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La nave Esperanza finisce in una terribile tempest
periscono in mare, ma un piccolo gruppo sopravvive

Ans

Per settimane, aspettano - sperando in un miracolo -
mai. Il cibo scarseggia e si sta esaurendo. Il gruppo c

di rivedere le proprie 

Costruiscono una zattera grezza da pezzi dell'Es
sopravvissuti con solo la loro intelligenza, una piccola
sfidare i pericoli dell'Oceano Pacifico in cerca di sa

fuofuo

Hanno registrato la loro lotta per la sopra

Una lotta dura

OBIETTIVO
21 Giorni è un gioco cooperativo che consente a 1-4 giocato
per un periodo di 21 giorni.

L'obiettivo del gioco è quello di mettere in salvo almeno uno
squadra e scegli saggiamente le tue azioni sul tabellone di
nave di soccorso ti raggiunga - e vincere la partita. Se n
partitapartita.

Days
Giorni))
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bre 1903.
ta e perde la battaglia contro gli elementi. 163 anime 
a questo disastro e approdano a riva sull'isola Juan 
sidad.

sperando in una squadra di salvataggio che non arriva 
comprende che se vogliono sopravvivere, per non parlare 
e case, dovranno agire.

speranza che si sono arrivati a riva. Un gruppo di 
a quantità di razioni e una sana dose di fortuna, deve 
alvezza ... per la nave di salvataggio che credono sia là 
ori.ori.

avvivenza nel libro di bordo che hai in mano.

ata 21 Giorni ...

DEL GIOCO
ori di rivivere gli eventi registrati nel Diario dei sopravvissuti

dei sopravvissuti il 21° giorno. Se lavori insieme come una
gioco, potresti sopravvivere abbastanza a lungo perché la
nessuno dei personaggi sulla zattera sopravvive, perdi la



PREPARAZION
Preparazione del tabellone

1 P i i il t b ll di i ll fi i di i1. Posiziona il tabellone di gioco sulla superficie di gioco
2. Assemblare le 6 assi al centro del tabellone come indi
3. Ogni giocatore sceglie un sopravvissuto seguendo l

un sopravvissuto di ogni classe (colore). I gio
insieme se non si desidera l'eliminazione del giocato
selezionato e sull'abilità speciale assegnata dal gett
Scruffs Up! (vedi sotto VERSIONE IN SOLITARIO), s

a. 2 Giocatori: ogni giocatore sceglie 2 sopravv
b. 3 Giocatori: ogni giocatore sceglie 1 sopravvg g g p
c. 4 Giocatori: ogni giocatore sceglie 1 soprav

4. Metti le carte sopravvissuto, scoperte, sui punti design
5. Posiziona gli 8 tentacoli numerati della Piovra, con

tabellone.
6. Mescolare le carte Disastro e posizionarle, a faccia in 
7. Mescolare le carte Medusa e posizionarle, a faccia in 
8. Mescola le carte Bottiglia e posizionale, a faccia in giù
9. Mescola i gettoni Zona di Scambio a faccia in giù, se

sul suo posto del tabellone Metti il resto dei gettoni Zosul suo posto del tabellone. Metti il resto dei gettoni Zo
10. Spingi la carta Distanza Squalo parzialmente sotto il t
11. Ogni giocatore prende 2 dadi del colore dei loro sopra
12. Nello stesso tempo, tutti i giocatori lanciano i 2 Dad

Forza Totale e il valore della Forza Visibile per ciascu
a. Se la somma di tutti i dadi lanciati è inferiore

dadi.
b. Il totale dei dadi di ciascun sopravvissuto 

sopravvissuto.p
c. Il valore mostrato sul primo dado in cima è

Nell'esempio
Forza Totale

Nell'esempio qui a s

13 Decidi insieme in quale punto della zattera piazzera13. Decidi insieme in quale punto della zattera piazzera
suo posto sulla zattera. I dadi del sopravvissuto pos
che lo controlla: il dado con il valore più alto sopra e q

14. Dai a tutti i sopravvissuti il dado più piccolo del loro c
del gioco il dado di piazzamento viene posizionato s
durante la Fase di Mezzogiorno di quel round.

15. Decidi la difficoltà del gioco posizionando il gettone d
del tracciato di salvataggio sul tabellone. Più a sinistra

16. Metti i 16 gettoni Speranza nella borsa della Speranza
17. Ogni sopravvissuto prende 1 gettone Speranza dalla

sulla carta dei sopravvissuti. Scruffs non ottiene mai n

NE DEL GIOCO

ll t t di t tti i i t io alla portata di tutti i giocatori.
icato dalla sagoma.
e istruzioni per il conteggio dei giocatori (vedi sotto). Scegli
catori possono scegliere di controllare tutti i sopravvissuti

ore. Discutete su ciascuna delle abilità uniche del superstite
tone da Lancio. Quando si gioca alla modalità in solitario
cegli Scruff come sopravvissuto (verde).
vissuti.
vissuto e un giocatore sceglie 2 sopravvissuti.g g p
vvissuto.
nati sul tabellone.
n il lato colorato verso l'alto, sui punti corrispondenti del 

giù, sul loro posto de tabellone.
giù, sul loro posto del tabellone.

ù, sul loro posto del tabellone.
eleziona il segnalino superiore e posizionalo, a faccia in su, 
ona di Scambio nelle vicinanzeona di Scambio nelle vicinanze.
abellone con il numero "5" visibile.

avvissuti. Questi due dadi sono chiamati Dadi Personaggio.
i Personaggio per ciascun sopravvissuto. Determinando la 
n sopravvissuto.

e a 20 o superiore a 40, puoi scegliere di tirare di nuovo tutti i 

del loro colore è il valore di Forza Totale del 

è il valore di Forza Visibile del sopravvissuto.

o a sinistra, il sopravvissuto Giallo ha una
e di 8 (6 + 2 = 8).

sinistra, il sopravvissuto Giallo ha una Forza Visibile di 2.

ai ciascun sopravvissuto Metti il dado del sopravvissuto sulai ciascun sopravvissuto. Metti il dado del sopravvissuto sul
ssono essere sovrapposti secondo il desiderio del giocatore

quello con un valore inferiore sotto, o viceversa.
colore. Questo è il dado di piazzamento. Durante ogni round
sul tabellone nel luogo in cui il sopravvissuto vuole attivare

della nave di soccorso sullo spazio verde, arancione o rosso
a si posiziona la nave di soccorso, più difficile sarà il gioco.
a.
a borsa della Speranza. Metti sempre i tuoi Gettoni Speranza
nessun Gettone Speranza.



1. Ogni sopravvissuto sceglie casualmente uno dei ge
lanciare una moneta) per ogni sopravvissuto. L'abili
volta durante il gioco.

a. Spendi questo gettone da Lancio per
rilanciare ogni singolo dado da
qualsiasi giocatore una volta. Tutti i
gettoni da Lancio hanno questo sul
retro.

c. Spendi questo gettone da Lancio per
dividere 4 Forza Visibile tra i
sopravvissuti. La forza può essere 
divisa, tuttavia decide il sopravvissuto 
che spende questo gettone da Lancio.

e. Spendi questo gettone  da lancio per 
consentire a 2 sopravvissuti di 
scambiare i posti sulla zattera.p

2. Metti il dado Squalo e il dado Piovra vicino al tabellon
3. Prepara il Giornale di Bordo (vedi sotto).
4. Metti il giornale di bordo preparato sul suo posto del 

Preparazione del Giornale di Bordo
Rimuovere definitivamente dal gioco la carta della Settiman
extra e può essere scartata o, come suggerito nel video su
una banana o pulire un acquario.

1. Ordina le settimane per il numero cerchiato in alto a
Settimana 2 Settimana 3 e la carta "21° Giorno" nellSettimana 2, Settimana 3 e la carta 21 Giorno  nell

a. La Settimana 1 non ha carte obbligatorie.
b. La Settimana 2 ha una carta obbligatoria

con il simbolo del timone della nave rosso).

c. La Settimana 3 ha tre carte obbligatorie (r
retro con il simbolo del timone della nave ro

ettoni da Lancio disponibili. Lancia il gettone in aria (come
ità sul lato che atterra a faccia in su può essere usata una

b. Spendi questo gettone da Lancio per
assegnare 3 gettoni Speranza al
sopravvissuto (se disponibili dalla Borsa 
della Speranza) il 21° Giorno.

d. Spendi questo gettone da Lancio per 
cancellare una carta Disastro che è già stata
pescata.

ne.

tabellone.

na 2 che ha "LOGBOOK" stampato su entrambi i lati; è un
ul sito web del gioco, usato come segnalibro, per tagliare

al centro delle carte del Diario in quattro pile: Settimana 1, 
la sua pilala sua pila.

(tutte le carte obbligatorie sono contrassegnate sul retro 

icorda, tutte le carte obbligatorie sono contrassegnate sul 
sso).



Una delle carte obbligatorie della Settimana 3 m

LA PARANOIA COLPISCE!
La carta stampata al rovesci
Paranoia. È una carta obbliga

Uso di questa carta: Usa i G
tira il dado di piazzamento e il
sopravvissuto. Questo tiro d
sopravvissuto, tuttavia il sop
Visibile pagando 1 gettone S
fi l l l d d di ifino al valore sul dado di pia
fornire gettoni Speranza in que

La fame, la sete, il bruciore
porteranno alla pazzia anche
rimanere vivo e arrivare al gio
tua sanità mentale! Il tuo destin

2 M i l d l 21° Gi ll i di d d2. Metti la carta del 21° Giorno sullo spazio di destra de
Bordo" rivolta verso il basso.

3. Mischia le tre carte obbligatorie della Settimana 3.
rimettila nella scatola, senza guardarla.

4. Aggiungi quattro carte a caso della Settimana 3 a
queste sei carte.

5. Metti le carte della Settimana 3 mescolate in cima
"Diario di bordo" rivolta verso il basso.

6 Metti le rimanenti carte della Settimana 3 nella scato6. Metti le rimanenti carte della Settimana 3 nella scato
7. Aggiungi sei carte a caso della Settimana 2 alla so

sette carte.
8. Metti le carte della Settimana 2 mescolate in cima

"Diario di bordo" rivolta verso il basso.
9. Metti le rimanenti carte della Settimana 2 nella scato
10. Mescola le sette carte della Settimana 1 e posiziona

parola "Diario di bordo" rivolta verso il basso.

Il Giornale di bordo è ora pronto per il giocoIl Giornale di bordo è ora pronto per il gioco.

merita una menzione speciale:

o nella terza Settimana è chiamata la carta
atoria.

Gettoni Colorati per scegliere un sopravvissuto,
risultato ti dirà quanta Forza Visibile ha perso il

di dado potrebbe significare la morte per il
pravvissuto può impedire di perdere la Forza
Speranza per ogni Forza che andrebbe persa,

Gli l i i iazzamento. Gli altri sopravvissuti non possono
esta situazione.

del sole e il martellamento infinito delle onde
e la persona più forte del mondo! Ma se vuoi
orno 21, l'ultima cosa che vuoi perdere sarà la
no sarà tutto in un lancio di dado.

l Gi l di B d l b ll l l "Di i diel Giornale di Bordo sul tabellone, con la parola "Diario di 

Rimuovi casualmente una di queste carte dal gioco e

alle due carte obbligatorie della Settimana 3 e mischia 

a alla carta del 21° Giorno sul tabellone, con la parola

ola Non saranno usate in questo giocoola. Non saranno usate in questo gioco.
la carta obbligatoria della Settimana 2 e mischia queste 

alle carte della Settimana 2 sul tabellone, con la parola 

ola. Non saranno usate in questo gioco.
ale sopra le carte della Settimana 2 sul tabellone, con la 



COME S
Il giocatore che è stato di recente su una barca è il Giocato
posizionate il gettone Giocatore Iniziale di fronte a lui.

Il Gioco Inizia il Giorno 1 del Diario. Questo è il tuo primo g
Diario di Bordo dalla pila a destra allo spazio Diario sulla si
una a sinistra (il giorno corrente) e una a destra (domani).

Fasi di Gioco
1. Fase Meteo (solo se usate l’Espansione Meteo).
2. Fase Squalo: La carta Distanza Squalo ti dice quan

Il i t i i i l f i l l t Di t SIl giocatore iniziale fa scivolare la carta Distanza S
numero (più basso). Alla fine del giorno in cui la ca
Squalo durante la Fase Attacco. Quando gli Squali
un "1"), il giocatore iniziale spinge la carta a sinistra f
Importante: accertarsi di regolare la carta Distanza S

3. Fase Mattino: risolvi gli eventi del Mattino dal Diario 
4. Fase Mezzogiorno: Scegli e Attiva le Zone.

Quando giochi a Scruffs Up !, gioca un gettone S
S ff d "5" "6" (V di S ff U !Scruffs deve essere un "5" o un "6". (Vedi Scruff Up!

a. Il giocatore iniziale posiziona il dado di p
avanza in senso orario verso gli altri gi
consigliamo di discutere tra voi del luogo c
zone disponibili sono contrassegnate con
piazzalo soltanto per ora.

b. Attiva ogni zona tirando il dado/dadi di pia
termina nella zona di Pesca.

5. Fase Sera: Risolvi gli eventi della Sera nel Diario di5. Fase Sera: Risolvi gli eventi della Sera nel Diario di 
6. Fase Attacco: Durante la Fase Attacco in un gio

verificherà un attacco Squalo. Risolvi la Fase Attacc
in questo manuale. Dopo che gli Squali hanno attac
sotto il tabellone di gioco in modo che il numero "5
rimarrà a "5"; non avanzerà fino alla Fase Squalo
ATTACCO SQUALO, di seguito.

7. Fase Diario di Bordo: Preparati ad affrontare il nuo
alla precedente.
Dovrebbero essere sempre visibili due giorni del Dia

8. Passa il gettone Giocatore inizale al prossimo gioc

SI GIOCA
ore Iniziale. Oppure, decidete chi sarà il giocatore iniziale e

giorno in mare. All'inizio del gioco, sposta la prima carta del
inistra. Dovrebbero essere visibili due carte Diario di Bordo,

ndo un gruppo di 4 squali ha trovato la zattera e la attacca.
S l i d t i d h t i il iSqualo uno spazio a destra in modo che mostri il prossimo
rta Distanza Squalo mostra un "1", si verificherà un attacco
hanno appena attaccato (la carta Distanza Squalo mostra

finché non mostra il "5".
Squalo da "5" a "4" all'inizio del gioco nel giorno 1.

di Bordo.

Scruffs prima di scegliere e attivare le azioni. La forza di
)).
piazzamento in una delle zone disponibili, quindi il turno
ocatori che posizionano il loro dado di piazzamento. Ti
che ritieni più vantaggioso per ogni sopravvissuto. Tutte le
l'illustrazione di una bussola. Non tirare ancora il dado;

azzamento in quella zona. Inizia dalla zona della Piovra e

Bordo.Bordo.
orno in cui la carta Distanza Squalo mostra un "1", si 
co degli Squali seguendo le istruzioni sotto Attacco Squalo
ccato, il giocatore iniziale spinge la carta Distanza Squalo
" sia visibile. Il giorno successivo, la carta Distanza Squalo
del giorno successivo. Vedi Attacco Squalo ed ESEMPIO

ovo giorno mettendo la successiva carta del Diario in cima

rio: il giorno presente e il giorno successivo.
catore in senso orario.



Attacchi

Durante l'attacco di una Piovra, minore è la Forza Visibile d
morsa della Piovra (il sopravvissuto è più magro, quindi
attaccano è necessaria un'alta Forza Visibile per aumentaattaccano, è necessaria un alta Forza Visibile per aumenta
rende più facile respingere uno squalo tirandogli un pugno su

Attacco Squalo
Quando la carta Distanza
risolta, un gruppo di Sq
Attacco. Ogni volta che
attaccano i sopravvissuti s

Il Giocatore Iniziale tira il
numeri sul tabellone (a
determinare quale Squ
ATTACCO SQUALO, di s

Il Dado Squalo interno mostra la forza dell'attacco dello Squ
alla Forza Visibile del sopravvissuto lo squalo ferisce con salla Forza Visibile del sopravvissuto, lo squalo ferisce con s
Forza Visibile. Quando il risultato del tiro di attacco è ugu
succede nulla. Pertanto, quando il sopravvissuto bersaglio
possono danneggiare quel sopravvissuto.

Se un attacco di squali ha come bersaglio un sopravvis
determinare la nuova vittima.

Risolvi il Dado Squalo un totale di quattro volte per deter
squali possono essere creature molto imprevedibili e astutesquali possono essere creature molto imprevedibili e astute,
volte.

Una volta risolto il Dado squalo, l'attacco Squalo è finito. Il
tabellone di gioco in modo che il numero "5" sia visibile. Il
non avanzerà fino alla Fase Squalo del giorno successivo.

Quando il Diario di bordo mostra uno
Dal momento che è ovvio quale squ
Squalo una volta per vedere se l'attacSqualo una volta per vedere se l attac
successo se il valore del dado inte
bersaglio). Se uno squalo attacca un s
Colorati per determinare la nuova vittim

ESEMPIO DI ATTACCO SQUALO

In questo esempio, Squalo "2" (numero di dado esterno) atta

Il sopravvissuto nella posizione sulla zat
la Forza Visibile di quel sopravvissuto
Squalo), quel sopravvissuto subirà un
sopravvissuto). Se quel sopravvissuto h
forza sul dado interno dello Squalo), non

del sopravvissuto, maggiore è la possibilità di sfuggire alla
è più facile liberarsi dal tentacolo). Quando gli Squali

are le possibilità di sopravvivenza (una alta Forza Visibileare le possibilità di sopravvivenza (una alta Forza Visibile
ul naso).

a Squalo mostra un "1" e dopo che la Fase Sera è stata
quali ha trovato la zattera e attaccherà durante la Fase
e la carta Distanza Squalo mostra un "1", gli Squali
sulla zattera quattro volte.

Dado Squalo e confronta il numero del dado esterno con i
ccanto alle pinne dello squalo vicino alla zattera) per

ualo attaccherà quale sopravvissuto. (Vedi ESEMPIO
seguito.)

ualo. Quando il risultato di questo tiro d'attacco è superiore
successo il sopravvissuto con la conseguente perdita di 1successo il sopravvissuto, con la conseguente perdita di 1
uale o inferiore alla Forza Visibile del sopravvissuto, non
o ha una Forza Visibile di "6", gli attacchi di squalo non

ssuto non più sulla zattera, usa i Gettoni Colorati per

rminare quali sopravvissuti sono stati attaccati. Poiché gli
è possibile che attaccheranno lo stesso sopravvissuto piùè possibile che attaccheranno lo stesso sopravvissuto più

giocatore iniziale spinge la carta Distanza Squalo sotto il
giorno successivo, la carta Distanza Squalo rimarrà a "5";

o di questi simboli, Squalo 1 o Squalo 6 attacca una volta.
ualo attacca quale sopravvissuto, devi solo tirare il Dado
cco dello squalo ha successo (come al solito l'attacco hacco dello squalo ha successo (come al solito, l attacco ha
erno è superiore alla Forza Visibile del sopravvissuto
sopravvissuto non più presente sulla zattera, usa i Gettoni

ma.

accherà con una forza di "5" (numero di dado interno).

ttera più vicina al numero di squalo "2" viene attaccato. Se
mostra "1"-"4" (meno della forza sul dado interno dello
punto di danno (diminuirà di uno la Forza Visibile del

ha una Forza Visibile di "5" o "6" (uguale o maggiore della
n succede nulla.



Attacco della Piovra

Il giorno in cui il Diario di Bordo m
Iniziale deve posizionare il suo d
altri sopravvissuti collocano quin

Una volta che tutti gli altri dadi di
tira il Dado Piovra. La zona Piovr

a. Vuota: se lanci uno spazio vuoto sul Dado P
Iniziale pagaia tranquillamente con la zatter
della carta Diario di Bordo - tutte le altre zon
Iniziale non può attivare una zona in questo p q

b. Tentacolo: se il risultato del Dado Piovra m
Piovra e questa attaccherà. Nessuno delle a
sopravvissuti stanno lanciando per combatte

La Piovra attacca il gruppo con ciascuno dei suoi tentacoli. Q
attaccare i sopravvissuti! Il combattimento che ne consegue o
nessuna delle loro zone o attivazioni per il giorno e si salta all

Quando la Piovra attacca:Quando la Piovra attacca:

A partire dal Giocatore Iniziale, ogni giocatore fa a turno a
tentacolo.

• Quando il risultato di un tiro del dado bianco corrispo
Piovra attacca questo sopravvissuto.

o Se la Forza Visibile di più sopravvissuti corr
Colorati per determinare quale sopravvissut

o Il sopravvissuto combatte tirando il dado di p
è l ibilità di f i ll d lè la sua possibilità di sfuggire alla presa del

• Quando si tira un numero inferiore rispetto al tiro de
la povera anima sulla zattera. Il sopravvissuto perde 

• Quando il risultato del tiro del sopravvissuto è ugual
illeso.

• Quando il tiro del sopravvissuto è più alto, il sopravv
della Piovra. Rimuovi uno dei segnalini tentacolo (rim
un tentacolo. La prossima volta che la Piovra attacca

Gira i segnalini tentacolo per tenere il conto degli attacchi del
segnalini tentacolo sul loro lato colorato (eccetto i tentacoli ch
posizionare il Dado Piovra su ogni segnalino tentacolo e spos
tenere traccia del numero degli attacchi della Piovra. Quando

Se la Piovra non ha più tentacoli, essa non attacca più per tut
Piovra nel Diario di Bordo.

ESEMPIO ATTACCO PIOVRA

Ciascuno dei sopravvissuti mostra la seguente Forza Visi
esempio, la Piovra ha solo 3 tentacoli rimasti.

Il primo tentacolo della Piovra tira un "5", che corrisponde
morsa del tentacolo. Il sopravvissuto Verde tira un "6" e no
mentre lo fa! Questo gettone tentacolo viene rimosso dal gioc

Il secondo tiro di attacco è un "1", che corrisponde alla ForzIl secondo tiro di attacco è un 1 , che corrisponde alla Forz
mantiene il suo tentacolo. Gira il gettone tentacolo per mostra

Il terzo tiro di attacco risulta in un "3", che corrisponde a
Colorato decide che Giallo viene afferrato dal tentacolo della
Piovra ferisce Giallo. Giallo perde 1 punto e ora ha una Forza

mostra il simbolo della Piovra  ( ),il Giocatore 
dado di piazzamento nella zona della Piovra. Tutti gli 
ndi il loro dado di piazzamento sulle zone normali.

i piazzamento sono stati posizionati, il Giocatore Iniziale 
ra si attiva per prima nei round in cui la zona è attiva.

Piovra, la Piovra rimane addormentata e il Giocatore 
a senza disturbarla. Procedere alla Fase Mezzogiorno 

ne sono attivate normalmente, tuttavia, il Giocatore 
round.
ostra qualsiasi parte di un tentacolo, hai disturbato la 

altre zone può essere attivata in questo turno; tutti i 
ere la Piovra. Vedi Attacco Piovra, sotto.

uando la Piovra ha tutti i suoi tentacoli, avrà 8 tentativi di 
occupa interamente i sopravvissuti, quindi non attivano
la Fase Sera dopo aver risolto l'attacco della Piovra.

a tirare il piccolo dado bianco una volta per ogni 

onde alla Forza Visibile di qualsiasi sopravvissuto, la 

risponde al risultato del tiro di dado bianco, usa i Gettoni 
to corrispondente viene attaccato.
piazzamento. Più bassa è la sua Forza Visibile, maggiore
l Pila Piovra.
lla Piovra, la Piovra ferisce il sopravvissuto, e rimette 
1 punto forza.

e al tiro della Piovra, il sopravvissuto evita il tentacolo, 

vissuto non subisce danni e riesce a tagliare il tentacolo 
mettilo nella scatola) ogni volta che un sopravvissuto taglia 
a, avrà meno tentacoli e quindi meno tentativi!

la Piovra. Quando il combattimento è finito, gira tutti i 
he sono stati tagliati e portati fuori dal gioco). Puoi anche
standolo sul prossimo segnalino dopo ogni attacco per 
o la lotta è finita, salta alla Fase Sera della giornata.

tto il resto della partita e puoi ignorare il simbolo della 

bile: Rosso "3", Blu "1", Verde "5" e Giallo "3". In questo

alla Forza Visibile di Verde. Verde cerca di sfuggire alla
on solo riesce a fuggire ma riesce a tagliare un tentacolo
co.

za Visibile di Blu. Blu tira un "1" e fugge; tuttavia, la Piovraza Visibile di Blu. Blu tira un 1 e fugge; tuttavia, la Piovra
are che i giocatori hanno già affrontato questo tentacolo.

lla Forza Visibile sia del Giallo che del Rosso. Il Gettone
a Piovra. Il risultato del tiro di difesa di Giallo è un "2". La

a Visibile di "2".



Quando il Diario di Bordo mostra il s
già dirti: "Non può venire nulla di b

Sciame di Meduse

già dirti: Non può venire nulla di b
onda anomala e uno dei sopravviss
alla zattera vivo. (Vedi ESEMPIO SC

Usa i Gettoni Colorati per decidere qu

Questo sopravvissuto si trova nel m
nuotare verso la zattera evitando il

nella via più sicura. Il percorso più sicuro è determinato pe
accanto alla zattera con il contorno del nome sul fondo.

Prendi il dado/dadi del personaggio sopravvissuto dalla z
indicata dal bagliore rosso. Il sopravvissuto usa il suo dad
essere punto dalle Meduse, dovrà superare le sfide dei dadi s

Ogni tiro fallito risulta in una perdita di 1 Forza Visibile.

Andate avanti fino al prossimo punto della carta Medusa nonAndate avanti fino al prossimo punto della carta Medusa, non

Dopo che la carta Medusa è stata risolta, rimettila nel mazzo
giù sul tabellone.

ESEMPIO SCIAME MEDUSE

In questo esempio,
"1", il secondo tiro
inferiore di un "4" Pinferiore di un 4 . P
Se non c'è più For
definitivamente dal
loro dado inferiore,
Sopravvissuto).

Morte di un Sopravvissuto
Quando un sopravvissuto muore, i suoi Gettoni Speranza ve
carta sopravvissuto dal gioco. I suoi dadi vengono rimossi
rimescolala con le carte Bottiglia sul tabellone.

simbolo della Medusa, la tua sensazione istintiva potrebbe
uono da questo". La zattera viene colpita da una piccolauono da questo . La zattera viene colpita da una piccola
suti cade in acqua. Il sopravvissuto potrebbe non tornare

CIAME DI MEDUSE, di seguito.)

uale sopravvissuto cade dalla zattera.

ezzo di uno sciame di Meduse. L'unico modo per uscire è
maggior numero possibile di creature viscide nuotando

escando la prima carta Medusa in alto e posizionandola 

zattera e posizionali sulla carta Medusa sulla posizione
do di piazzamento per tornare alla zattera. Per evitare di
sulla carta.

n importa se subite danni o menon importa se subite danni o meno.

o Medusa, mischia il mazzo Medusa e mettilo a faccia in 

il primo tiro del sopravvissuto deve essere più alto di un
più alto di un "2", il terzo inferiore di un "3" e il quarto

Per ogni sfida fallita il sopravvissuto perde 1 Forza VisibilePer ogni sfida fallita, il sopravvissuto perde 1 Forza Visibile.
rza Visibile disponibile sul dado superiore, viene rimosso
gioco. Se il sopravvissuto esaurisce la Forza Visibile sul
, muore e viene rimosso dal gioco (vedi Morte di un

engono restituiti alla Borsa della Speranza. Rimuovi la loro
dal tabellone. Se il sopravvissuto ha una carta Bottiglia,



Giorno 21 / Fine del Gioco

Q d l d i iQuando almeno uno dei sopravvis
dalla nave di soccorso che ha perlu

Ricorda:

 Il bonus sui Gettoni Speran
Speranza speciali possono essere
gioco.

 Nessun posizionamento 

 Gli Squali non attacchera
Distanza Squalo è un "1" il giorno 2

 Il Delfino può aiutarti se i

Il Giorno 21:

• Ogni personaggio perde 1 punto forza a causa d
soccorso li notisoccorso li noti.

• Spendi 2 Gettoni Speranza per sparare con la
pistola lanciarazzi sulla carta del giorno 21 del Diar
"6". Con un lancio di Flare riuscito, sposta la nave di

• Per coloro che si trovano nella sfortunata posizio
chiedere aiuto tirando un dado. Ogni tentativo d

simbolo del megafono sulla carta del giorno 21 del D
del dado è un "6" In caso di lancio di un grido di sucdel dado è un 6 . In caso di lancio di un grido di suc

• Se lanciando Flare o gridando (o entrambi!) sei in
tracciato di salvataggio, sarai salvato e vincerai la pa

• Se stai giocando con l'espansione dell'Aquilone
sopravvissuti possono tentare di costruire l'Aquilon
stato costruito.

ti è i il Gi 21 di t tissuti è ancora vivo il Giorno 21, sperano di essere trovati 
ustrato i mari alla loro ricerca.

nza speciali non può essere usato oggi, ma i Gettoni
e usati come Gettoni Speranza regolari se sono ancora in

o attivazione viene effettuata il Giorno 21.

anno in questo giorno (saltare l'attacco Squalo se la carta
21).
l gettone Posizione di Scambio è sul tabellone!

dell'esaurimento, dopo di che cerca di far sì che la nave di

pistola lanciarazzi. Questo è indicato dal simbolo della
rio. Un flare ha successo quando il risultato del dado è un
soccorso uno spazio a destra.

one di non avere Gettoni Speranza, possono urlare per
di urlare costa "2" Forza Visibile. Questo è indicato dal

Diario . Un urlo ha successo quando il risultato
cesso sposta la nave di soccorso uno spazio a destracesso, sposta la nave di soccorso uno spazio a destra.
grado di spostare la nave di soccorso nel punto finale del

artita!

( - vedi l'Espansione Aquilone, sotto), i tuoi
e, o tirare il dado dell'Aquilone una volta che l'Aquilone è



POSIZIONI DE
Ci sono sei zone in cui i dadi di piazzamento possono essere
sopra corrispondono ai numeri sotto). Una volta piazzati tutti

( felencato nell'immagine sopra (iniziando dalla zona 1 e finend
definisce il numero di posizionamenti disponibili. Ogni zona è d

1. Zona della Piovra - 1 punto di piazzamento massim

IMPORTANTE: il diario indica quando è nec
dado di piazzamento può essere posizionat
indicato da questo simbolo della Piovra. Ve

2. Zona Flare – 3 punti di piazzamento massimo:o a a e 3 pu t d p a a e to ass o

In questa zona, i sopravvissuti te
soccorso. Quando attivate questa
nave di soccorso si sposta di uno
lanciare il dado al Delfino se il getto

IMPORTANTE: quando 3 dadi sono piazzati in que
nave di soccorso uno spazio a sinistra sul tracciato
non ti ha notatonon ti ha notato.

IMPORTANTE: La nave di soccorso può spostarsi

Diario di bordo. Ogni dado presente nella zona Flar

prima del giorno 21, riceve un gettone Speran
sopravvissuto a tua scelta.

EL TABELLONE
e piazzati durante i round del gioco (i numeri nell'immagine

i dadi di piazzamento, ogni zona viene attivata nell'ordine
)do nella zona 6). In ogni zona, il numero di bussole visibili

descritta di seguito.

o:

cessario utilizzare questa zona. L'unico modo in cui un
to su questa zona è quando richiesto dal Diario di Bordo, 
di ATTACCO PIOVRA.

ntano di sparare razzi per attirare l'attenzione della nave di
zona, tirate i dadi e pregate per un "6". Se ottieni un 6, la

o spazio a destra sul tracciato di salvataggio. Ricorda, puoi
one è in gioco!

esta zona e chiunque in questa zona tira un "1", sposta la
di salvataggio. Hai sparato a vuoto e la nave di soccorso

nel punto finale, il salvagente , solo il giorno 21 del

re quando la nave raggiunge il simbolo dell'ancora

nza. Questo Gettone Speranza può essere dato a un



3. Zona della bottiglia - 2 punti di piazzamento: Il mo
di ricevere o giocare una carta Bottiglia. IMPORTAN
poi attiva "Gioca". Le carte Bottiglia non possono e
avere solo 1 carta Bottiglia a sua disposizione. L'ug p
Bottigliae è giocare quella vecchia.

a. Ricevi : Posiziona il dado di
mezzogiorno, tira un 2, 4 o 6 per ricevere un

b. Gioca : Posiziona il dado
mezzogiorno, tira un 1, 3, o 5 e puoi giocar
rimossa dal gioco.

4. Zona di Scambio – numeri di spazi vari per gettone4. Zona di Scambio numeri di spazi vari per gettone

La Zona di Scambio è una zona
Zona di Scambio deve essere p

simbolo sul Diario di Bord
Scambio superiore e posizionalo
sul tabellone di gioco alla pila di g

Questo  simbolo  ( )consen

posizionare sul tabellone. Questo simbolo ( )

rimane sul tabellone di gioco se già posizionato).

5. Zona Speranza – 3 punti di piazzamento max: tira i
Speranza dalla Borsa della Speranza. Questi ge
sopravvissuti presenti in questa zona o possono ess
che puoi lanciare i tuoi dadi alla Zona di Scambio De

IMPORTANTE: quando tre dadi sono stati piazzati n
che tira un "1" deve pagare un gettone Speranza. Il
determina il numero di Gettoni Speranza da assedetermina il numero di Gettoni Speranza da asse
segnalini Speranza.

ondo è la tua ostrica! In questa zona, puoi scegliere di tentare
NTE: quando si risolve questa zona, attivare prima "Ricevi" e
essere scambiate tra i sopravvissuti. Ogni sopravvissuto può
unico modo per essere in grado di ottenere una nuova cartap g

i piazzamento sulla zona di Ricezione. Durante la fase di 
n messaggio in una bottiglia (prendi la carta Bottiglia in alto).

di piazzamento sulla zona Gioca. Durante la fase di
re la carta Bottiglia. Una volta giocata, la carta Bottiglia viene

e:e:

variabile. Il Giornale di Bordo indica quando una nuova carta
posizionata sul tabellone di gioco. Se viene specificato dal

do, mescola i gettoni Zona di Scambio, gira il gettone Zona di
o sul tabellone. Restituisci il vecchio gettone Zona di Scambio
gettoni Zona di Scambio.

nte  di  scegliere  qualsiasi  gettone  Zona  di  Scambio  da

) indica di posizionare il gettone Zona di Scambio Delfino (o

il dado e somma il numero. Per ogni 3 punti, prendi 1 gettone
ettoni Speranza possono essere assegnati a uno solo dei
sere divisi tra i sopravvissuti presenti in questa zona. Ricorda

elfino se è in gioco.

nella zona Speranza, qualsiasi sopravvissuto in questo luogo
tiro di "1" viene aggiunto alla somma totale del tiro quando si

egnare. Ignorare questa penalità se il sopravvissuto non haegnare. Ignorare questa penalità se il sopravvissuto non ha



6. Zona Pesca – 1 punto piazzamento max:

Per assicurarti che i
nutrirli. Tira il dado
Forza Visibile sul dad

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tiro di 1 = 1 
Tiro di 2 = 2 
Tiro di 3 = 3 
Tiro di 4 = 4 
Tiro di 5 = 4 
Tiro di 6 = 4 

11 

IMPORTANTE: un sopravvissuto può guadagnare
pesca, anche quando sulla zattera sono presenti m
Un sopravvissuto che ha "6" come Forza Visibile n
non può essere modificata mentre il dado superiore
un sopravvissuto.

ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE QUANDO SI PESC
Rosso "5", Blu "2", Verde "6" e Giallo "3". Il Giallo h
aggiunge "1" alla sua Forza Visibile, tranne che pe
decide di assegnare a Blu il restante "1" forza extra
Rosso "6", Blu "4", Verde "6" e Giallo "4".

i sopravvissuti non muoiano di fame, puoi pescare per
e guadagna di conseguenza Forza Visibile regolando la

do/dadi sopravvissuto.

sopravvissuto guadagna 1 Forza Visibile 
sopravvissuti guadagnano 1 Forza Visibile 
sopravvissuti guadagnano 1 Forza Visibile 
sopravvissuti guadagnano 1 Forza Visibile 
sopravvissuti guadagnano 1 Forza Visibile
sopravvissuti guadagnano 1 Forza Visibile inoltre
sopravvissuto guadagna 1 Forza Visibile aggiuntivasopravvissuto guadagna 1 Forza Visibile aggiuntiva

fino a un massimo di 2 Forza Visibile per ogni tentativo di
meno di 4 sopravvissuti e il risultato del tiro è "4", "5" o "6".
non può guadagnare più forza. La Forza del dado inferiore
e è presente. Un dado perduto non può essere restituito a

CA: Ogni sopravvissuto mostra la seguente Forza Visibile:
ha scelto la zona di pesca e tira un "6". Ogni sopravvissuto

er il Verde poiché ha già una forza massima di "6". Il Giallo
a. Ogni sopravvissuto mostra ora la seguente Forza Visibile:



COMPONENTI DI GIOC
Oggetti e regole per la variante Scruffs Up! (vedi VERSIO
questo manualequesto manuale.

1 Tabellone di gioco.

31 Carte Giornale di Bordo (36 nella E
Kickstarter). La parte superiore di ogni c
Bordo contiene le azioni del Mattino, que
contiene le azioni del Mezzogiorno e qu
contiene le azioni della Sera. Le azioni s
simboli, che sono definiti di seguito.

Ogni settimana queste carte diventano p
danneggiate e macchiate di sangue, a ra
la tensione e lo stress dei sopravvissuti.

7 Gettoni Posizione di Scambio.
La zona di scambio sul tabellone di
gioco è una zona variabile. Il
Giornale di bordo indica quando un
nuovo gettone Zona di scambio deve
essere posizionato su questo spazio
del tabellone.

6 Carte Disastro. I disastri
capitano di volta in volta ai
sopravvissuti. Sono
dettagliati su queste carte.

11 C t B tti li L 3 C t M d U11 Carte Bottiglia. Le 
carte bottiglia portano 

un po' di fortuna ai 
sopravvissuti sulla 

zattera.

3 Carte Medusa. Un
dei sopravvissuti cad

dalla zattera e 
incontra uno sciame

Meduse.

CO (Edizione Kickstarter)
ONE IN SOLITARIO, di seguito) sono mostrate in rosso in

1 Libro regolamento. Contiene le 
regole per il gioco. Se mai una 
carta non è d'accordo con una 
regola nel regolamento, la carta ha 
la precedenza.

13 Carte sopravvissuti (3 rosse, 3 
gialle, 3 blu, 4 verdi) (l’Edizione 

Kickstarter ha due sopravvissuti 
addizionali per un totale di 15). Vedi

dizione
carta Giornale di 
ella centrale

SOPRAVVISSUTI per una descrizione di 
ogni sopravvissuto.

ella inferiore
ono descritte con 

più sbiadite, 
appresentare 

1 Gettone Giocatore Iniziale. Questo 
gettone viene posizionato di fronte al 

giocatore iniziale. Il gettone viene 
passato in senso orario alla fine di ogni 

turno, nominando così il nuovo giocatore 
iniziale per quel turno.

1 Carta Distanza Squalo. Gli 
squali attaccano durante il gioco. 
Questa carta tiene traccia della 
distanza degli squali rispetto alla
zattera.

6 Tavole della Zattera. La zattera 
è assemblata sul tabellone diè assemblata sul tabellone di 

gioco come indicato dalla sagoma 
sul tabellone. Durante il gioco, la 

zattera potrebbe rompersi a 
seconda delle azioni del gioco.

no 
de 

e di 



Gettoni   Colorati.   Questi   gettoni   sono   usati   per   scegliQ g p g
sopravvissuto casuale dai sopravvissuti ancora nel gioco

Per  scegliere  un  sopravvissuto,  usa  questi  segnalini  colorati
gettoni  appropriati  (per  i  sopravvissuti  ancora  nel  gioco)  n
mano chiusa e lascia che una pedina cada dalla tua mano. Il v

faccia in su determina il sopravvissuto scelto.

I  passeggeri  di  prima  classe  sono  indicati  dal  gettone  con
Blu.  I passeggeri di seconda classe sono indicati dal gettone co
Giallo. I passeggeri  di  terza  classe  sono  indicati  dal  gettonep gg g

"3"  Rosso.  I membri dell'equipaggio sono indicati dal gettone co
Verde.

1 G tt i N di S l t i1 Gettoni Nave di Salvataggio . 
Il gettone segna il progresso della 

nave di salvataggio verso i 
sopravvissuti.

16 Getton
I Gettoni Speranza possono essere usati (restituiti al
l'abilità di un sopravvissuto, o approfittare degli effet

giorno 21 Una volta usati, restituisci ognigiorno 21. Una volta usati, restituisci ogni 

Tre dei Gettoni Speranza sono monouso per partita e
Speranza, ad esempio: un tiro di dado di "3" può dive

può diventare un "1" o un "5" usando il Gettone "+1/-1
"+1/-1" o "+2/-2". Una volta usato, restituisci ci

IMPORTANTE: Il beneficio "+1/-1" o "+2/-2" degli spec
tuttavia i gettoni Speranza speciali possono essere us

ancora 
Gli altri 13 gettoni Speranza sono disponibili per l'inteGli altri 13 gettoni Speranza sono disponibili per l inte

quando ve
Quando i sopravvissuti hanno raccolto 16 Gettoni Speranza

speciali), la Borsa della Speranza è vuota e non è possibile otte
usati e restituiti alla Bors

8 Dadi sopravvissuti (15mm) (2 
Rossi 2 Gialli 2 Blu 2 Verdi)Rossi, 2 Gialli, 2 Blu, 2 Verdi). 
Ogni sopravvissuto è 
simboleggiato sulla zattera da 2 di 
questi dadi nel suo colore.

4 Dadi piazzamento 
(12mm) (1 Rosso, 1 ( ) ( ,
Giallo, 1 Blu, 1 
Verde).

ere   un 
o.
.  Prendi  i
ella  tua  
valore a 

n  un  "1"  
on un "2" 
e  con  un  

4 Gettoni da Lancio. Questi gettoni 
possono essere spesi (restituiti alla 
scatola) durante il gioco per fornire 

un beneficio a uso singolo per 
ciascun sopravvissuto.

on una "C" 

4 Gettoni da Lancio. Questi 
gettoni possono essere spesi 

(restituiti alla scatola) durante il 
gioco per fornire un beneficio a 

uso singolo per ciascun 
sopravvissuto.

ni Speranza.
la Borsa della Speranza) per prevenire disastri, attivare 
tti di qualche zona, e possono rivelarsi molto preziosi il 
Gettone Speranza alla Borsa della Speranza.Gettone Speranza alla Borsa della Speranza.

e sono usati per alterare un dado del valore sul Gettone 
entare un "4" o un "2" usando il Gettone "+1/-1", e un "6" 
". Gli speciali Gettoni Speranza sono contrassegnati con 
ascun segnalino speciale Speranza alla scatola.

ciali Gettoni Speranza non può essere usato il 21° giorno, 
sati come gettoni Speranza regolari il 21° giorno se sono 
nel gioco. 

ero gioco e vengono restituiti alla Borsa della Speranzaero gioco e vengono restituiti alla Borsa della Speranza 
engono usati.
a (o 13 una volta che hanno usato i Gettoni Speranza 
enere più i Segnalini Speranza finché alcuni non vengono 
sa della Speranza.

1 Dado bianco (12mm). Questo dado viene lanciato 
durante gli attacchi della Piovra e gli attacchi dei

1 Dado Squalo. Questo dado viene lanciato per ogni 
attacco dello Squalo. Il dado esterno indica il lato della 
zattera colpita dall'attacco dello squalo (corrispondente

durante gli attacchi della Piovra e gli attacchi dei 
singoli Squali. Può anche essere usato come 
ulteriore dado di posizionamento, se necessario.

zattera colpita dall attacco dello squalo (corrispondente 
ai numeri delle pinne vicino alla zattera) e il dado interno 
indica la forza dell'attacco dello squalo.



1 Dado Scruffs. Raccomandato 
solo per il gioco in solitario. Vedi 
la variante Gioco in solitario -
Scruffs Up!, sotto.

10 Gettoni Scruffs. 
Raccomandati solo per il 
gioco in solitario. Questi 
gettoni rappresentano le 
azioni che Scruff può 
richiedere finché la sua 
salute è "5" o "6".salute è 5  o 6 .

1 Gettone Bussola. 
Parte dell’espansione 

Aquilone. Vedi 
Espansione Aquilone 

sotto.

5 Gettoni Valigia. 
Parte dell’espansione 

Aquilone. Vedi 
Espansione Aquilone, 

sotto. E

1 Dado Meteo. 
Parte 

dell’espansione

1 Gettone Nuvole 
(doppio-lato). Parte 

dell’espansione 
M t V di dell espansione 

Meteo. Vedi 
Espansione Meteo, 

sotto.

Meteo. Vedi 
Espansione Meteo, 

sotto.

1 Dado Piovra. Il dado 
Piovra ha due lati vuoti e 
quattro lati che mostrano 
parte di un tentacolo.

8 Gettoni Tentacolo. Questi gettoni sono a 
doppia faccia. Il lato a colori indica un tentacolo 
sano e attivo. I lati sbiaditi indicano un tentacolo 
che ha già attaccato questo round.

1 Dado Aquilone 
(12mm). Parte 
dell’espansione 
Aquilone. Vedi 

Espansione Aquilone, 
sotto.

1 Tabella Previsioni 
Meteo (doppio-lato). 
Parte dell’espansione 

Meteo. Vedi Espansione 
Meteo, sotto.



DESCRIZIONE DE
Ci sono molti simboli e componenti in 21 Giorni. I co

elencati di seguito. Nota: se la descrizione del componeelencati di seguito. Nota: se la descrizione del compone

componente non è elencato di nuovo in basso.

• Simboli: vedrai questi simboli in una varietà di luoghi ne
sui segnalini Scruffs, sulle carte Disastro e altro ancora. S
fare iniziando dall’alto a sinistra e spostandoti verso il basso

Simbolo  Descrizione

I giocatori a partire dalI giocatori, a partire dal
giocatore iniziale, mettono
i loro dadi di piazzamento
sulle zone disponibili del
tabellone. Quando tutti i
dadi di piazzamento sono
distribuiti, attiva le zone
tirando i dadi di
piazzamento 
descritto in

nell'  ordine 
POSIZIONIdescritto in POSIZIONI

DEL TABELLONE.

Prendi 2 gettoni Speranza
dalla borsa. I giocatori
decidono quali sopravvissuti
ricevono 1 (o 2) Segnalini
Speranza.

Il giocatore iniziale pescag ocato e a e pesca
una  carta Disastro.  (vedi 
Carte Disastro)

Ogni sopravvissuto 
guadagna 1 Forza
Visibile.

Ogni  sopravvissuto  perde
1 Forza Visibile.

+2 Forza Visibile per (in
questo esempio) ilquesto esempio) il
sopravvissuto Giallo.

La canna da pesca si è
rotta! Il luogo di pesca non
è disponibile in questo
particolare giorno.

EI COMPONENTI
mponenti che richiedono spiegazioni aggiuntive sono

nte era sufficiente nell'elenco dei componenti sopra, ilnte era sufficiente nell elenco dei componenti sopra, il

l corso del gioco: nel Diario di bordo, sulle carte Bottiglia,
Sulle carte Diario di bordo, fai ciò che i simboli ti dicono di
o a destra.

Simbolo  Descrizione

Mescola tutte le carte disastro
scartate con tutte le carte disastro
non utilizzate per formare il nuovo
mazzo di carte disastro.

La Zona di Scambio "Delfino" viene

Scegli un gettone Zona di Scambio
a tua scelta e posizionalo sul
tabellone.

a o a d Sca b o e o e e
posto (o rimane) sul tabellone di
gioco.

Rimuovi la prossima pagina sulla
pila di rifornimento del diario.
IMPORTANTE: questa azione
non può essere eseguita il giorno
20.

-2 / -3 forza che può essere diviso
tra i sopravvissuti come desiderato
dai giocatori.

Il giocatore iniziale posiziona il
dado di piazzamento nel luogop g
Piovra. Vedi ATTACCO PIOVRA
qui sotto.

La Piovra afferra uno dei
sopravvissuti. Usa i segnalini
colorati per determinare quale
sopravvissuto perde un dado
personaggio.



Uno dei sopravvissuti cade
dalla zattera e incontra uno
sciame di meduse. Vedi
SCIAME DI MEDUSE sotto.

Sposta il gettone della nave
di soccorso uno spazio a
destra.

Una delle assi esterne della
zattera si stacca. Usa i
segnalini colorati per vedere
da quale lato dei
sopravvissuti sparirà una
tavola. Perdere le tavole può
causare la perdita di vite
umane. Un sopravvissuto
soccombe alle onde e si
perde nelle profondità del
mare per sempre quando
non può più reggersi alla
zattera.

Megafono. Compare il giorno
21 del giornale di bordo. 
I di h i id lIndica che puoi gridare per la 
barca di salvataggio al costo
di 2 Forza Visibile per 
ogni tentativo.

• Carte Sopravvissuto:
La parte anteriore dip
associati al sopravviss
riferisce alla loro cla
Equipaggio). In quest
indica che è un pass
sopravvissuto e il cos
del superstite. Sul re
imbarco del personag

• Asse della zattera:
Le tavole del
rappresentare
sono quattro p
giocatori usan
scelgono dove
si ritenga appr

Attacchi  Squalo  1  o  Squalo  6. 
Vedi ATTACCO SQUALO sotto.

Sposta il gettone della nave di 
soccorso uno spazio a sinistra.

Le carte del diario che hanno
questo simbolo del timone rosso
sono obbligatorie e alcune di
queste carte obbligatorie devono
essere incluse in ogni partita (vedi
"Preparazione del diario di
bordo").

Simbolo Aquilone. Usato solo con
l’Espansione Aquilone. Compare il
giorno 21 del giornale di bordo.g o o de g o a e d bo do
Indica che puoi provare a
costruire un aquilone/usare il
dado dell'aquilone. Vedi
Espansione Aquilone, sotto.

ciascuna carta sopravvissuto mostra il colore e il numerop
suto, e il loro ritratto. Il numero sulla carta sopravvissuto si

asse sull'Esperanza (1a classe, 2a classe, 3a classe, &
to esempio, la carta di Maya è Blu e il numero è "1" che
seggero di 1a classe. Mostra anche l'abilità speciale del

sto per eseguirla (se ce ne sono), e una breve descrizione
etro della carta sopravvissuto si trovano le informazioni di
gio.

lla zattera si allineano sulla sagoma del tabellone per
la zattera costruita in fretta dai disperati sopravvissuti. Ci

punti sulla zattera per i gruppi di dadi dei sopravvissuti. I
o i segnalini colorati per determinare il posizionamento, o

e posizionare i sopravvissuti sulla zattera in qualsiasi modo
ropriato.



• Carte Diario di Bordo:
La parte anteriore delle carte del D
del Mattino, una fase di Mezzogio
delle carte del giornale di bordo

• Gettoni Zona di Scambio:
I Gettoni Zona di Scambio aggiung

g
numero cerchiato (1, 2 o 3) che i
carte del diario sono obbligatorie;
(vedi "Preparazione del diario di bo

gg g
gettone Zona di scambio mostra l

questo simbolo : . In a
essere disponibile un nuovo Getto
sono:

o Tartaruga (3 gettoni):
Qua
(un
piaz
piaz
gett
Get
gett
anc

o Bottiglia:
Il sopravvissuto che piazzIl sopravvissuto che piazz
cima alla zona bottiglia, e
bottiglia può essere tenuta

Se il superstite possiede g
tenere l'altra per usarla u
bottiglia alla volta in loro po

o Flare (2 gettoni):( g )
I sopravvissuti pong
questa zona nello st
Per un costo di 1 o
Flare) i sopravvissu
tentativi. La nave d
salvataggio per ogni

o Delfino:o Delfino:
Mentre il segnalino Delfino
risultato di qualsiasi tiro di d
necessario posizionare un da
dado viene girato sul lato opp
viene lanciato dalla zona corr
il risultato.

IMPORTANTE: i delf
Pertanto non puoi uPertanto, non puoi u
Piovra.

Diario è divisa in tre sezioni, dall'alto verso il basso: una fase
orno e una fase Serale, rispettivamente. La parte posteriore
ha la parola "Diario di bordo" nella parte superiore e un

gono varietà e imprevedibilità al gioco. La parte anteriore del

p p p
indica la settimana della carta del giornale di bordo. Alcune

queste carte sono indicate dal simbolo di un timone rosso
ordo").

g p g p
'azione della Zona di scambio. Il retro del gettone mostra

alcuni punti durante il gioco, indicato dal Diario di Bordo, può
one Zona di Scambio. I Gettoni Zona di Scambio disponibili

ando un dado di piazzamento viene piazzato in questa zona
gettone consente il posizionamento di 2 dadi di

zzamento, gli altri due gettoni consentono solo un
zzamento), la zona Speranza della Tartaruga assegnerà un
tone Speranza per ogni 1 o 2 punti tirati (costo definito dal
ttone Tartaruga) al posto del costo normale di 3 punti per
tone. I dadi piazzati nella normale zona Speranza costano
cora 3 punti per gettone.

za il suo dado su questo gettone riceve la carta bottiglia inza il suo dado su questo gettone riceve la carta bottiglia in
e può immediatamente giocare una carta bottiglia (o la carta

per usarla un altro giorno più avanti nel gioco).

già una carta bottiglia, può giocare una delle carte bottiglia e
n altro giorno. I sopravvissuti possono avere solo una carta
ossesso.

gono il loro dado di piazzamento su questi spazi per usare
tesso modo in cui possono usare la zona regolare del Flare.
2 Speranze per ogni tentativo (il costo è definito dal gettone

uti possono provare a tirare un "6", con un massimo di 3
di soccorso si sposta di un posto a destra sul tracciato di

"6" che viene lanciato.

si trova sul tabellone, un sopravvissuto può capovolgere il
dado. Il costo è 3 Forza di questo sopravvissuto. Non è
ado di posizionamento sulla zona Delfino per attivarlo. Ogni
posto: un 1 diventa un 6, un 3 diventa un 4 e così via. Il dado
rente al delfino giocherellone che lo getta indietro, invertendo

fini sono terrorizzati dagli Squali e dalla Piovra. 
usare il vantaggio del Delfino durante un attacco di Squalo ousare il vantaggio del Delfino durante un attacco di Squalo o



• Carte Disastro:
Sul fronte della carta Disas
Sul retro di una carta Disast

un simbolo di Disastro,
deve essere risolto durante
iniziale mischia le carte

immediatamente e i giocatori devono seguire i simb
spiegazione dei simboli che potresti incontrare).

Per impedire che questi eventi orribili accadano
spendendo Gettoni Speranza pari al numero di Ge
Se i sopravvissuti spendono la quantità necessariaSe i sopravvissuti spendono la quantità necessaria
sopravvissuti non spendono la quantità necessaria
colpisce. Una volta che gli effetti del Disastro sono
degli scarti vicino al tabellone. Rimescola il mazzo D
tutte le carte Disastro sono state usate, o come indic

CARTA DISASTRO ESEMPIO 1:
I sopravvissuti sono deboli e
un giorno - la carta del Diag
come indicato dal simbolo
inutilizzate devono essere m
eventi di questo disastro
Speranze. Questa carta disas
giorno 21 non può essere sca

CARTA DISASTRO ESEMPIO 2:
La Piovra afferra un sopr
sopravvissuto è afferrato. Q
Quindi la zattera perde una
sopravvissuto perde una tav
quando i sopravvissuti pagan

• Carte Medusa: nella parte anteriore della carta me
tt l i di M d S l t d ll t iattraverso lo sciame di Meduse. Sul retro della carta, vi

Vedi SCIAME DI MEDUSE.

• Carta Distanza Squalo: la parte anteriore della car
numeri 1-5. Il retro della carta Distanza Squalo mostra il lo

• Gettoni Marcatori: i gettoni Marcatori hanno una cless• Gettoni Marcatori: i gettoni Marcatori hanno una cless

• Gettoni Scruffs: questi gettoni sono a forma di zam
gettone. Sul retro del gettone Scruffs c'è un ritratto di Scru

• Gettoni Tentacoli: i gettoni Tentacoli hanno un Te
gettone è sbiadito e uno è più colorato. Durante la prepag p p p
nello spazio tentacolo corrispondente sul tabellone.

stro c'è un Disastro che i sopravvissuti possono incontrare.
tro si trova la zona Speranza. Quando il registro mostra

un disastro si abbatte sui sopravvissuti. Il Disastro
e la fase Serale. Per risolvere una carta Disastro, il giocatore
Disastro e pesca la prima carta. Il Disastro si svolge

boli sulla carta dall'alto verso il basso (vedi SIMBOLI per una

, i sopravvissuti possono mettere insieme le loro risorse
ettoni Speranza mostrati sul lato destro della Carta Disastro.
a di gettoni Speranza il Disastro non si verifica Quando ia di gettoni Speranza, il Disastro non si verifica. Quando i
di Gettoni Speranza, per scelta o per necessità, il Disastro

o stati risolti (o evitati), piazza la carta Disastro in una pila
Disastro per formare un nuovo mazzo Disastro una volta che
cato.

ed esausti. Il simbolo al centro della carta fa sì che perdano
ario di bordo del giorno successivo viene scartata. Inoltre,g ,
rimescola, le carte Disastro scartate e le carte Disastro
ischiate insieme per formare un nuovo mazzo Disastro. Gli
possono essere prevenuti se i sopravvissuti pagano 2
stro non ha effetto il giorno 20 dal momento che il diario del

artato.

ravvissuto. Usa i gettoni colorati per determinare quale
Quel sopravvissuto perde uno dei suoi dadi personaggio.

tavola. Usa i gettoni colorati per decidere quale lato del
vola. Gli eventi di questo Disastro possono essere prevenuti
no 6 Speranze.

edusa si trova la rotta che il sopravvissuto deve percorrere
i t t 'i i di M d t h ttiene mostrata un'immagine di una Medusa e una targhetta.

rta Distanza Squalo mostra un'immagine dello squalo con i
ogo del gioco.

sidra con le ali (che rappresenta il tempo) su entrambi i latisidra con le ali (che rappresenta il tempo) su entrambi i lati.

mpa. Sulla parte anteriore del gettone Scruffs c'è l'azione del
uffs.

entacolo e un numero (1-8) su entrambi i lati. Un lato del
razione del gioco, posiziona il lato più colorato a faccia in sug p p



• Carte Bottiglia: sulla parte anteriore di una carta B
della carta Bottiglia c'è l'immagine di una bottiglia
vengono rimosse dal gioco e inserite nella scatola de

Quando questa ca
razzi. Ogni risultato
tiri di dado se la Zo

Pesce marcio! A p
questa carta sempquesta carta semp
momento che ogni

Quando questa car
spazio a destra.

Il sopravvissuto che
gettoni non posson

Usa questa carta 
ripristina un supersripristina un supers

Usa questa carta
mostra il simbolo d
nel posto sbaglia
quando utilizzare la

Quando questa caQuando questa ca
giorni diversi dalla
di piazzamento ex
rimuovi un getton
Bottiglia è attiva,
un'altra carta Bottig

(In Rosso, Blu, V
colore o al numer
riporta indietro un
sopravvissuto non
ricevuto questa c
Bottiglia.

Bottiglia è l'effetto della carta Bottiglia (vedi sotto). Sul retro
a che galleggia nell'oceano. Dopo l'uso, le carte Bottiglia
el gioco.

arta viene giocata, un sopravvissuto può sparare 4
o di "6" è un successo. Il Delfino può aiutarti con i tuoi

ona di Scambio Delfino è visibile.

arte la puzza, questa carta non ha alcun effetto. Gioca
plicemente per sbarazzarti dell'odore specialmente dalplicemente per sbarazzarti dell odore, specialmente dal
sopravvissuto può avere solo una carta di bottiglia.

rta viene giocata, fai avanzare la nave di salvataggio 1

e gioca questa carta riceve 4 gettoni Speranza. Questi 
no essere divisi tra i sopravvissuti.

per riguadagnare 1 asse persa (l’asse perduta non
stite perduto).stite perduto).

per cancellare una carta Disastro. Se il diario non
della carta Disastro, non sprecare questa carta stando
ato nel momento sbagliato! Decidete attentamente
a zona "Gioca la Carta Bottiglia".

rta è giocata metti 3 gettoni Marcatori su di essa In 3rta è giocata, metti 3 gettoni Marcatori su di essa. In 3
scelta di questo sopravvissuto, lui/lei può tirare 1 dado

xtra (bianco). Ogni volta che viene usato il dado extra,
ne Marcatore da questa carta. Mentre questa carta

a questo sopravvissuto non è permesso ricevere
glia.

Verde e Giallo.) Il sopravvissuto che corrisponde al
ro sulla carta guadagna 2 Forza Visibile. Questo nong g
dado che è stato rimosso prima dal gioco. Se questo
è più sulla zattera, rimuovi la carta dal gioco e, se hai
arta nella zona della Bottiglia, scegli un'altra carta



SOPRAVV
Se l'azione di un sopravvissuto ha un costo di Speranza e il s
sopravvissuto non può usare la sua azione.

PROF. MAGNUSSON,
passeggero di prima classe:
quando è presente nella zona
della Piovra, il Professore può
ripetere il Dado Piovra una volta al
costo di 2 Speranze.

MAYA AYUSHI, pas
prima classe: una vo
Maya può regalare a
a qualcun altro 1 For
costo di 2 Speranze.

ROSINA BERNARD HERR PFENNIG paROSINA BERNARD,
passeggero di seconda classe:
Rosina può scegliere e attivare
una zona all'inizio del giorno 21. È
l'unica sopravvissuta che può
attivare una zona all'inizio del
giorno 21.

HERR PFENNIG, pa
seconda classe
gentiluomo guadagna
Speranza all'inizio di o
in cui gli Squali si tro
distanza di 4 o 5.

ALETA DA CRUZ, passeggero
di terza classe: nei giorni in cui la
Forza Visibile di Aleta è 4 o
superiore, può eseguire un nuovo
tiro per chiunque al costo di 2
Speranze.

TOMI SUZUKI, pas
terza classe: quando
nella zona di Pesca
pesce in più per sé o
altro al costo di 2 Spe

VISSUTI
sopravvissuto non può pagare il costo di Speranza, il 

sseggero di
olta al giorno

se stessa o
rza Visibile al

HORVATH HUSAR, passeggero
di prima classe: quando è
presente sulla zona Flare, Horvath
può effettuare più tentativi al costo
di 2 Speranze per ogni tentativo.

sseggero di DIVA DINO-VOCE passeggerosseggero di
: questo
a 1 Gettone
ogni giornata
ovano a una

DIVA DINO-VOCE, passeggero
di seconda classe: Il giorno 21,
questa signora cerca di attirare la
barca di soccorso usando la sua
potente voce. Ogni tentativo le
costerà 1 speranza. Massimo 3
tentativi.

sseggero di
o Tomi pesca
a, pesca un
o per qualcun
ranze.

MICK McCOY, passeggero di
terza classe: ogni volta che Mick
riceve 3 segnalini Speranza tutti in
una volta, guadagna 1 Gettone
Speranza extra.



THE KID, passeggero di terza
classe: una volta al giorno The
Kid può piazzare il suo dado di
piazzamento sul luogo sul retro
della sua carta sopravvissuto al

PAUL McSHEARS,
di terza classe:
scambiare il posti c
sopravvissuto. Questo
3 Speranze ognidella sua carta sopravvissuto al

costo di 2 Speranze. Vedi
PROFILO SOPRAVVISSUTO:
The Kid, sotto. Esclusivo

3 Speranze ogni
scambia il posto co
sopravvissuto.
Kickstarter.

JEAN LeMAIN, membro
questodell'equipaggio:

macchinista  può  consegnare  la
t B tti li

PASTOR FLANNAGA
dell'equipaggio: il p
che la speranza possa
il gruppo Quando tsua carta Bottiglia a un

sopravvissuto che non ha già una
carta Bottiglia al costo di 1
Speranza. Il sopravvissuto che la
riceve può IMMEDIATAMENTE
usare questa carta Bottiglia.

il gruppo. Quando t
stessa zona del pasto
Speranza possono ess
liberamente tra tutti i
nella sua zona. (Il bon
applica anche in ques
Mick riceve 3 Spe
ottiene un Segnalino
più!)

PROFILO SOPRAVVISSUTO: T
The Kid: 3° classe ...tipo! Quel coraggioso clandestino si è p

Durante la scelta dei soprav
4 sopravvissuti, non come
per maggiori informazioni su

Una volta al giorno il giocaUna volta al giorno, il gioca
posizionare il dado di piazz
quella carta al costo di 2 Spe

Questa zona sarà attivata per ultima (dopo l'attivazione della 

Tira il dado. Con un risultato

• 1-2 ...Non succede niente
• 3-4 ...Meno 1 punto Forza
• 5-6 ... Scegli una delle seg
o Annulla il Disastro di oggi
o +2 Forza Visibile, distribu
o Rimuovere la pagina succ

passeggero
Paul può

con un altro
o gli costerà

volta che

PJOTR WOPATA, membro
dell'equipaggio: Pjotr può
proteggere da un attacco riuscito
di Squali o Piovra Gigante al costo
di 2 Speranzevolta che

on un altro
Esclusivo

di 2 Speranze.

AN, membro
astore ritiene

a tenere unito
ti trovi nella

SCRUFFS THE DOG, membro
dell'equipaggio: Quando Scruffs
ha una Forza Visibile di 5 o 6, può

d tti / tiliti trovi nella
ore, i Gettoni
sere scambiati

sopravvissuti
nus di Mick si
sto caso - se
eranze, Mick

Speranza in

provare ad attivare/utilizzare un
Gettone Scruffs. Questo succede
all'inizio della Fase Mezzogiorno.

The Kid (Esclusivo Kickstarter)
procurato più avventura di quanto si aspettasse!

vvissuti all'inizio del gioco, seleziona The Kid come uno dei
e sopravvissuto in più! Vedi www.21daysboardgame.com
u The Kid.

atore(i) che controlla The Kid può girare la carta the Kid eatore(i) che controlla The Kid può girare la carta the Kid e
zamento di The Kid nella posizione mostrata sul retro di
eranze.

zona di Pesca).

o di ...

(per The Kid)
guenti opzioni:
i
ito come desiderato tra i sopravvissuti (incluso The Kid)
cessiva del Diario di Bordo



VERSIONE IN

Gioco in Solitario – Variante Scruffs Up!Gioco in Solitario Variante Scruffs Up!
Quando giochi da solo, hai 2 opzioni:

1. Scruff's Up! Gioca al gioco a due, tre o quattro
cane come sopravvissuto Verde (Equipaggio). Du
rosso. La Variante Scruff's Up! e i Gettoni Scruffs ren

2. Gioca il gioco come un gioco a due, tre o quattr
Scruffs come sopravvissuto Verde o gettoni Scruffs.

Preparazione Gioco in Solitariop
Quando giochi a 21 Giorni da solo, scegli (a caso o com
Giallo, Blu e Rosso, e l'incredibile cane Scruff che è rap
sopravvissuto Giallo, uno Blu e uno Rosso. Mischia i getto
carta sopravvissuto.

Scruffs è simboleggiato da 1 dado sopravvissuto Verde (no
zattera più vicino al luogo di pesca. All'inizio del gioco, Scr

à t ff t l fid i tt i S ff tsarà usato per affrontare le sfide sui gettoni Scruffs, accant
piazzamento, né può ricevere o giocare i gettoni Speranz
acqua e interagire con le carte Medusa.

Giocare i Gettoni Scruffs

Ogni giorno, quando Scruffs ha una Forza Visibile di "5"
controlla Scruffs attiva un gettone Scruffs. Pertanto, se Scruff
"6") per l'equipaggio potrebbero esserci buone notizie6 ), per l equipaggio potrebbero esserci buone notizie.

Ogni gettone Scruffs presenta una sfida.

 Se con il dado ottieni uno dei risultati indicati sul
premio, dopodiché il gettone Scruffs viene rimosso d

 Quando fallisci la sfida Scruffs, scarta il gettone Sc
scorta di gettoni Scruffs è esaurita, rimischia il mazzo

Puoi scegliere di non utilizzare alcuni o tutti gli effetti di un
usare uno o tutti gli effetti di un gettone Scruffs, puoi rimuov
Scruffs appena prima di prendere un nuovo gettone Scruffs.

IMPORTANTE:

 Ai Delfini non piace Scruff, quindi un giocatore non p
Alcuni segnalini Scruffs hanno un effetto che dura Alcuni segnalini Scruffs hanno un effetto che dura
preso nessun nuovo gettone Scruffs.

 Utilizza i Gettoni Marcatori per tenere traccia del
utilizzato.

 Quando la Forza Visibile di Scruffs è "4" o inferiore, n
 Nei giorni con il simbolo Piovra nel Diario di Bordo

del sopravvissuto nella zona Piovra e risolverla. Se
(se possibile), e posiziona infine i dadi di piazzame
Scruffs non gioca un gettone Scruffs in questo round

N SOLITARIO

o giocatori, controllando tutti i sopravvissuti, con Scruffs il
urante l'installazione, prestare attenzione alle istruzioni in
ndono il gioco da solista più vario.
o giocatori, controllando tutti i sopravvissuti, senza usare

me desideri) 3 sopravvissuti umani, rappresentati dai colori
presentato dal colore Verde. Assicurati di selezionare un

oni Scruff e posizionali sullo spazio della zampa sulla sua

n 2 dadi come nel gioco normale) posto sullo spazio della
ruffs ha una Forza Visibile di 4. Metti il dado Scruffs, che
t ll t i t S ff h d d dito alla sua carta sopravvissuto. Scruffs non ha un dado di
a e le carte Bottiglia. Tuttavia, Scruff potrebbe cadere in

o "6", all'inizio della Fase Mezzogiorno, il giocatore che
ffs è un cucciolo sano e felice (con una forza visibile di "5" o

gettone Scruffs, hai vinto una sfida Scruffs. Riceverai il
dal gioco (messo nella scatola del gioco).

cruffs in una pila degli scarti vicino al tabellone. Quando la
o degli scarti e rimettili sul tabellone.

n gettone Scruffs che fornisce più effetti. Se scegli di non
vere il gettone Scruffs dal gioco. Puoi rimuovere un gettone

può usare l'effetto Delfino quando si tira per Scruffs.
a più di un round Durante questi round non può esserea più di un round. Durante questi round, non può essere

numero di volte in cui l'effetto di questi gettoni è stato

non è possibile utilizzare i gettoni Scruffs.
o, per prima cosa posizionare uno dei dadi di piazzamento

l'attacco Piovra non si innesca, gioca un segnalino Scruffs
ento degli altri sopravvissuti. Se l'attacco Piovra si innesca,
d, dato che è impegnato a combattere la Piovra.



Scruffs guadagna +2 o +3 (indicato sul gettone 
Scruffs), Gettoni Speranza, che devono essere 
divisi tra gli altri sopravvissuti (Scruffs non può 

avere Gettoni Speranza).

+2 Forza Visibile per 
Scruff o un altro 
sopravvissuto.

Spingere (resett
Distanza Squalo

Scegli un gettone Posizione di 
+1 lancio Fla

Sposta la nave
Scambio da inserire nella

Posizione di Scambio.
uno spazio a

può essere 
giorno

Il risultato di qualsiasi dado tirato può essere modificato 
"+1" o "-1". Un "3" può diventare un "4" o un "2", e un "6" 

può diventare un "1" (o un "1" può diventare un "6"), e
così via. Può essere usato una volta al giorno. Utilizza i
Gettoni Marcatori per tenere traccia del numero di volte 

in cui l'effetto è stato utilizzato.

tare) la 
o a "5".

2 rilanci per ogni sopravvissuto.
È possibile utilizzare solo uno di 
questi rilanci al giorno. Utilizza i

Gettoni Marcatori per tenere 
traccia del numero di volte in cui 
questo effetto è stato utilizzato.

are riuscito! 
e di soccorso 
destra. Non 
utilizzato il 

o 21.



ESPAN
Espansione Meteo

Preparazione

Posiziona il tabellone delle Previsioni Meteo vicino al
giocando con l'Espansione Aquiloni, posiziona il tabellone degiocando con l Espansione Aquiloni, posiziona il tabellone de
lato Aquilone rivolto verso l'alto (indicato dal simbolo dell'aq
tabellone delle Previsioni Meteo). Posiziona il gettone N
partenza sulla scheda Previsioni Meteo ( , nell'immagine).

Come Giocare con l’Espansione Meteo
Tira per il Meteo prima della Fase Squalo ogni giorno. Se
delle previsioni del tempo in questo round. Se il risultato mos
utilizzare la scheda previsioni meteo. Posiziona il gettone N
meteo tirato a faccia in su, nella posizione di partenza ( , ne

Quindi, mentre poggi il pollice sul tabellone, dai un colpo se
Quando si tira il gettone con il lato nuvoloso, sono consent
usare. Quando tiri il gettone Nuvole con il lato fulmine, hai sol

Il punto che copre il tuo gettone potrebbe avere conseguen
determinare il punto sul pannello Previsioni Meteo coperto d
tabellone o non copre un punto, questo è considerato un fare

Quando il gettone Nuvole copre una di queste zone, la zo

Zona Flare Zona di Scambio

Zona usa Bottiglia Zona pesca Bottiglia

1 Forza Visibile per un "Sciame di Meduse" a

Quando il gettone Nuvole copre uno di questi simboli, l'ef

-1 Forza Visibile per un 
sopravvissuto.

Sciame di Meduse a
Fase Mattino. Risolvi un

Meduse (vedi SCIAME D

NSIONI

tabellone. Se stai anche
elle Previsioni Meteo con ilelle Previsioni Meteo con il
quilone vicino al fondo del
Nuvole nella posizione di

il risultato del dado mostra cieli sereni, non usi la tavola
stra un simbolo nuvola o un simbolo fulmine, è necessario
uvole, con il simbolo corrispondente a quello sul dado del
ll'immagine sopra).

ecco al gettone Nuvole in avanti, usando solo il tuo indice.
iti fino a 2 tentativi. Il secondo tentativo è quello che devi
lo un tentativo.

nze domani. Utilizza il punto rosso sul gettone Nuvole per
al gettone Nuvole. Se manchi e il gettone Nuvole esce dal
cilecca e rilanci di nuovo.

ona non può essere utilizzata domani:

Zona Speranza Zona di Pesca

Zona Medusa CATTIVO TEMPO:
NESSUNA Zona può 

essere usata!

ll'inizio della +1 Forza visibile per un

ffetto è attivo il giorno successivo:

ll inizio della
no Sciame di
DI MEDUSE).

+1 Forza visibile per un
sopravvissuto.

Premio durante la Fase 
Mattino.



Espansione Aquilone

Preparazione

A. Metti il gettone Bussola sul punto designato sul tabellon
B. Metti i gettoni Valigia, a faccia in giù, sul punto designat
C. Questa posizione è dove i pezzi dell'Aquilone sono posi

Come Giocare con l’Espansione Aquilone

Zona MedusaZona Medusa
In questa espansione, è possibile utilizzar
può ora scegliere di posizionare il dado
dopo la zona Flare e prima della zona della

Quando risolvi questo posizionamento, pesca una carta
MEDUSE) per raggiungere le valigie galleggianti spera
sopravvissuto 2 Speranza. Se sono sfortunati, il sopravvissut

In 3 dei 5 gettoni Valigia, è possibile trovare un pezzo di aq
Usa questo gettone come un normale Gettone Speranza. Q
uno.

Il 21° giorno, se hai tutti i pezzi dell’Aquilone, puoi costruire e

I pezzi ottenuti dell’Aquilone sono posizionati sulla zattera; ap

Costruire l’Aquilone il Giorno 21
Solo nel giorno 21, oltre a sparare raz
dado dell'Aquilone per provare a costru
mostra una parte dell'aquilone, una pa
designato sul tabellone ( nell'imma
simbolo sul gettone valigia, è sufficiente

L'aquilone viene costruito quando tuttiL aquilone viene costruito quando tutti
tabellone ( nell'immagine sopra). Per
che l'aquilone è stato costruito (Ecco c
destra.

Dado Aquilone
Una volta che l'aquilone è stato costruito, invece di tirare u
puoi tirare il Dado Aquilone. Ogni volta che lanci un simbolo
destra. Ogni volta che ottieni un gettone Speranza, prendi u

ne di gioco (  , nell'immagine sopra).
to sul tabellone di gioco (  , nell'immagine sopra).
izionati quando l'Aquilone è stato costruito.

re una nuova zona: la zona delle Meduse. Un sopravvissuto
o di piazzamento nella zona Medusa. Questa zona si attiva
a Bottiglia.

a Medusa e naviga come nel gioco base (vedi SCIAME
ando di trovare qualcosa di utile. Il tentativo costerà al
to subisce danni dalle Meduse.

uilone. In una delle valigie puoi trovare un gettone Speranza.
Questo aumenta il numero di Gettoni Speranza disponibili di

e pilotarlo, avvisando la nave di soccorso.

ppartengono a tutti i sopravvissuti. Sì, anche a Scruffs!

zzi e gridare aiuto, un sopravvissuto può scegliere di tirare il
uire l'aquilone. Ogni tiro costa 2 Speranze. Quando il dado

arte dell'aquilone può essere spostata dalla zattera al punto
agine sopra). Il simbolo sul dado non deve corrispondere al

che ci sia una parte dell’aquilone.

e tre i pezzi dell'aquilone si trovano sui punti designati dele tre i pezzi dell aquilone si trovano sui punti designati del
r costruirlo servono quindi 6 gettoni Speranza. Una volta
che vola!), sposta la nave di soccorso di uno spazio verso

un dado sulla posizione Flare e quindi sparare un flare o urlare,
aquilone, la nave di soccorso si sposta di uno spazio verso

un Gettone Speranza dal sacchetto dei gettoni.



GRA
Erik Winkelman
Un progetto più di 5 anni in lavorazione finalmente giuntoUn progetto, più di 5 anni in lavorazione, finalmente giunto
21 Giorni esplorerà il mondo ora, grazie a voi sostenitori.
grazie. E grazie ancora!

Inoltre, senza le seguenti persone (play-tester, correttori di
sembrare un po 'diverso ... o potrebbe non esistere affatt
Timmers, Monica Claasen -Slump, Jeroen Hollander, Frank
Nox, Richard Still, Stephanie Schnitzler-Moll, Anneleen Mol,
l'eccellente colonna sonora misteriosa!

Infine, Eric Kenter, Ronald Rijnart ... è stato un grande onore

Eric Kenter
Vorrei ringraziare le seguenti persone; I miei genitori, Will va
tutta la sua pazienza e supporto, i sempre pronti e costanti g
D1 de Jong Antoine Ruedisueli, Frans Schuurmans, Bas Jans

E in particolare il mio tutor digitale e amico di b2b, per le orep g p
Emmen.

Per tutti quegli anni e progetti Alex Moerings.

Roy Emmen
Ama ringraziare la moglie Ingrid Vissers Emmen per la sua
di lavorare sul loro progetto.

Ronald Rijnart
Grazie a voi sostenitori, in particolare a tutti i sostenitori d
contribuito a realizzare la produzione di 21 Giorni.

Un ringraziamento speciale alla mia meravigliosa famiglia
pazienza, e per avermi permesso di scendere alla recept
decente per dare gli ultimi tocchi al gioco durante le nostre
avermi fornito l'opportunità di dilettarsi nel mondo dell'e
un'esperienza stimolante e non riesco a pensare a un momun esperienza stimolante e non riesco a pensare a un mom
tempi, Casablanca (1942):

"Louis, penso che questo sia l'inizio di una bella amicizia."

Drew Vogel
In memoria di mio fratello maggiore, Josh Vogel. "Giusto, Jos

Separatore progettato da Freepik.

AZIE

alla fine Bene fine si potrebbe anche chiamarlo un inizio!alla fine. Bene, fine, si potrebbe anche chiamarlo un inizio!
. Un sogno incredibile è diventato realtà. Quindi grazie. E

bozze, amici onesti, sostenitori, familiari) il gioco potrebbe
to: Patrick Draad, Gert Breugelmans, Tajs Seelen, Merlijn

k de Geest, Jeremy Howard, Ludieke Gezelschap, Bastiaan
, Lina Lo, Keetje e Abbey. Grazie Maarten van Damme per

lavorare con te! Ti chiamerò presto per il gioco 2.

an Gils e Rien Vissers, la mia ragazza Annette Verhoef, con
giocatori di Dilderdag. Game Night: John Buitelaar, Ruben
sen.

e di conoscenza e ispirazione dietro lo schermo e scroll Royp y

pazienza e il suo sostegno. E Eric ed Erik per l'opportunità

di Latte's and Literature, amici, familiari e vicini che hanno

a, Cindy, Aimee e Ilse per il loro supporto, il tempo e la
tion del campeggio più volte ogni giorno per un segnale
vacanze estive. Un extra speciale grazie a Erik ed Eric per

editoria e lavorare con voi su questo progetto. È stata
mento più adatto per citare uno dei miei film preferiti di tutti imento più adatto per citare uno dei miei film preferiti di tutti i

sh!"


