posizionate l'ufficio dello sceriffo al centro dell'area di gioco .  Mescolate le carte edificio base 
(dorso blu) e posizionatele a faccia in giù attorno all'ufficio dello sceriffo, formando un quadrato 
5x5. Questa sarà Cactus Town . Gli edifici più esterni sono considerati i bordi della città e 
conducono direttamente al deserto . Mescolate le carte edificio avanzate (dorso rosso) per 
formare il mazzo degli obiettivi .

Posizionate i personaggi del vostro gruppo nelle posizioni di partenza indicate sul retro della 
carta di preparazione. (  - ):

Notate che la carta mostra un totale di 7 ruoli, include le posizioni dei 3 ruoli delle espansioni del 
gioco (i nativi americani, il ranger solitario e i cowboy) e le tessere treno e recinto dell'espansione 
Fuggi-fuggi. Potete trovare maggiori informazioni sulle espansioni attraverso il codice QR.

Rivelate tutti gli edifici delle posizioni di partenza. Date il gettone primo giocatore al gruppo 
mostrato per primo nella combinazione scelta. Prendete le 4 carte azione del vostro ruolo, il dado 
del proprio colore, la carta riassuntiva e piazzatele nella vostra area di gioco  .

Lasciate i gettoni calumet, ricarica, proiettile e trappola nella scatola, vengono usati soltanto nella 
modalità Pistolero.

Piazzate la carta prigione nella vostra area 
di gioco 

Pescate 4 carte dal mazzo obiettivi. Questi 
edifici sono gli obiettivi del saccheggio dei 
fuorilegge (ignorate le icone o il testo sulle 
carte) .  Piazzate i gettoni saccheggio 
in una scorta vicino al mazzo degli 
obiettivi  .

Pescate 1 carta dal mazzo obiettivi. Questo 
è l’edificio dove dovete rubare un cavallo 

. Piazzate 2 gettoni cavallo con il lato 
ombreggiato in su nella vostra area di gioco  

. Piazzate un gettone prigioniero nella 
scorta .

Pescate 4 carte dal mazzo obiettivi. Questi 
sono gli edifici dove la ballerina di can can 
può estinguere i debiti . Piazzate i 2 
gettoni debito estinto e i 3 gettoni duello 
con il lato ombreggiato in su nella vostra 
area di gioco .

PREPARAZIONE DEL GIOCO (MODALITÀ SEMPLICE)
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REGOLA IMPORTANTE # 1: PESCA DEGLI OBIETTIVI Quando si pesca dal mazzo degli obiettivi, nessuna delle carte pescate può rappresentare un edificio su cui si trovano i vostri personaggi, in tal caso scartate e pescate nuovamente. Rimescolate le carte scartate nel mazzo dopo aver completato la pesca. Mantenete segrete le vostre carte obiettivo fino a quando non le attivate.

COME GIOCARE

The game is played in rounds and stops immediately (even mid-round) when one of the players reaches their goal. Each round 
is played in two phases:

Planning phase: All players simultaneously choose 3 action cards from their hand 
and lay them face down in front of them, from left to right. You may check your cards 
at any time. Lay down the remaining action card in a 90 degree angle to the right of 
your card sequence, it may be useful later.

Action phase: The starting player flips the first action card, resolves an action on the 
card (if possible) and passes turn to the next player in clockwise order. Repeat passing 
turns in clockwise order until all players have resolved their 3 actions.

Once all action cards are resolved, the player with the first player token passes it to the next player in clockwise order. You are 
ready for your next round!
 
PIONEER’S MODE! After a first playthrough in the introductory programming mode described above, we recommend you try 
out the pioneer´s mode, a real challenge. In the pioneer’s mode, actions are resolved in reverse order, making each turn a real 
puzzle. See page 6.

CARTE AZIONE  

AZIONI DI MOVIMENTO

REGOLA IMPORTANTE # 2: MOVIMENTO E BLOCCO 

• Fatta eccezione per la preparazione iniziale, non possono mai esserci due personaggi dello stesso colore nello stesso edificio. 

• Dovete muovere tutte le vostre pedine dagli edifici iniziali con la prima azione di movimento.

• I personaggi in piedi di colore opposto presenti nello stesso edificio sono considerati in situazione di stallo. Non 

possono usare l'azione di corsa per paura di essere colpiti alle spalle e possono essere separati solo usando la 

furtività o per effetto di un'azione di duello o tentazione.

1 2 3 POTENTIAL
SECOND SHOT

1 2 3 POTENTIAL
SECOND SHOT

Ogni giocatore ha una mano personale di 4 carte azione, ognuna delle quali con 1 o 
più icone delle azioni. Quando una carta viene rivelata durante la fase delle azioni, il 
giocatore proprietario della carte sceglie una (soltanto una) delle icone delle 
azioni e la risolve come spiegato in seguito. Le azioni possono essere eseguite da 1 
solo personaggio, a meno che non specificato diversamente.

Second Shot value

Action Icons
(choose 1 in action phase)

Party icon

Questa azione può essere 
eseguita da un massimo di 3 
personaggi.

Questa azione può essere 
eseguita solo in partite con 3 o 
più giocatori.
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 CORSA   CORSA DI TUTTI 

Muovete 1 / tutti i vostri personaggi fino a 1 spazio edificio, 
ortogonalmente. Rivelate la carta edificio su cui terminate, anche per i 
personaggi che non volete muovere in questo turno. Se vi viene impedito di 
eseguire l'azione di corsa a causa di uno stallo, non rivelate la carta edificio.

Un fuorilegge che trasporta un gettone saccheggio può usare l'azione di 
corsa per scappare nel deserto se è da solo in uno degli edifici ai bordi 
della città. Posizionate il fuorilegge con il suo gettone saccheggio nella vostra 
area di gioco per indicare il completamento parziale del vostro obiettivo. Solo 
1 fuorilegge alla volta può scappare nel deserto.

 FURTIVITÀ  FURTIVITÀ DI TUTTI

 Muovete 1 / tutti i vostri personaggi fino a 1 spazio edificio, ortogonalmente ma NON rivelate la carta edificio su cui terminate. 
Potete sgattaiolare fuori da un edificio, anche se è presente un altro personaggio, superando così la situazione di stallo.

Nota: l'azione furtività NON consente a un fuorilegge di fuggire nel deserto. (Non c'è niente dietro cui nascondersi nel deserto!)

 BALLARE IL CAN-CAN (Ballerina di Can-Can)

Muovete fino a 1 spazio in diagonale. Rivelate la carta edificio su cui muovete. Potete ignorare una situazione di stallo col vostro balletto.

 DUELLO 

Scegliete  un edificio con almeno 2 personaggi in piedi, incluso il vostro. Ogni giocatore tira un dado per il proprio  personaggio. 

I giocatori possono aggiungere al tiro di dado il valore del secondo colpo della carta azione non giocata, migliorando le loro 
probabilità di vittoria in un duello se hanno messo da parte la carta di valore più alto nella fase di pianificazione. 

Per usare il secondo colpo, girate a faccia in su la carta azione non giocata, potete farlo solo una volta per round. Il secondo 
colpo è disponibile per i duelli successivi nello stesso round, a condizione che non l'abbiate ancora usato.

Nella modalità Pistolero, i giocatori possono usare altri gettoni per modificare il risultato del tiro (vedere pagine 7-8). Risolvete 
questi gettoni prima di decidere se usare il vostro secondo colpo.

I giocatori possono usare il loro secondo colpo in qualsiasi momento, anche in reazione ad un secondo colpo 
di un avversario.

Quando non ci sono più giocatori che vogliono usare il loro secondo colpo, il risultato del tiro modificato 
più alto vince.

In caso di pareggio, il giocatore che ha iniziato il duello vince. Se il proprietario della carta duello non è tra i giocatori in 
parità (ciò può accadere in una sparatoria tra diversi giocatori), i giocatori in parità ripetono il tiro del dado.

Applicate quindi il risultato del duello al(ai) perdente(i). Ci sono due possibili risultati, stordito e spinto. Lo sceriffo / i vice, i 
cacciatori di taglie e la ballerina di can can sono sempre spinti; i fuorilegge sono sempre storditi. Fare riferimento alla carta di 
aiuto per i duello per determinare cosa si applica. 

STORDITO

Un personaggio può essere stordito. Mettete il suo personaggio disteso. I 
personaggi storditi non sono eliminati, ma non possono eseguire alcuna azione 
tranne il recupero. Non possono prendere parte a un duello, né sono 
considerati per in situazione di stallo.

AZIONE DUELLO

SECONDO COLPO

Party icon
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SPINTO 

Un personaggio può essere spinto. Il vincitore del duello può spostare il 
personaggio perdente fino a 3 spazi edificio. Ogni mossa è in direzione 
ortogonale e le mosse consecutive non devono per forza seguire una linea 
retta. Il personaggio spinto rivela lo spazio dell'edificio in cui finisce. In 
questo caso è possibile spostarsi attraverso edifici con altri personaggi, ma 
non terminare su un edificio con un altro personaggio dello stesso colore.

ALTRI EFFETTI DEI DUELLI

Un cacciatore di taglie che perde libera un fuorilegge prigioniero se ne sta 
trasportando uno. Il fuorilegge rilasciato appare in posizione verticale nel luogo del 
duello o in un edificio adiacente ortogonalmente, a scelta del vincitore del duello. 
Non rivelate l’edificio. Rimettete il gettone prigioniero nella scorta.

Ogni volta che la ballerina di can can vince un duello 
(non basta che vi partecipi), girate un gettone duello nella 
sua area di gioco sul lato colorato (completato).

AZIONI SPECIALI

 IMPRIGIONARE UN FUORILEGGE

Lo sceriffo o un vice può catturare un fuorilegge stordito nello stesso edificio, rimuovendolo 

(assieme al gettone saccheggio, se presente) e posizionandolo sulla carta prigione.

 SACCHEGGIARE

Uno dei fuorilegge può saccheggiare quando si trova su un edificio corrispondente ai propri obiettivi, anche se è presente una 
personaggio avversario. Girate la rispettiva carta obiettivo, mostrandola agli altri giocatori e scartatela. Quindi prendete un 
gettone saccheggio dalla scorta e piazzatelo sotto il fuorilegge, si muoverà insieme a lui fino alla fine della partita, anche se il 
fuorilegge è stordito o prigioniero. Ogni fuorilegge può avere un solo gettone saccheggio.  

 RECUPERARE

Recuperate un fuorilegge stordito rimettendolo in piedi.

 CATTURARE

Uno dei cacciatori di taglie può catturare un fuorilegge stordito nello stesso edificio, 
rimuovendolo (assieme al gettone saccheggio, se presente) e posizionandolo nella 
propria area di gioco. Prendete il gettone prigioniero dalla scorta e piazzatelo sotto il 
cacciatore di taglie. I cacciatori di taglie possono avere solo 1 fuorilegge prigioniero alla 
volta. 

 LIBERARE UN PRIGIONIERO

Un cacciatore di taglie presente nell'ufficio dello sceriffo può liberare un prigioniero. Piazzate il fuorilegge, insieme a qualsiasi 
gettone saccheggio che trasportava, nell'ufficio dello sceriffo, in posizione verticale.
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 RUBARE UN CAVALLO

Uno dei cacciatori di taglie può rubare un cavallo se si trova in un edificio dei propri obiettivi. Girate la 
rispettiva carta obiettivo, mostrandola agli altri giocatori e scartatela. Girate un segnalino cavallo nella 
vostra area di gioco sulla faccia colorata (completata) per indicare il completamento parziale del vostro 
obiettivo.

 PESCARE UN OBIETTIVO

Pescate una carta dal mazzo degli obiettivi.

 AVVICINARE

Spostate un personaggio avversario da un edificio adiacente ortogonalmente al vostro su quello su cui vi 
trovate. Ciò potrebbe superare una situazione di stallo nell'altro edificio (l'attrazione della ballerina di Can 
Can è più forte della paura di essere colpiti alla schiena). Rivelate l'edificio su cui vi trovate.

 ESTINGUERE I DEBITI

Se vi trovate in un edificio dei vostri obiettivi. Girate la rispettiva carta obiettivo, mostrandola agli altri 
giocatori e scartatela. Girate un gettone debito estinto nella vostra area di gioco sulla faccia colorata 
completata) per indicare il completamento parziale del vostro obiettivo.

MODO PIONEIRO

Once you have mastered the actions of the various parties, we suggest you spice up the game with an additional challenge and 
play it like the author does: with reverse programming.

Fase di pianificazione (in senso orario): il giocatore con il gettone primo giocatore piazza una delle carte 
azione dalla sua mano a faccia in giù sul tavolo. Quindi il giocatore successivo fa lo stesso piazzando una delle 
sue carte azione a faccia in giù sopra la carta precedentemente piazzata. Ripetete questo passaggio fino a 
quando ogni giocatore ha giocato 3 carte ed avete formato una "pila di azioni" coperta. La carta azione non 
giocata rimane a faccia in giù nell'area del giocatore.

Fase delle azioni (in senso antiorario): a partire dalla carta in cima alla pila delle azioni, le carte azione 
vengono girate e le loro azioni vengono immediatamente risolte dal rispettivo giocatore che ha giocato la carta. 
Se l'azione di una carta non è giocabile, ignoratela e girate la carta successiva.

Attenti! L'ordine delle azioni nella fase di azione è inverso all'ordine di gioco nella fase di pianificazione. Inoltre, 
il giocatore con il gettone primo giocatore è l'ultimo nella fase di azione. Padroneggiare questo meccanismo è 
una delle sfide del gioco. (Potete anche provare la variante della programmazione descritta in fondo alle regole.)

Una volta risolte tutte le carte azione, il giocatore con il gettone primo giocatore lo passa al giocatore successivo in senso orario. 
Siete pronti per il prossimo round!

La seguente azione è consentita solo nei giochi con 3+ giocatori in cui ci siano fuorilegge, sceriffo e cacciatori di taglie. 
Può essere attivata solo se tutti i fuorilegge sono fuori dal tabellone , ovvero le pedine fuorilegge sono tutte fuori mappa 
(1 scappato, 1 imprigionato e 1 prigioniero).

 EVASIONE

Un personaggio dei fuorilegge riesce a fuggire dalla prigione o dalla cattura di un cacciatore di taglie. Lanciate il dado. Con 1-3, scegliete il 
fuorilegge in prigione, con 4-6 il fuorilegge catturato. Posizionate il personaggio nell'ufficio dello sceriffo o nella posizione del cacciatore di taglie 
che ha il gettone prigioniero, a seconda del risultato. Se riuscite a liberarvi da un cacciatore di taglie, rimettete il gettone prigioniero nella scorta.

AZIONE DISPERATA DEI FUORILEGGE
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MODALITÀ’ PISTOLERO

Usate le istruzioni per la preparazione delle pagine 2-3, ma utilizzate le carte edificio avanzate (dorso rosso) per la disposizione 
5x5 della città e le carte edificio base (dorso blu) per formare il mazzo degli obiettivi. Piazzate i gettoni calumet, proiettile, 
ricarica e trappola nella scorta accanto al mazzo obiettivi. Ogni giocatore riceve uno schermo.

PREPARAZIONE

EFFETTI DEGLI EDIFICI SPECIALI

Nella modalità pistolero, alcuni edifici avranno degli effetti descritti nella parte bassa della carta. E’ obbligatorio applicare questi 
effetti. Alcuni degli effetti hanno una condizione:

RIVELAZIONE: il giocatore che rivela la carta applica l’effetto 
(soltanto una volta).

INGRESSO: applicate (se possibile) l'effetto ogni volta che un 
personaggio termina il proprio movimento sulla carta edificio, quindi 
anche quando la carta viene rivelata. Non importa quale tipo di 
movimento viene utilizzato (corsa, furtività, balletto, spinta, ecc.), lo 
stesso personaggio può lasciare e rientrare in un edificio per applicare 
nuovamente l'effetto.

 
Dopo un duello, o per il risultato di un effetto di un edificio, i personaggi possono essere spinti e rivelare / entrare in nuovi 
edifici. Il personaggio spinto è considerato colui che rivela / entra e quindi applica l'effetto.

Note: 
• Durante la preparazione del gioco si rivelano gli edifici dove si posizionano i personaggi nella loro posizione di partenza. I 

personaggi non possono applicare gli effetti degli edifici in questo momento e non si considera né rivelazione né ingresso.
• Ignorate le icone accanto ai nomi degli edifici poiché vengono utilizzate in combinazione con gli edifici aggiuntivi delle 

espansioni, inclusi i contenuti Kickstarter. Controllate il negozio online di Second Gate Games per la disponibilità dei contenuti 
extra per il gioco.

Alcuni edifici forniscono gettoni. Ogni volta che un personaggio termina il suo movimento in 
un edificio che mostra un gettone, il suo proprietario può prendere il rispettivo gettone dalla 
scorta (se disponibile) e nasconderlo dietro il proprio schermo. Ci sono solo 4 gettoni di ogni 
tipo e vengono completamente scartati dopo l'uso, cioè non tornano nella scorta.

Potete avere un massimo di 6 gettoni alla volta. Se dovete prendere un settimo gettone 
su un edificio, potete scartare uno dei vostri gettoni per prendere il nuovo.

VARIANTE DEL CACTUS

Potete giocare con la variante cactus per aggiungere divertimento alla partita. Potete combinare questa variante con 
qualsiasi modalità, altra variante o espansione del gioco.

Piazzate la pedina del cactus vicino al tabellone all'inizio del gioco.

Ogni volta che un personaggio entra in un edificio con il simbolo del cactus, il giocatore che lo controlla sposta 
il cactus dalla sua posizione attuale ad un edificio non occupato, che sia rivelato o meno.

Il cactus è un elemento di blocco, non potete né entrare né passare attraverso un edificio con il cactus 
sopra, né volontariamente né involontariamente.



9

RICONOSCIMENT

Designer  Raul Luque
Artist  Isaac Murgadella

Second Gate Games would like to thank all the backers on 
Kickstarter, this wouldn't have been possible without your 

support!

© 2021 Second Gate Games, all rights reserved. Cactus Town 
and Second Gate Games logo are trademarks of Second Gate 

Games, S.L.
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permission.

Actual components may vary from those shown

In un duello, i giocatori possono utilizzare gettoni duello (calumet, proiettile, ricarica) 
come oggetti sorpresa. Quando viene dichiarato un duello, ogni giocatore coinvolto sceglie 
segretamente i suoi gettoni (al massimo 1 di ogni tipo) e li nasconde nel pugno. Tutti i giocatori 
aprono i pugni contemporaneamente per rivelare i gettoni (se presenti) e ne applicano 
l’effetto.

SPECIAL EFFECTS GUNSLINGER MODE

Gettone / 
building 
action

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.

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

Quando si rivela un 
edificio

Eseguite un'azione CORSA con uno dei vostri personaggi.

Quando si rivela un 
edificio

Eseguite un'azione CORSA con uno dei personaggi di un altro giocatore.

Quando si rivela un 
edificio

Eseguite un'azione FURTIVITÀ con uno dei vostri personaggi.

GIOCATE I VOSTRI ASSI NELLA MANICA

C/ Casp, 37 2-1, 08010 Barcelona, Spain
www.secondgategames.com


