T . I . M . E
Regolamento

STO R I ES

AGENTE TEMPORALE: UNA CARRIERA AD ALTO RISCHIO,
UNA VITA STRAORDINARIA
Cerchi un lavoro emozionante, con opportunità illimitate di carriera e che ti offra la possibilità di visitare
una miriade di realtà e di epoche?
Vuoi preservare il continuum temporale, la straordinaria prosperità del nostro secolo
e le infinite prospettive di viaggio offerte dalle tecnologie di Inserimento Tachionico?
Sei un individuo intuitivo e motivato e ti piace lavorare in squadra? Sei uno che non ha paura di niente?

L’AGENZIA T.I.M.E HA BISOGNO DI TE!
Siamo al servizio dell’Umanità. Di tutta l’Umanità.
Fin dalla scoperta degli Inserimenti Tachionici, il mondo intero è cambiato: sono comparse le realtà alternative,
il tempo è diventato flessibile e malleabile, abbiamo tratto profitto da un’era di prosperità illimitata...
e scoperto pericoli indicibili.
Quando qualcuno effettua una visita illegale o imprevista in un mondo alternativo, la linea temporale del continuum
viene alterata. Queste alterazioni possono essere minimali, ma anche catastrofiche: un’azione intrapresa nella linea
temporale principale potrebbe mettere in pericolo tutta la nostra realtà.

FORTUNATAMENTE, NOI NON ABBASSIAMO MAI LA GUARDIA!
L’Agenzia T.I.M.E (Tachyon Insertion in Major Events) è stata creata da un consorzio sostenuto da tutti i governi
mondiali al fine di prevenire queste disastrose alterazioni.
Usiamo i metodi meno dirompenti e meno pericolosi per viaggiare nel passato, nel futuro o nelle
realtà alternative: la separazione della mente dal corpo. La tua mente viene proiettata in un ricettacolo
già adatto all’era o al mondo che stai per visitare.
In questo modo, nessun elemento del futuro può inserirsi nel passato o in una realtà inadeguata,
minimizzando i rischi di interferenze.
Inoltre, i ricettacoli vengono selezionati con la massima cura al fine di non provocare alterazioni significative se mai
dovessero scomparire (cosa che purtroppo può accadere!), ma senza ripercussioni negative sugli agenti.

IL FALLIMENTO NON È CONTEMPLATO
I cilindri temporali non possono mantenerti nel passato o in una realtà alternativa all’infinito. Se non riesci a
completare la missione che l’Agenzia T.I.M.E ti ha assegnato entro il tempo previsto, sarai riportato nella nostra
epoca. Potrai quindi tentare di portarla a termine di nuovo, ripartendo da zero. Non abusare di questa capacità,
perché il costo di ogni inserimento è tutt’altro che trascurabile per l’Agenzia e per i contribuenti!
Sei pronto per la tua prima missione?
Il manuale di addestramento ti attende, poi potrai unirti alla squadra e assieme potrete dirigervi alla base.
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IL CONCETTO ALLA BASE DI T.I.M.E STORIES
1.0 LE CONCEPT DE TIME STORIES
L’idée de ce jeu est de fournir un support central commun à toute une série
Il concettoUne
su cui
basa
il gioco
è offrire
una struttura
centrale
condivisa
che
d’aventures.
fois sices
règles
générales
assimilées,
vous serez
à même
de prendre
di partecipare
a una scénario
vasta gamma
avventure.
volta imparate
le
en consenta
main n’importe
quel nouveau
et dedidémarrer
uneUna
nouvelle
aventure sans
regole generali, sarai pronto a gestire
un nuovo scenario e a iniziare una nuova
accrocs.
avventura senza problemi.

GIOCO DI RUOLO O GIOCO DA TAVOLO?

Né l’uno
né l’altro...
entrambe
cose! Il nostro
obiettivo era quello?
1.1
JEU
DEo meglio,
RÔLE
OUle JEU
DEprimo
PLATEAU
di catturare l’atmosfera dei giochi di ruolo della nostra gioventù, ma in un formato

più compatto
meno
impegnativo
terminipremière
di tempo,était
in quanto
l’era delle
lunghe
Ni l’un
ni l’autre,eou
plutôt
les deux ! inL’envie
de retrouver
les sensations
campagne
giocate
nei
rifugi
antiatomici
purtroppo
è
finita...
du jeu de rôle de notre jeunesse, sur un format plus compact et moins chronophage, car
l’époque des campagnes en autarcie dans un abri antiatomique est malheureusement
T.I.M.E Stories è quindi un gioco narrativo. Ogni giocatore ha l’opportunità di
bien révolue...
impossessarsi di un “ricettacolo”, un personaggio del mondo visitato, ed è libero di
Time
Stories est
donc
un jeu
narratif.
aura
possession
interpretare
quel
“ruolo”
come
vuole.Chacun
Alla fine,
ciòl’occasion
che conta de
è laprendre
storia che
viene
d’un raccontata
« réceptacle
», un personnage
l’univers
visité,
et pourra
lui insuffler la dose de «
e vissuta,
sia all’internodedel
gioco che
attorno
al tavolo.
rôle » qui lui plaît. Au final, ce qui compte c’est l’histoire racontée et vécue, au sein du
Ma è anche un gioco da
nelautour
senso de
più lamoderno
jeutavolo
comme
table. del termine, con le sue
azioni e i suoi movimenti soggetti a una serie di regole che consentono di pianificare
Maise c’est
aussi un
de plateau
au sens
moderne
du terme,
des actions
et des
ottimizzare
unajeustrategia.
Quindi,
anche
se il caso
resta avec
comunque
un fattore
déplacements
soumis
à
un
ensemble
de
règles
permettant
réflexion
et
optimisation.
nel corso della partita, è possibile giocare “bene”, ma anche giocare “male”...
Ainsi,
même silelaconseguenze!
chance jouera toujours un rôle lors d’une partie, il est possible de «
e pagarne
bien » jouer comme de « mal » jouer... Et d’en payer le prix !

UN GIOCO COLLABORATIVO

Lo scenario contenuto in questa scatola è completamente collaborativo; i giocatori
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In questa scatola troverete tutto il materiale necessario per giocare a T.I.M.E Stories,
nonché un pacchetto di carte chiamato “mazzo”. Ogni mazzo costituisce uno scenario
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Quando scoprite un nuovo scenario (e quindi un nuovo
mazzo), è possibile che esso sia diviso in vari pacchetti di carte
(a differenza dello scenario contenuto in questa scatola,
Asylum). In quel caso, senza guardare le carte in questione, è
sufficiente accumulare i pacchetti per comporre un unico mazzo
(disponendoli nell’ordine indicato: il pacchetto 1 in cima, il
pacchetto 2 direttamente sotto ecc.).
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MANIPOLAZIONE DEL MAZZO

Dal momento che la storia, i ricettacoli, gli elementi e gli enigmi di una
missione sono contenuti nelle carte di un singolo mazzo, è molto importante che
impariate a manipolare le carte con cura, rispettando con precisione le direttive
fornite. In caso contrario potreste perdere alcuni degli aspetti che rendono questo
gioco speciale: la sorpresa, la scoperta e la risoluzione degli enigmi.

PRESENTAZIONE DEL MATERIALE
Ecco una breve presentazione di tutto il contenuto:
8 PEDINE AGENTE

PARTITE A DUE GIOCATORI

Nel corso di una partita, ogni agente ha una pedina che gli permette di
indicare la sua posizione sulla scena, nonché una pedina più piccola dello
stesso colore da usare come promemoria.

Potete giocare a T.I.M.E Stories anche in due giocatori. Nelle partite a due
giocatori, ogni giocatore sceglie e controlla due ricettacoli.

1 SEGNALINO TEMPO
Il segnalino tempo si muove lungo la Linea Temporale e indica il numero di
Unità Temporali (UT) rimanenti per completare la missione.

Suggerimento dell’autore:
Ogni giocatore sceglie un ricettacolo come di consueto. Poi si sceglie un terzo
ricettacolo assieme. La partita si svolge usando le regole per 3 giocatori.
Nel caso del terzo ricettacolo, i giocatori prendono le decisioni assieme
e leggono entrambi le carte. Quando si devono tirare i dadi o in caso di
disaccordo, il Capitano Temporale attuale ha la precedenza.

1 SEGNALINO GRUPPO
Il segnalino gruppo indica l’ubicazione del gruppo all’interno del mondo
che viene esplorato. Viene collocato sulle carte MAPPA (vedi oltre). Il vostro
gruppo non può mai separarsi.

1 DADO DEL CAPITANO TEMPORALE
Non dimenticate che T.I.M.E Stories è soprattutto un gioco di comunicazione.
Più numerosi sono i giocatori, più divertente sarà l’esperienza!

Questo dado viene assegnato al Capitano Temporale e indica il numero di
Unità Temporali (UT) spese quando si cambia luogo.

SFIDA E NARRAZIONE

6 DADI AZIONE
Userete questi dadi per superare le prove che affronterete nel corso del
gioco: combattimento, forza, persuasione, destrezza ecc.

Non perdete di vista i punti seguenti:
- Molti scenari si basano su degli enigmi, quindi prestate attenzione a ciò che
leggete, a ciò che vedete e a ciò che viene detto.
- P er comprendere meglio l’enigma, non trascurate il background della storia.
Al di là dei segnalini e delle carte con i simboli, ogni scenario è una storia
con un background tutto da scoprire.
-Q
 uesto è un gioco collaborativo, quindi dovete CO-MU-NI-CA-RE a tutti i costi!
Condividete le vostre esperienze, spiegate ciò che avete visto, formulate
delle ipotesi: in questo modo le vostre probabilità di successo aumenteranno
drasticamente. Tutti gli agenti sono in contatto telepatico tra loro per l’intera
durata dello scenario, quindi possono parlare, scambiarsi idee e prendere
decisioni in comune!

REGOLE D’ORO

In caso di contraddizioni tra due regole si applicano le regole seguenti:
- Il testo di una carta Ricettacolo ha la precedenza sul testo di un elemento.
- Il testo di un elemento ha la precedenza sul testo di un luogo.
- Il testo di un luogo ha la precedenza sul testo di una carta della Base.
- Il testo di una carta della Base ha la precedenza sulle regole generali del gioco.

40 SCUDI NORMALI / SCUDI TESCHIO

Fronte

Questi scudi si usano per definire la difficoltà di una prova. Più ce
ne sono, più la prova è difficile da superare. Più teschi ci sono, più
la prova è pericolosa. Per superare una prova dovrete usare i dadi
Retro azione per eliminare tutti gli scudi.

7 SCUDI TEMPO
Questo tipo di scudo può a volte essere presente su una prova e provoca una
fastidiosa perdita di tempo.

7 SCUDI CUORE
Questo tipo di scudo può a volte essere presente su una prova e provoca una
brutale perdita di punti vita.

7 SCUDI SPECIALI
Questo tipo di scudo può a volte essere presente su una prova e il suo effetto
dipende dallo scenario.

140 SEGNALINI RISORSA
Questi segnalini rappresentano degli elementi che possono variare da uno
scenario all’altro: monete d’oro, munizioni, ingredienti ecc.

30 PUNTI VITA (PV)
Questi segnalini indicano il livello di vita che rimane nel ricettacolo che
controllate nel corso della missione. Fate attenzione: a 0 PV, il vostro
ricettacolo muore!

24 SEGNALINI STATUS

Otterrete questi segnalini nel corso della missione: indicano che avete
completato una certa azione, ottenuto certe informazioni ecc. Questi
segnalini vi forniscono inoltre accesso a nuove carte o nuove informazioni...
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La preparazione di tutti gli scenari resta sempre la stessa.
È sufficiente seguire i passi numerati sottostanti nell’ordine indicato.

PREPARAZIONE
Per quanto è possibile, cercate di sedervi sullo stesso lato del tabellone da gioco,
in modo che tutti possano vedere la disposizione delle carte nel corso della partita.
1> Disponete il tabellone sul tavolo
orientandolo verso i giocatori.

Questo favorisce l’immersione e vi sarà di aiuto in alcune missioni, dal momento
che certi dettagli delle illustrazioni possono rivelarsi essenziali…

2> Collocate metà degli scudi normali in modo che mostrino
il lato del teschio e l’altra metà in modo che mostrino lo
scudo bianco. Suddividete gli altri tre tipi di scudi in
base alla loro tipologia.

3> Collocate i punti vita e i segnalini risorsa
in cima al tabellone.

4> S
 uddividete i 24 segnalini
status e collocateli a sinistra
del tabellone.

– CARTE ELEMENTO

– CARTE MISSIONE
COMPIUTA/FALLITA

– CARTE MAPPA

GIOCATORE 1
5> Collocate i 6 dadi azione e il dado
del Capitano Temporale accanto
ai giocatori.

GIOCATORE 2

GIOCATORE 3

6> Collocate il segnalino tempo e il segnalino gruppo
accanto ai giocatori. La loro posizione di partenza
vi sarà fornita all’inizio dello scenario, durante la
presentazione della missione alla base.

GIOCATORE 4

7> Ogni giocatore prende una delle
pedine principali del colore di sua
scelta e quella più piccola del colore
corrispondente.
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OBIETTIVO DEL GIOCO

LE CARTE DELLA BASE

All’inizio dello scenario vi troverete alla base dell’Agenzia T.I.M.E e vi sarà
presentata la missione. Poi toccherà a voi completare con successo quella
missione, teoricamente nel minor numero possibile di tentativi. Un tentativo è
comunemente chiamato un’“incursione”. Un’incursione equivale a una partita
completa, vale a dire l’uso di tutte le Unità Temporali (UT) a vostra disposizione.
Inviarvi nei vostri ricettacoli, ovunque essi si trovino ai quattro angoli dello
spazio e del tempo, richiede un costo enorme di energia, di conseguenza
avrete solo un ammontare limitato di tempo per completare con successo la
vostra missione, dopodiché sarete richiamati alla base.

Tutte le missioni partono dalla base. È qui che i giocatori apprendono la
natura della missione, nonché le eventuali regole specifiche dello scenario.
La base è costruita come un luogo, vale a dire una serie di carte il cui retro
forma un panorama raffigurante la scena che si para davanti a voi.
Aprire la base significa collocare tutte le sue carte sul tabellone secondo
l’ordine alfabetico delle lettere mostrate sul retro delle carte (dalla A alla H,
che è il massimo raggiungibile).
Attenzione: Questo luogo funziona in modo diverso dagli altri. Non ci
sono UT da spendere o segnalini da collocare. È sufficiente leggere le carte
nell’ordine, una dopo l’altra.
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ANATOMIA DI UN MAZZO
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Come ora sapete, uno scenario è costituito soltanto dalle carte che
compongono il mazzo. Esistono molti tipi di carte, tra cui i tipi principali, che
saranno presenti in tutti i mazzi.
Questo termine è tratto dal poker, dove è importante non rivelare
la carta in fondo al mazzo. La carta flash superiore indica il
nome dello scenario, mentre la carta flash inferiore vi impedisce
di vedere per sbaglio l’ultima carta del mazzo. Queste carte
non vengono usate nel corso della partita e possono essere
messe da parte. Alcuni scenari non contengono le carte flash.
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Se riuscite a completare con successo la vostra missione, il gioco vi invia alla
carta Missione Compiuta.
Se finite per usare tutte le vostre UT prima di completare la missione, dovete
leggere la carta Missione Fallita (UT).
A volte esistono altri modi in cui la missione può fallire. In quei casi lo scenario
vi indirizzerà verso la carta Missione Fallita corrispondente al vostro fallimento.
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Se dovete riporre il mazzo (per metterlo via, giocare con gli amici o dopo
avere fallito una missione), i piccoli numeri sul retro delle carte vi consentiranno
di ridisporre le carte nel loro ordine originale. La carta n. 1 dovrà essere
quella in cima, seguita dalla carta n. 2 ecc.

FRONTE/RETRO
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Le 4 carte MAPPA vanno collocate sul tabellone, sulle caselle a loro riservate,
per formare una mappa dell’area. Collocherete su questa mappa il segnalino
gruppo al fine di localizzare la vostra squadra nel mondo che visiterete.
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Potete leggere
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avrete completato con
successo la missione.
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A partire dalla cima, le carte di uno scenario vanno suddivise in base
all’ordine di preparazione e di inizio dell’avventura. Le carte della
Base sono sempre quindi collocate in cima al mazzo. Bob, Laura e Sam vi
faranno sempre sapere quando e dove collocare le carte indicate.
Quando aprite un mazzo, collocatelo sulla casella a esso destinata
sul tabellone, aprite la base (vedi dopo) e lasciatevi guidare. Durante la
missione toccherà a voi scoprire i luoghi che vi interessano di più.
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PREPARAZIONE DI UN MAZZO

Il retro di una carta è sempre il lato che mostra la
numerazione menzionata sopra. Il fronte, naturalmente,
è l’altro lato.
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Una volta lette, le carte della Base vanno sempre tenute accanto al tabellone.
In questo modo saranno disponibili nel corso di tutta la partita per consentire la
conferma delle varie regole, per controllare l’obiettivo della missione e così via.

MAPPA

LE “CARTE FLASH”
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LE CARTE LUOGO

Uno scenario è composto da vari luoghi, ognuno dei quali comprende due o
tre tipi di carte:
- La carta A è una carta narrazione che descrive i dettagli del luogo che state
esaminando e che va letta a voce alta dall’attuale Capitano Temporale.
- Le altre carte luogo compongono un panorama che illustra ciò che vedete
attraverso gli occhi dei vostri ricettacoli.
- Alcune carte potrebbero essere sigillate: per accedere a tali carte dovrete
soddisfare una condizione descritta sul loro retro (vedi pagina 8: Carte sigillate).
Carta Narrativa (A)
SALA COMUNE

Name of the location
Nome del luogo

A

Posizione della carta
A

B

C

D

LE CARTE RICETTACOLO

Un ricettacolo è un personaggio che ognuno di voi possiede nel mondo in cui
la vostra squadra viene inviata in missione. Prenderete il controllo del suo corpo
e quindi avrete a disposizione le sue capacità (e a volte anche i suoi difetti...).
Tra i ricettacoli che vi vengono offerti potete scegliere quello che vi ispira di
più, oppure quello che sembra più adatto alla missione attuale, ricordando
che per ogni nuova incursione, potete scegliere un ricettacolo
diverso tra quelli disponibili.
L’illustrazione sul retro rivela l’aspetto fisico e il nome del ricettacolo. Sul fronte
compaiono la sua resistenza, i suoi punti vita (PV) e il numero di dadi azione che
potete tirare, in base alla natura delle prove che incontrerete, oltre agli eventuali
“poteri” di cui il ricettacolo può essere dotato, che potrebbero anche alterare in
minima parte le regole del gioco.

Elenco di tutte le carte
che compongono
quel luogo
E

Madeleine
du Tilleul

Nome

A volte verranno menzionati oggetti
nell’inventario: prendeteli dalle
riserve indicate.

Madeleine
du Tilleul
Attacchi di ansia

2

F

1

2

vene!
Ehi gente! Non andate
Eeeeeeehi! Aspettatemi!
2

3

Il numero di segnalini PV che il ricettacolo
possiede all’inizio della partita.

56

Madeleine ha il terrore della solitudine.
Quando si trova da sola su una casella,
tira 1 dado in meno di quanto previsto
dalle sue caratteristiche.
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Tuttavia, quando tutti gli altri agenti in
vita sono presenti sulla sua stessa casella,
tira 1 dado in più.

Carte che compongono il panorama del luogo
Nome del luogo e posizione della carta

Poteri o abilità speciali.

Attacchi di ansia
49

.

La zona delle caratteristiche del ricettacolo è suddivisa in due parti. A sinistra c’è
il numero di dadi che è possibile tirare in base alla natura delle prove; a destra
compaiono la resistenza e i PV che il ricettacolo possiede all’inizio della partita.

SALA COMUNE
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56

B

C

D
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Esempio:
Elizia Dor
Dor
Elizia
E

F

SALA COMUNE ‑ D
SALA COMUNE ‑ B

SALA COMUNE ‑ C

57
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Zona delle caratteristiche del ricettacolo.
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SALA COMUNE ‑ D
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SALA COMUNE ‑ E
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Paladin

SALA COMUNE ‑ F

SALA COMUNE ‑ F
61

61

3

Inventory:
Paladina

27/06/2016 10:30:53

Inventario:
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Mage

Elizia Dor

Esempio di una carta sigillata
Condizione

Altro esempio:
AltaceThe
l’Anziano
Altace
Elder

3

giocatori

players

players

94

7

giocatori

9

3
Altace l’Anziano
players

4

Inventory:

3

84

8

6

Mago

Inventario:

7

giocatori

4

players

6

giocatori

Restriction: you cannot wear
armor
or use anon
weapon.
Restrizioni:
può indossare
armature o utilizzare armi.

27/06/2016 10:30:53

2

2

3

3

22

3

36

6

2

2

1

1

44

1

13

3

Disintegration (combat spell)
Divine Favor

After each roll, you can reroll one of your dice.

Può anche combattere con le
armi
a distanza tirando 2 dadi.
Imposition des mains
After each roll, you
canparreroll
one de
oflieu,
your
Une fois
changement
justedice.
Divine Favor

CORTILE ‑ F
72

LE CARTE ELEMENTO
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avant le changement de Time Captain,

Elemento è un termine generico che rappresenta ogni genere di cose che
scoprirete, incontrerete o riceverete durante la vostra missione: oggetti,
informazioni, persone ecc. Ogni elemento è designato da un numero al fine
di mantenere la sua natura segreta, in modo che possiate facilmente trovarlo
nel mazzetto di carte specifico.
9

27

7

1

27

79

1 9 7 27

1

8

16

ELEMENTO
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Imposition des mains

Une fois par changement de lieu, juste
Durante avant
una prova
di
partita
le changement
de Inizia
TimelaCaptain,
destrezzavous
tira 2pouvez
dadi. soigner 1 con à6 un
puntiagent
vita.
(y compris vous-même) au prix de 1 .

: removes 3

from your space.

(sort
Tira
4 dadi
perde
magia.
1 to 4 Explosion
: removes
3 lacombat)
from your space.
1à3
: élimine 3
sur votre case.
5 or4 more:
removes
5 votrefrom
: élimine 4
sur
case. your space.

Au moins 5

: élimine 7

à répartir(sort
sur votre
case
Explosion
de
combat)

In combattimento
La sua
et les éventuelles cases adjacentes.
3
: élimine 3
sur votre case.
tira1 1à dado.
resistenza è 1.
Téléportation
4
:Au
élimine
votre case.
moins 3 4: vous sur
permet
de téléporter
le :groupe
entre deux
Au moins
5
élimine
7 ).
salles afﬁchant un pentacle (
Duranteàuna
prova disur votre caseInizia la partita
répartir
destrezza
dadi.
3 punti vita.
et tira
les2éventuelles
casesconadjacentes.
Téléportation

Au moins 3
vous permet
I ricettacoli hanno quindi vari livelli di capacità
e :non
possiedono
de téléporter le groupe entre deux
necessariamente le stesse caratteristiche. Qui salles
sopraafﬁpossiamo
vedere
chant un pentacle
(
).che
Elizia sa come usare le armi a distanza ma non usa la magia, mentre nel caso
di Altace accade il contrario.

I punti vita (PV) di un personaggio non possono superare il valore
scritto sulla carta ricettacolo.
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La sua
vous pouvez soigner 1
à un agent
(y compris vous-même) au prix
de 1 . è 3.
tira 3 dadi.
resistenza

1 to 4

5 or more: removes
5
from your
space.
Disintegration
(combat
spell)
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CAPITANO TEMPORALE

Per entrare in un luogo è sufficiente che ogni giocatore collochi la sua pedina su
una casella al di sopra della carta che gli interessa.
Come in ogni altra decisione di gruppo, potete parlare e discuterne tra voi quanto
volete, ma alla fine ogni giocatore può fare quello che desidera. Tuttavia, se almeno
un agente decide di entrare in un luogo, tutti dovranno fare altrettanto. (In teoria,
dopo la lettura della carta A, il gruppo potrebbe decidere di cambiare luogo.)
Non ci sono restrizioni al numero di agenti che possono stare su una singola casella.

Al fine di evitare che qualcuno rimanga in secondo piano durante la partita,
ogni giocatore, a turno, svolge il ruolo di Capitano Temporale, il “capo” del
luogo attuale. Quel giocatore deve svolgere vari compiti:
- Leggere la carta A di quel luogo a voce alta.
- È responsabile dell’uso delle UT (come descritto di seguito).
- Dirime i pareggi se la squadra non raggiunge una chiara maggioranza
riguardo a un’azione o a un cambio di luogo.

PANORAMICA DI UN’INCURSIONE
Il Blu e il Verde hanno deciso di andare sulla stessa casella per esplorare la carta
corrispondente, mentre il Rosa e il Giallo hanno deciso di muoversi per conto loro.

Un’incursione dura per un certo numero di UT, che vi saranno assegnate
alla base. La squadra viene poi trasferita in un primo luogo. Da allora in
poi si svolgono due fasi, alternate l’una all’altra, finché il tempo a vostra
disposizione non si esaurisce:

Carte sigillate
I simboli visibili sul retro di una carta indicano le condizioni necessarie per
vedere la carta (e/o per collocarsi sulla casella corrispondente). Se non potete
soddisfare queste condizioni, non potete collocare o muovere la vostra pedina
sopra questa carta, e quindi non potete consultarla (come sarà descritto in
seguito).

1 – APERTURA ED ESPLORAZIONE DI UN LUOGO;
2 – CAMBIO DI LUOGO.

Si seguono le indicazioni sottostanti:

Aprire il luogo
Il Capitano Temporale cerca nel mazzo il luogo che il gruppo
ha deciso di esplorare. Il giocatore non deve girare le carte
del mazzo e dovrebbe guardare il loro retro nel minor modo
possibile. Per facilitare la ricerca, la carta A è in cima alle altre
carte di quel luogo e il nome del luogo è indicato sul lato sinistro.

A
SAL A COM UNE

SALA COMUNE

APERTURA ED ESPLORAZIONE DI UN LUOGO

A

A
B
NE ‑
C
COMUABCOMUNE ‑ ‑ D
SALA SAL
C NE
COMU
SALA
E
SALA COMUNE ‑ D

SALA COMUNEC‑ D
NE ‑
SALA COMU ‑ B
UNE
SALA COM

In questo caso la squadra deve
possedere il segnalino status raffigurato.
SALA
58

E

/2016

27/06

Per assicurarvi di non mancare o dimenticare le carte che
compongono un luogo, tutte le carte in questione sono
elencate sul retro della carta A.

A

B

C

D
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Per vedere questa carta, tutti i membri del
gruppo (tranne quelli attualmente morti)
devono muoversi sulla casella corrispondente.
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59

F
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56
LUOGO 17 ‑ C
123
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Il Capitano Temporale colloca poi le carte sul tabellone in ordine alfabetico
per creare il panorama della scena (partendo da B fino potenzialmente ad H,
senza rivelarle).
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Leggere la carta A
Il Capitano Temporale legge la carta A a voce alta.
Le parole in grassetto si riferiscono ad alcune cose
che si trovano sulle carte e che descrivono la scena
che si presenta davanti ai vostri occhi.

27/06/2016 10:31:00

Madeleine
du Tilleul

Soltanto i ricettacoli raffigurati possono
visitare questa carta (collocandosi sulla
casella al di sopra di essa).

F

57
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i ritrovate nella sala comune di una
clinica psichiatrica. Manca poco al
tramonto e la stanza è tranquilla. Un
grammofono diffonde nell’aria una musica
rilassante. Ili ritrovate
solenellaall’orizzonte
tinge ogni
sala comune di una
clinica psichiatrica. Manca poco al
e la stanza
è tranquilla.
Un
cosatramonto
di una
luce
ambrata.

Madeleine
du Tilleul

SCRIPTORIUM
49

V

65
54

49
54

grammofono diffonde nell’aria una musica
rilassante. Il sole all’orizzonte tinge ogni
cosa di una luce ambrata.

L’infermiera
che
controlla
la sala
L’infermiera che
controlla
la sala
si trova accanto alla porta.
si trova accanto alla porta.
Dietro di lei c’è un uomo
concentratissimo su una scacchiera.

Marie Bertholet

Vasil La Faina

Sullo sfondo, sfruttando la luce che filtra
Dietro
lei c’è
uomo
dalle vetrate, di
una giovane
donnaun
dipinge
freneticamente, scoccandovi delle occhiate
concentratissimo
su una scacchiera.
furtive e irrequiete.
Seduto in un angolo della stanza,
un uomo vi fa un breve cenno di saluto.

Sullo sfondo, sfruttando la luce che filtra
dalle vetrate, una giovane donna dipinge
SALA COMUNE ‑ B
freneticamente, scoccandovi delle occhiate
furtive e irrequiete.

Esplorazione di un luogo
Una volta che il luogo è stato presentato dal Capitano Temporale,
ora
di entrarvi
Seduto in unè
angolo
della stanza,
un uomo vi fa un breve cenno di saluto.
per scoprire che cosa contiene. “Entrare” in un luogo non costa UT.
57
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Vasil La Fouine

Marie Bertholet

SALA COMUNE ‑ C
58
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In questo caso dovete possedere tutti
i segnalini status raffigurati.
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Lo stesso vale in questo esempio,
con la differenza che uno dei
ricettacoli deve anche possedere
la chiave indicata.

Alcuni esempi di icone specifiche

Questa icona indica che i giocatori non possono
collocarsi sulla casella corrispondente o rivelare la
carta finché un elemento del gioco non li autorizza
a farlo.

Muovere la pedina.
Muovete la vostra pedina da una casella all’altra, purché
abbiate diritto ad accedervi (vedi carte sigillate).

Almeno un agente deve collocarsi sulla casella
corrispondente non appena il luogo viene aperto.

Non fare niente.
Questa azione è piuttosto esplicita! Ricordate che in
combattimento, non fare nulla è spesso una pessima
idea.

62
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Questa carta viene immediatamente scartata, a
meno che un agente non venga collocato sulla casella
corrispondente non appena il luogo viene aperto. In
un’incursione successiva, questa carta viene
depositata assieme a questo luogo, come di consueto.

Consultare una carta e scambiarsi informazioni
Soltanto un agente presente su una casella può consultare la carta
corrispondente prendendola e leggendone il lato frontale.
Se più agenti si trovano sulla stessa casella, possono leggere la carta assieme
o uno dopo l’altro, come preferiscono.
Gli agenti sono dotati di un potere telepatico che consente loro di
spiegare agli altri cosa succede, comunicare le informazioni recuperate ed
esporre quali scelte hanno a disposizione; tuttavia, al fine di incoraggiare
la discussione e agevolare l’immersione nella storia, esistono due regole
importanti da rispettare:
- Non mostrate una carta a un giocatore che non si trova nella vostra stessa casella.
- Non leggete tutta una carta a voce alta. Parafrasate, citate ed evocate; in
breve, raccontate cosa sta succedendo.
Eccezione: Quando una carta contiene una regola del gioco o una spiegazione
tecnica (un riquadro di testo), leggete attentamente come procedere, magari
anche a voce alta, al fine di assicurarvi che tutta la squadra abbia compreso
la situazione come si deve.
Spendere unità temporali (UT) e agire
Ora vi trovate nel cuore dell’azione ed è possibile che dobbiate spendere
tempo per agire. Dopo averne discusso in gruppo, il Capitano Temporale
spende 1 UT (muovendo il segnalino tempo di una casella verso lo 0) e ogni
giocatore effettua un’azione. La sequenza quindi prevede:
- Discutere e decidere;
- Spendere 1 UT;
- Azioni.

Marie
Bertholet
Erotomania

2

3

1

Oh! Non e niente, solo un po’
di rossetto sulle labbra. Ti piace?
,

SCRIPTORIUM

Marie effettua un tiro di combattimento. Dal momento
che fa riferimento al numero di dadi che le sono stati
forniti (in questo caso 1), questo è un tiro di caratteristica.

2

2

Marie è convinta che tutti quelli che vengono
alla clinica siano follemente innamorati di lei,
ma che non abbiano il coraggio di dirglielo.
Col tempo ha sviluppato un notevole talento
per ammaliare le persone con cui parla.

Dopo il suo tiro,
Marie può girare
un dado a sua scelta
).
su 1 successo (
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Tutto per 1 UT!
Occorre evidenziare che non ci sono turni di gioco nel senso stretto del termine,
e che tutte queste azioni si svolgono durante una singola UT. Tuttavia, ogni
giocatore esegue e risolve la sua azione nell’ordine scelto dai giocatori.
Per 1 UT
Il Verde e il Rosa si trovano nel bel mezzo di un combattimento. Tirano
separatamente il numero di dadi appropriato per i loro ricettacoli ma non
riescono a sconfiggere i loro avversari. Il gruppo decide che il Verde e il Rosa
hanno bisogno di aiuto, quindi il Blu si unisce a loro muovendosi nella loro
casella. Sarà in grado di aiutarli a combattere durante l’UT successiva. Il Giallo
usa questa UT per andare a scoprire un’altra casella, in quanto il gruppo ritiene
che il ricettacolo del Giallo non sia granché come combattente.

Per 1 UT
Il Giallo rimane incastrato in un combattimento, ma non sconfigge il suo
avversario. Il Rosa e il Blu sono a loro volta impegnati a completare una
prova. Il Blu tira per primo e completa con successo la prova, quindi ora
il Rosa può muoversi e andare ad aiutare il Giallo nell’UT successiva.
Il Verde decide di non fare niente.

Importante: Potete guardare immediatamente la carta corrispondente alla
casella in cui siete appena arrivati. Questo non richiede alcun costo extra in UT.

Per 1 UT, ogni giocatore può effettuare una delle 3 azioni seguenti:
Effettuare un tiro di caratteristica.
Questo è un tiro del dado per il quale fate riferimento alle caratteristiche del
vostro ricettacolo.
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Tiri speciali (nessuna UT)
Alcuni tiri dei dadi sono il risultato di alcune regole di un luogo specifico e non
hanno un costo in UT, dal momento che non si riferiscono alle caratteristiche
di un ricettacolo.

Il dado del Capitano Temporale indica 2 UT, quindi per passare
dalla cantina al tetto servono 2 UT extra (per un totale di 4 UT).

CAMBIO DI LUOGO

Se pensate di avere esplorato tutto quello che c’era da esplorare o volete
semplicemente cambiare scena, potete lasciare un luogo per raggiungerne un
altro. Per farlo è sufficiente svolgere i cinque passi seguenti.
1. Lasciare il luogo attuale
Ogni giocatore prende la sua pedina principale e la colloca davanti a sé.
2. Scegliere un nuovo luogo
La vostra destinazione può essere un qualsiasi luogo scritto sulla MAPPA generale.
Chiarimenti:
• Il segnalino gruppo rappresenta tutti i giocatori, quindi non potete separarvi
per visitare più luoghi contemporaneamente.
• Avete diritto a tornare in un luogo che avete già visitato.
• La scelta del nuovo luogo è una decisione che deve essere presa da tutto il
gruppo. Se non riuscite a giungere a un accordo, si vota. In caso di parità
è il Capitano Temporale a dirimere la parità.
• I giocatori non possono lasciare un luogo per poi farvi ritorno immediatamente.
Quando lasciano un luogo, devono sempre recarsi in un luogo diverso.

Avete deciso che non c’è altro da fare nella sala comune. Potete cambiare
luogo scegliendo un qualsiasi luogo disponibile, vale a dire qualsiasi
luogo visibile sulla MAPPA.
3. Mettere via il luogo attuale
Prima che possiate aprire un nuovo luogo, è necessario mettere via quello
attuale. Il Capitano Temporale colloca tutte le carte di quel luogo a faccia in
giù nel loro ordine, con la carta A in cima.
Poi colloca tutte queste carte in fondo al mazzo senza guardarle.
Fate attenzione a maneggiare le carte nell’ordine indicato e a non mescolare
mai le carte appartenenti a luoghi diversi.
4. Tirare il dado del Capitano Temporale
Il Capitano Temporale tira il dado e ottiene un risultato che può variare da
1 a 3 UT. Queste UT vengono immediatamente spese sulla Linea Temporale:
rappresentano il tempo di cui il gruppo ha avuto bisogno per cambiare
luogo. Quando una carta o un effetto di gioco ordina che il gruppo si
muova fino a un altro luogo, il Capitano Temporale tira il dado normalmente.
Situazione speciale: In base allo scenario, è possibile che i nomi di alcuni
luoghi siano scritti in rosso. Passare da un luogo con il nome rosso a un altro
luogo (a prescindere dal colore di quest’ultimo) richiede un costo extra di
2 UT. Ricordate che il costo di 2 UT va pagato per lasciare un luogo rosso,
ma non per entrarvi.
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5. Cambiare il Capitano Temporale
Il dado del Capitano Temporale va al giocatore che siede alla sinistra del
Capitano Temporale attuale. Il nuovo Capitano Temporale ha ora il compito di
preparare e di mettere via il nuovo luogo, di leggere la carta A, di spendere
le UT ecc.
Aprite il nuovo luogo e proseguite l’avventura.

Madeleine
du Tilleul
Attacchi di ansia

PROVE E TIRI DEI DADI
Durante una missione vi troverete ad affrontare situazioni di vario genere,
come una creatura da combattere, una persona da convincere, una
serratura da scassinare, un baratro da oltrepassare e così via. Tutte queste
prove vanno risolte usando i dadi azione.

Madeleine
2

PROVA

5

Iconografia
Il livello di difficoltà di ogni prova è espresso in forma di scudi collegati a una
caratteristica. Possono essere presenti fino a tre tipi di scudi collegati.

3

1

Numero di scudi
normali da collocare.

Caratteristica da
usare per la prova.

Numero di scudi
teschio da collocare.

Per affrontare una prova, collocate sul tabellone al di sotto della carta il numero
avereindicato
rifiutato l’invito
giovane
diDopo
scudi
(cidella
sono
tredonna,
caselle per questo scopo) procedendo da sinistra a
un uomo che indossa una tunica e un cappuccio
destra.
Ora siete
pronti
a iniziare la prova ma prima di farlo rimettete la carta sul
bianco fa irruzione
nella stanza
gridando:
“Non potete rinunciare
a questo
momento
tabellone
a faccia
in giù.
(Glistorico!
agenti che non sono con voi non possono vederla.)
Non siete altro che dei poveri pazzi, non servirete
mai a nient’altro che a questo!”
Riconoscete la voce del Dottor Hyacinthe, che ora
si scaglia contro di voi.
3
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3

2 Vasil 2

1

La Faina

1

3

Tossicodipendenza

Vasil
hai ancora?
Madeleine ha il terrore della
solitudine.
Ehi! Ne
2

PROVE

vene!
Ehi gente! Non andate
Eeeeeeehi! Aspettatemi!

Quando si trova da sola su una casella,
1
di quanto2previsto3
tira21 dado in meno
dalle sue caratteristiche.

Tuttavia, quando tutti gli altri agenti in
Vasil è assuefatto alla cocaina.
vita sono presenti sulla sua stessa casella,
tira 1 dado in più.
È riuscito a nasconderne 3 dosi
senza che e
il personale
se neaffrontare
accorgesse
Madeleine e Vasil si trovano assieme su una carta
devono
3 segnalini
e collocali su questa carta).
prova di destrezza. Durante la stessa UT,(prendi
ognuno
di
loro
tira
2scartare
dadi,
Prima di un tiro dei dadi, Vasil può
uno o più di questi segnalini per tirare
rappresentano la loro quota per questa caratteristica.
lo stesso numero di dadi aggiuntivi.

una
che

Potete lasciare la carta e ignorare la prova, oppure potete iniziare la prova,
Attenzione: Quando Vasil non ha più
per poi abbandonarla e andare a fare qualcos’altro.
alcun segnalino, entra in crisi d’astinenza
e perde1

permanentemente.

Nota: Se abbandonate una prova e cambiate luogo o casella, quella prova
Vasil può anche usare una dose
ripartirà automaticamente da zero. Asylum ita_fronte.indb 49 di cocaina per aiutare un qualsiasi 27/06/2016 10:04:01
agente a recuperare 1

.

TIRI DEI DADI

A prescindere dalla natura della prova, ogni tiro dei dadi è sempre suddiviso
in quattro passi identici.
Asylum ita_fronte.indb 50

1. Tiro

2. Successi

3. Reazione
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4. Penalità automatiche

1. Tiro
L’agente tira un numero di dadi corrispondenti alla caratteristica del suo
ricettacolo correlata alla prova.
2. Successi
Ogni successo ( ) ottenuto con il tiro elimina 1 scudo dalla prova. Quando ci sono
più tipi di scudi, la rimozione avviene sempre procedendo da sinistra a destra.

Combattete,
poi rivelate.

27/06/2016 10:04:16

Superare una prova
Per superare una prova dovete eliminare tutti i suoi scudi. La ricompensa (se
prevista) dipende dalla situazione: a volte riuscirete semplicemente a sconfiggere
il vostro avversario, a volte vincerete un elemento, a volte un segnalino status ecc.
Panoramica di una prova
Per ogni UT spesa dal Capitano Temporale, tutti gli agenti presenti sulla casella
corrispondente alla prova possono tirare la loro quota di dadi per partecipare
al tentativo.

In questo esempio, i 3 successi ottenuti rimuovono prima 2 scudi dalla pila
di sinistra. Poi, dal momento che quella pila è vuota, si rimuove 1 scudo
dalla pila di destra.
3. Reazione (scudo teschio)
Dopo avere applicato i successi, bisogna esaminare la possibilità di una reazione.
Se avete ottenuto almeno 1 teschio sui dadi e la prova contiene ancora almeno
1 scudo teschio, si verifica una reazione.
Aggiungete i teschi ottenuti sui dadi a quelli presenti sugli scudi per determinare la
forza della reazione. Confrontate questo risultato con la vostra resistenza e risolvete
le conseguenze:
-
Se la vostra resistenza è pari o superiore al numero di teschi,
non succede nulla; ignorate l’effetto.
- Se la vostra resistenza è inferiore al numero di teschi, perdete 1 punto vita (PV).
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4. Penalità automatiche
Una volta risolti i passi precedenti, è possibile che 1 o più scudi specifici
rimangano sulla prova. In quel caso, risolvete i passi seguenti:
Per ogni scudo rimanente di questo tipo, perdete 1 punto vita.

Lucchetto
Quando un lucchetto è presente su una carta, dovete
superare questa prova (trappola, combattimento ecc.).
Non potete lasciare la carta prima di essere riusciti a superarla.
Fine di una prova
La risoluzione di una prova si svolge UT per UT finché:

Non appena lo liberate, l’uomo vi fissa, poi un
ghigno inquietante si dipinge sul suo volto:
“Ma, ma, ma siete voi! Siete i miei becchini, quelli che
volevano lasciarmi qui a marcire fino alla morte!”
Si avventa su di voi...
Combattete con lui.

- La prova viene completata (eliminando il suo ultimo scudo); oppure,
- Decidete di lasciare la casella (se vi è consentito); oppure,
- Morite (perdendo il vostro ultimo punto vita).

3
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Per ogni scudo rimanente di questo tipo, il gruppo perde 1 UT.

L’effetto dello scudo speciale dipende dallo scenario che state giocando.
Questi effetti saranno descritti nello scenario al momento opportuno.

Alcuni esempi

Tiro

Scudi

Resistenza

4

12

Conseguenze
2 scudi normali eliminati.
1 scudo teschio eliminato.
Reazione con forza 3
(1 dado + 2 scudi).
Totale: nessun danno.

2

2 scudi normali eliminati.
Reazione con forza 3
(1 dado + 2 scudi).
1 scudo cuore rimanente.
Totale: 2 punti vita perduti.

2

2 scudi normali eliminati.
2 scudi teschio eliminati.
Nessuna reazione
(nessuno scudo teschio rimanente).
1 scudo cuore rimanente.
Totale: 1 punto vita perduto.

2

1 scudo teschio eliminato.
Nessuna reazione
(nessun teschio sui dadi).
2 scudi tempo rimanenti.
1 scudo cuore rimanente.
Totale: 1 punto vita perduto,
e 2 UT perdute.

Sconfiggere un avversario
Quando eliminate l’ultimo scudo di un avversario, quell’avversario è sconfitto
e la sua carta viene rimossa dal gioco fino a una potenziale nuova incursione.
Collocate la sua carta accanto al tabellone, in modo da ritrovarla facilmente
in occasione della prossima incursione. Se in seguito tornate in questo stesso
luogo durante l’incursione attuale, il nemico non si troverà più qui. Ricordate
che da questo punto in poi il panorama sarà visivamente incompleto.
Ultimi chiarimenti
Se più agenti prendono parte al combattimento o alla prova, ognuno tira i
suoi dadi separatamente e applica l’effetto del suo tiro.
In tutti i tiri, le facce a vuoto sui dadi vengono ignorate.
Non dimenticate che l’ordine di gioco non è fisso, quindi potete scegliere
in quale ordine gli agenti tireranno i loro dadi o si muoveranno durante una
determinata UT, scelta che potrebbe rivelarsi cruciale.
Quando eliminate l’ultimo scudo di una prova, quella prova viene considerata
immediatamente completata con successo.

Importante: Se decidete di non fare niente durante una prova
(perché, per esempio, non avete la caratteristica richiesta) e quella
prova ha almeno uno scudo teschio, il vostro ricettacolo perde
automaticamente 1 punto vita. Gli scudi cuore, tempo e speciali
hanno sempre effetto, anche se nessuno scudo teschio è presente.
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MORTE DI UN RICETTACOLO

ELEMENTI

Se un ricettacolo perde il suo ultimo punto vita, muore, e l’agente che
lo possedeva viene espulso nel vortice inter-temporale. L’Agenzia
ha bisogno di tempo per recuperarlo e reinserirlo nel suo ricettacolo.
Da quel punto in poi, il gioco procede in questo modo:

Alcuni degli elementi che trovate sono oggetti. Di seguito sono elencati alcuni
chiarimenti generali su di essi. Se il loro uso è diverso dal normale, tutto sarà
spiegato sulla carta.

La pedina principale dell’agente viene rimossa dal tabellone e la sua pedina
piccola viene collocata a 7 UT di distanza dalla posizione attuale del
segnalino tempo. L’agente può partecipare alle discussioni, ma non prende
più parte all’azione.
7 UT

Non ci sono limiti al numero di elementi che un ricettacolo può trasportare,
tuttavia non dimenticate che T.I.M.E Stories è un gioco collaborativo e spesso è
più conveniente (oltre a essere gradito) distribuirli tra tutti i ricettacoli.
Potete passare un elemento a un altro agente, ma le vostre pedine devono
trovarsi nella stessa casella, o completamente fuori dal tabellone (mentre il
gruppo si muove da un luogo all’altro).
Un elemento non può essere usato da due ricettacoli diversi durante la stessa UT.
Su alcuni elementi compare il simbolo dell’Agenzia: in quel caso gli elementi
rimangono al loro posto da un’incursione all’altra, quindi sarete in grado di
ricominciare la missione con qualche vantaggio in più.

L’agente viene rimosso dal gioco e deve collocare la sua pedina a 7 UT
dal segnalino tempo.
Mentre un agente vaga nel vortice inter-temporale, le sue proprietà (elementi,
segnalini ecc.) possono essere usate dagli altri agenti finché quell’agente non fa
ritorno al suo ricettacolo.
Non appena il segnalino tempo raggiunge la pedina piccola dell’agente,
quell’agente può reintegrarsi nel suo ricettacolo. Per farlo entra (gratuitamente)
in una casella del luogo attualmente visitato, dove sia presente almeno un altro
agente, e il suo ricettacolo torna a essere operativo, di nuovo dotato di tutti i suoi
punti vita.
Se rimangono 7 UT o meno quando il ricettacolo muore, l’agente non potrà essere
reintegrato durante questa incursione.
Se tutti i ricettacoli sono morti allo stesso tempo, l’incursione termina immediatamente,
anche se rimangono ancora delle UT (nel qual caso si legge la carta Missione
Fallita (UT)).

ve.
Una grossa chia

6

Nel corso del gioco spesso si fa riferimento agli elementi usando solo il loro
numero, evidenziato in verde. Il tipo di carattere cambia in base allo scenario.

21

Una chiave

Una chiave trovata nella serra,
sul cadavere di Desmarteau.

59

18

13

SEGNALINI STATUS
Le vostre azioni, il vostro percorso, gli elementi che accumulate e le informazioni che
raccogliete a volte vi procureranno segnalini status, che dovrete poi collocare sul
tabellone sulle caselle designate a tale scopo. A differenza degli elementi, che sono
personali e posseduti soltanto da un ricettacolo, tutti i membri della vostra squadra
trarranno vantaggio da un segnalino status, salvo dove specificato diversamente.
Un segnalino status deve essere conservato anche dopo l’uso.
Muovere una pedina agente su una carta sigillata
Se possedete il segnalino status corrispondente al simbolo riportato su una carta sigillata,
ora uno o più agenti possono muoversi su quella casella e accedere a quella carta.
Rivelare una carta sigillata
Quando viene fatto un riferimento a una carta sigillata che potete o
dovete rivelare immediatamente nello stesso luogo in cui vi trovate,
non prendete il segnalino status corrispondente; la carta in questione si limita
invece a sostituirsi a quella dove vi trovate, e potete leggerla immediatamente.
In pratica si sovrappone alla carta precedente. Questo non costa nessuna UT.

Il testo della carta C vi permette di rivelare immediatamente
.
Il segnalino status corrispondente non viene preso, ma la carta D (che riporta il
simbolo
) viene direttamente collocata sulla carta C.

MISSIONE COMPIUTA
Avrete completato con successo la vostra missione quando il
gioco vi indicherà esplicitamente di leggere la carta Missione
Compiuta... mai prima di allora!

MISSIONE FALLITA
Una missione può fallire in tre modi diversi:
Il segnalino tempo arriva alla casella 0. Venite immediatamente trasferiti
e dovete leggere la carta Missione Fallita (UT).
Tutti gli agenti sono morti, nel qual caso dovete immediatamente leggere
la carta Missione Fallita (UT).
Una situazione specifica provoca il vostro fallimento. In questo caso,
lo scenario indicherà quale carta Missione Fallita dovete leggere.
Quando la missione fallisce, lasciate gli ELEMENTI contrassegnati con
al
loro posto, ma riportate gli altri componenti (carte scartate, ELEMENTI acquisiti,
segnalini, punti vita ecc.) nei loro luoghi di partenza e ai loro valori iniziali.
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E ORA SIETE PRONTI PER COMINCIARE!
Siete giunti alla fine delle regole e potete iniziare la vostra prima missione. Quando tutti i giocatori sono pronti, prendete il mazzo
N.T. 1921: Asylum e svolgete i seguenti passi di preparazione:
(3) Installate le carte della Base del
vostro scenario rispettando l’ordine
delle lettere che compaiono sul
retro delle carte.
(1) R imuovete la pellicola
protettiva dal mazzo.

BASE
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(2) R imuovete le carte flash
dalla cima e dal fondo
del mazzo, evitando di
guardare le altre carte.
A–B–C–D–E–F–G
1
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ASYLUM
N.T. 1921

(4) C
 ollocate il resto del mazzo
sulla casella indicata.

NON APRIRE PRIMA
DI AVERE LETTO LE REGOLE

Asylum ita_retro.indb 1

(5) S
 cegliete un giocatore a caso che
leggerà la carta A della Base a voce
alta; poi, a turno, ogni giocatore
legge una delle carte seguenti.

(6) E
 così ha inizio
l’avventura!
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Consigli su come spiegare le regole: Se siete gli unici a conoscere le regole e volete spiegarle agli altri giocatori, invece di aspettare il primo luogo di uno
scenario, spiegate le meccaniche base del gioco (spendere UT, entrare in un luogo, muoversi...) usando le carte della Base, una volta che saranno installate sul
tabellone. Quanto alle regole speciali (tiri dei dadi, perdita di PV ecc.) usate le immagini di questo regolamento per aiutarvi. In questo modo sarete tutti alla pari e
pronti a immergervi nell’avventura quando lo scenario avrà inizio, senza bisogno di interrompere il gioco con domande o spiegazioni.
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SALVATAGGIO
Uno scenario di T.I.M.E Stories può durare a lungo. Tenendo presente la cosa, abbiamo immaginato che per vari motivi a volte avrete bisogno di mettere
Vous voici au bout des règles. Vous pouvez entamer votre première mission. Lorsque tous les joueurs sont prêts, sortez le deck N.T. 1921 : Asylum et effectuez la mise
in pausa il gioco nel corso di un’incursione. Tutto è stato concepito in modo che possiate riporre il gioco e poi predisporlo di nuovo senza perdere niente.
en place suivante :
Basta procedere in questo modo:

ICONO

alla propria
pedina, du deck.
(1) Accanto
Enlevez
la Cellophane

nello spazio predisposto a tale
Écartez
flash cards.
scopo,
ogni les
giocatore
può
riporre
il
suo
ricettacolo
gli de votre scénario en respectant les lettres présentes au dos des cartes.
(3)
Installez les carteseBase
elementi in suo possesso.

(2)
(4)

Placez le reste du deck à l’emplacement indiqué.

(5)

Choisissez au hasard un premier Time Captain. Il s’empare du dé Time Captain et lit la carte A de la base à voix haute.

(6)

Et c’est ainsi que l’aventure commence !

Collocate le carte del luogo
attuale nonché le carte della
MAPPA nello spazio LOG.

Collocate i punti vita
e i segnalini risorsa
posseduti da ogni
giocatore accanto alla
pedina principale di quel
giocatore.

Collocate qui i segnalini
status scoperti.

Collocate il segnalino tempo
e un segnalino punti vita
nelle caselle corrispondenti
alle UT che attualmente vi
rimangono per questa incursione
(nell’esempio, 23)

Riponete il resto del
materiale normalmente.

Collocate qui i segnalini status
non ancora scoperti.

Conservare il materiale
Sebbene tutto sia stato organizzato nel modo migliore possibile, in caso di partita interrotta vi
consigliamo di mantenere la scatola del gioco in posizione orizzontale al fine di preservare a
dovere le vostre partite salvate.
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ICONOGRAFIA
Un agente non può lasciare una carta di questo tipo prima
di avere risolto la prova.

Aggiungete 3 successi al risultato del vostro tiro del dado.

Scudo normale
La difficoltà di una prova.

Segnalini status (24 diversi)
Ottenuti dagli agenti nel corso dello scenario.

Scudo teschio
Uno scudo che può innescare una reazione
durante una prova.

Segnalini risorsa (4 colori: giallo, marrone, blu, verde)
Rappresentano i molti tipi di risorse consumabili,
la cui natura varia in base allo scenario.

Scudo tempo
Uno scudo che provoca la perdita di Unità Temporali.

Indica qualsiasi tipo di segnalino risorsa.

Scudo cuore
Uno scudo che provoca la perdita di punti vita.

Punto vita (PV)
Quando un ricettacolo non possiede più nessun punto vita, muore.

Scudo speciale
Uno scudo il cui effetto varia in base allo scenario giocato.

Ottenete 3 UT.

Scudo grigio
Indica un qualsiasi tipo di scudo.

Resistenza
Protegge il vostro ricettacolo dai danni causati da una prova.

Eliminate immediatamente un avversario.

Non potete accedere a questa carta finché non siete
autorizzati a farlo.

Unità Temporale perduta dall’intero gruppo
(durante la quale nessuno può effettuare azioni).

Se nessun agente si muove fino a questa carta quando il luogo
viene aperto, questa carta è scartata.

Unità Temporale perduta da un agente
(durante la quale gli altri agenti possono agire normalmente).

Almeno un agente deve muoversi su questa carta quando
il luogo viene aperto.
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REGOLE FREQUENTEMENTE IGNORATE
Passare da un luogo con il nome rosso a un altro luogo (a prescindere dal colore
di quest’ultimo) richiede un costo extra di 2 UT.
Se abbandonate una prova e cambiate luogo o casella, quella prova ripartirà
automaticamente da zero.
Quando eliminate l’ultimo scudo di un avversario, quell’avversario è sconfitto
e la sua carta viene rimossa dal gioco fino a una potenziale nuova incursione. Se
in seguito tornate in questo stesso luogo durante l’incursione attuale, il nemico
non si troverà più qui. Ricordate che da questo punto in poi il panorama sarà
visivamente incompleto. Su alcuni elementi compare il simbolo dell’Agenzia:
in quel caso gli elementi rimangono al loro posto da un’incursione all’altra.

Quando viene fatto un riferimento a una carta sigillata che potete o dovete rivelare
immediatamente nello stesso luogo in cui vi trovate, non prendete il segnalino status
corrispondente; la carta in questione si limita invece a sostituirsi a quella dove vi trovate,
e potete leggerla immediatamente. In pratica si sovrappone alla carta precedente.
Questo non costa nessuna UT.
Se decidete di non fare niente durante una prova (perché, per esempio, non avete
la caratteristica richiesta) e quella prova ha almeno uno scudo teschio, il vostro
ricettacolo perde automaticamente 1 punto vita. Gli scudi cuore, tempo e speciali
hanno sempre effetto, anche se nessuno scudo teschio è presente.
Entrare in un luogo o leggere una carta non vi richiede alcun costo in UT.
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Emmanuel Beltrando; Farid Ben Salem; Erwan Berthou; Gaetan Bésieux; Mathieu Blayo; Regis Bonnessée; Anna Borrel; Jean-Baptiste Bouleau; Gowen Bourban;
Arnaud Bracchetti; Malcolm Braff; Sebastien Braun; Olivia Braun; Vincent Cavallino; Baptiste Cazes; Sébastien Chareyre; Peggy Chassenet; Aurelien Chiron;
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Guillaume Montiage; Mr Phal; Olivia e Sam Nicosia; Nico Normandon; Nico Oury; Pat Pain; Ludovic Papaïs; Patcho; Cat e Salomé Pauchon; Adèle Perché; Etienne
Périn; Vincent Pessel; Pierô; Thomas Provoost; Renaud Romagnan; Pierre Rosenthal; Mahyar Shakeri; Maud Tailleur; Sebastien Theilot; Julien Vial; Martin Vidberg;
Sophie e Dominique Viger; Oliver Vuillamy; Iris Yassur; Brian e Dale Yu; i giocatori dei Ludopathiques; i giocatori di Cossieux; i giocatori di Vevey; i giocatori dello
Studio Ubisoft di Parigi; e tutti coloro che, inevitabilmente, mi sono dimenticato di menzionare.
E, naturalmente, grazie a Space Cowboys per avere reso possibile questa storia, e soprattutto a Sébastien “Allora, giochiamo o no?” Pauchon, senza cui T.I.M.E
Stories non sarebbe ciò che è.
Questo gioco è dedicato a mio figlio, Gaby Rozoy.
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BIOGRAFIE
MANUEL ROZOY

BENJAMIN CARRÉ

All’alba del 21° secolo, Manuel Rozoy ha rivelato
l’esistenza dell’Agenzia T.I.M.E dopo avere esplorato
numerosi continuum spazio-temporali paralleli di gioco in
cui era il revisore capo dell’ormai defunta Game on a
Board o il creatore del concorso Boardgame Creator, e
dopo avere lavorato per quindici anni come direttore di
produzioni teatrali o perfino come insegnante di storia
del gioco, ha finalmente fatto ritorno sulla Terra nel
2015, dove ora lavora come Senior Game Designer
per lo studio di Parigi della Ubisoft. Questa attività di facciata gli permette
di lavorare in stretta collaborazione con Bob l’istruttore e la dolce Laura per
… grrrhzzz... sconfiggere definitivamente… bzzzzzs... i nemici del consorzio …
ffffffffffff… collegamento interrotto... TRASFERIMENTO!

Benjamin Carré è un artista digitale che lavora in molti
campi. Noto soprattutto per le sue centinaia di illustrazioni
di copertina per romanzi o fumetti di fantascienza e fantasy
(Star Wars, Mass Effect, Lantern City, Blade Runner), è
anche un autore di fumetti (Smoke City e Vampires²). Allo
stesso tempo, Benjamin lavora come artista concettuale
nel settore dei videogames (Alone in The Dark 4, Cold
Fear, I Am Alive, Star Wars Journey, Heroes of Might and
Magic, Rage of Bahamut, Speed Racer) e nel cinema (Transformers 4, Prey,
Walled In). Potete infine trovare le sue opere in numerosi giochi da tavolo e di
ruolo (Nephilim, Retrofutur, Libertalia, T.I.M.E Stories, Divinare).

PEGGY CHASSENET

DAVID LECOSSU

Una piccola giocatrice a tempo perso, ma più coinvolta
quando ho del tempo libero, sono un’amica dei Kami e delle
stick bugs, a volte giocatrice di cubi e altre volte spingitrice
di cubi, o perfino schiacciatrice di mostri, smarrita in fondo
a un pozzo. Sono caduta nella leggendaria scatola rossa
da bambina e non ne sono mai uscita.
Dopo avere studiato sociologia, ho lavorato nel settore dei
videogames, da quelli educativi alla creazione di mondi
fantastici, per poi tornare al mio primo amore, l’animazione
socioculturale. Oggi ho la fortuna di guadagnarmi da vivere tramite la mia
passione e il piacere di divulgare il gusto dei giochi a un pubblico più ampio
come ludotecaria. Un grazie di cuore a Manu che mi ha coinvolto in questo
viaggio inter-temporale. Asylum è un omaggio a Maléfices, il gioco di ruolo
francese dall’odore di zolfo, ma shhhh! non dirò una parola di più al riguardo!

Nato e cresciuto in Normandia, e più precisamente a
Caen, sui Calvados, ho disegnato fin da quando riesco a
ricordare!
Dopo molte avventure scolastiche, ho trovato l’illuminazione
all’Istituto d’Arte. Ottenuto il diploma, sono partito per
andare a vivere nella capitale e il mio primo incarico è
stato quello di artista digitale nel settore dei beni di lusso.
Lontano dal mondo che più amavo, un giorno ho deciso
di lasciarmi tutto alle spalle e di dedicarmi corpo e anima
alla mia passione di sempre: disegnare! Ho avuto la fortuna di lavorare come
Artista Concettuale per Gameloft e per Lightbulb Crew e ora lavoro come artista
indipendente, quindi è stato un piacere prendere il posto di Benjamin in questa
impresa. La vera difficoltà del progetto consisteva nel mantenere lo stesso stile
con cui aveva iniziato a lavorare lui, spero che il risultato vi piaccia...

PASCAL QUIDAULT
C’è un problema nel lavorare con gli Space Cowboys, e anche
bello grosso! Immaginate: si disegnano le carte, i tabelloni,
le istruzioni. Accumuliamo mondi e stimoli di ogni genere.
Condividiamo materiale, scherziamo, scriviamo email che
non avremmo mai immaginato di scrivere a dei colleghi
di lavoro (vi lascio soltanto immaginare il contenuto…) e
veniamo pagati per farlo! Come si fa a tornare a lavorare
per il centro socioculturale di St-John nel Bel Mezzo del Nulla
per la sua celebrazione di Qualcosa di Insignificante dopo questa esperienza?
Eh? Non posso proprio ringraziarvi, cari signori di Space Cowboys.
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