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A FISTFUL OF CARDS

D01. Qual è l’effetto della carta A Fistful of Cards?
R. All’inizio del proprio turno, il giocatore subisce tanti BANG! quante sono le carte che ha in
mano. Questi BANG! possono essere evitati normalmente con Mancato!, Barile, abilità speciali di
personaggi come Jourdonnais eccetera.
D02. Il Lazo influenza anche le carte verdi?
R. Sì, essendo anche queste carte “in gioco”.
D03. Durante la Miniera Abbandonata dove finiscono le carte giocate, in particolare
Diligenza, Emporio e Wells Fargo?
R. Le carte giocate e scartate durante la fase 2 vanno messe sul mazzo degli scarti, mentre eventuali
carte in eccesso scartate dalla mano a fine del turno (fase 3) vanno messe coperte sul mazzo di
pesca. Le carte pescate con Diligenza o Wells Fargo vanno prese sempre dal mazzo di gioco.
D04. Dove scarta le carte blu Jose Delgado mentre è in gioco la Miniera Abbandonata?
R. L’effetto della Miniera Abbandonata non si applica alle carte giocate e o scartate durante la fase
2. Quindi Jose Delgado scarta normalmente nel mazzo degli scarti e poi pesca normalmente dal
mazzo di pesca.
D05. Quando un giocatore sbaglia ad indovinare il colore della carta mentre è in effetto il
Peyote, tiene quella carta oppure no?
R. No. Questo significa che se sbaglia subito, per quel turno non pesca affatto.
D06. Quanti punti vita si perdono se si subisce l’effetto di due carte BANG! del Cecchino?
R. Uno solo, infatti “conta come un BANG!”.
D07. Quante volte e a che distanza si può applicare l’effetto del Cecchino?
R. Quante volte si vuole: in più, l’effetto del Cecchino non conta come carta BANG! giocata, quindi
in aggiunta si può giocare una carta BANG! normalmente nel proprio turno. Ad esempio, avendo 7
carte BANG! in mano si potrebbero sparare un totale di 4 colpi (3 effetti del Cecchino più un BANG!
normale). Tutti i bersagli devono essere a distanza raggiungibile.
D08. Come funziona il Ranch?
R. Il giocatore pesca normalmente. Dopo che ha visto le proprie carte, ne può scartare dalla mano
un numero qualunque e pescarne altrettante dal mazzo, coperte, indipendentemente dalle abilità
dei personaggi. Poi, inizia la fase 2 normalmente.
D09. Se si scartano BANG! con il Rimbalzo si può poi sparare un BANG! normalmente nel
proprio turno?
R. Sì, infatti i BANG! usati con il Rimbalzo sono “scartati” e non “giocati”.

D10. Si deve essere già eliminati prima del turno che esca la carta Dead Man per rientrare in
gioco?
R. No, si può essere eliminati anche nello stesso turno in cui Dead Man entra in gioco, purché non
si sia ancora giocato il proprio turno.
D11. Quando si rientra in gioco con 2 carte in mano grazie al Dead Man, si pescano comunque
le 2 carte ad inizio turno?
R. Sì.
D12. Come si comporta Kit Carlson con la Legge del West?
R. Kit Carlson guarda le prime 3 carte, ne sceglie 2 come al solito e mostra la seconda che ha pescato
(nota che non può cambiare l’ordine delle carte!): se può, è obbligato poi a giocarla nello stesso
turno.
D13. Si possono usare carte diverse dal Mancato! ma con lo stesso effetto per evitare la
Roulette Russa?
R. Sì.
D14. Cosa si intende per “all’inizio del turno”?
R. “All’inizio del turno” significa “prima di qualunque altra cosa”, compreso l’ “estrarre” per la Dinamite
e la Prigione.
D15. Si deve tener conto della distanza nell’applicare l’effetto del Rimbalzo?
R. No, si possono bersagliare giocatori indipendentemente dalla distanza.
D16. Le abilità di Paul Regret e Rose Doolan continuano a funzionare mentre è in gioco
l’Agguato?
R. Sì.
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