VERSIONE 2.0 / VALIDA DAL 18.04.17

BENVENUTI AL PANDEMIC SURVIVAL!
INTRODUZIONE: TROVARE LE CURE O SOPRAVVIVERE?
Pandemic Survival è un torneo mondiale del popolare gioco Pandemic, una sua versione estrema
in cui delle squadre di 2 giocatori si affrontano simultaneamente perseguendo lo stesso obiettivo:
essere la prima squadra a trovare tutte e quattro le cure o l’unica sopravvissuta alla fine della
partita.
Nel corso di questa esperienza speciale, ogni squadra affronta la stessa situazione di partenza: i
ruoli, le città contaminate, le epidemie e perfino le stesse carte giocatore pescate allo stesso tempo;
ogni cosa è esattamente la stessa per tutte le squadre in gioco. Solo le scelte strategiche della
squadra faranno la differenza e si riveleranno una tattica vincente o meno. Inoltre, l’intero scenario
dell’evento è stato concepito al fine di valorizzare al massimo questa esperienza di gioco.
IL NOSTRO OBIETTIVO
Pandemic Survival è un’esperienza tanto unica quanto emozionante, sia per chi partecipa che per il
gruppo dei dimostratori e del pubblico. Grazie al materiale fornito e alla suspense che sale nel corso
della partita, è allo stesso tempo sia un torneo che uno spettacolo.

«Semplicemente travolgente: ogni sguardo e ogni scelta, un brivido. Una frenetica corsa
contro il tempo, una lotta contro il presente e contro l’intero universo.»
- Fabio Severino e Valentina Pauli, campioni italiani del Pandemic Survival 2015
«Musica d’atmosfera, arredamento a tema, tensione in costante aumento… Non è un
semplice torneo, ma un vero e proprio spettacolo per chiunque.»
- Lorenzo Fanelli, coordinatore di AsmOPlay Italia
«I giocatori hanno potuto partecipare a una vera e propria corsa sulle montagne russe.
Io stesso ero tesissimo ed emozionatissimo semplicemente guardandoli giocare.»
- Matt Leacock, creatore di Pandemic
PRESENTAZIONE
Questa guida vi fornirà tutte le informazioni necessarie al fine di condurre un evento di Pandemic
Survival. Passo dopo passo, vi saranno illustrate in dettaglio tutte le istruzioni da seguire al fine di
organizzare senza problemi il vostro evento.
Vi consigliamo di preparavi come si deve leggendo questa guida e contattare AsmOPlay Italia
(asmoplay@asmodee.it) per ogni ulteriore domanda. Ulteriori informazioni possono essere
recuperate dal sito web di AsmOPlay Italia (www.asmoplay.it), in cui trovate il calendario degli
eventi, gli strumenti per gestirli e i moduli automatici per richiedere tali eventi e inviarci un report
dettagliato del loro svolgimento.
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STRUTTURA DI PANDEMIC SURVIVAL
Pandemic Survival è organizzato in tre fasi: i Tornei di Qualificazione, i Campionati Nazionali e un
Campionato Mondiale.
Le squadre vincitrici dei round preliminari passeranno a competere a livello nazionale, per ottenere
l’onore di gareggiare ad Amsterdam e vincere il titolo di Campione Mondiale di Pandemic.
TORNEI DI QUALIFICAZIONE
I Tornei di Qualificazione di Pandemic Survival, organizzati da AsmOPlay Italia, potranno essere
organizzati dal 18 aprile al 3 settembre 2017 dai negozi che invieranno la richiesta di adesione
all’indirizzo asmoplay@asmodee.it.
AsmOPlay Italia fornirà agli organizzatori dei kit di Pandemic Survival che includono tutti i componenti
necessari come copie del gioco, elementi scenici e gadget (vedi a pagina 4).
Una volta completato il Torneo di Qualificazione, sarà compito dell’organizzatore controllare
l’integrità del kit e spedirlo alla destinazione successiva in base agli accordi presi direttamente
con AsmOPlay Italia. Tutti i negozi interessati riceveranno inoltre dei file con i dettagli su scenari e
regolamento.
Tutte le squadre vincitrici otterranno un badge di accesso alla Finale Nazionale, dove riceveranno
anche una copia di un’espansione di Pandemic a scelta. Affinché un torneo sia valido per la
qualificazione alla finale nazionale occorrono almeno 12 partecipanti (6 squadre): tornei con 20 o
più partecipanti qualificheranno 4 persone (2 squadre).
FINALE NAZIONALE
La Finale Nazionale di Pandemic Survival, organizzata da AsmOPlay Italia, accoglierà tutte le squadre
vincitrici dei singoli Tornei di Qualificazione e si svolgerà nel mese di settembre in Emilia Romagna, nel
corso di un evento dedicato in data e località da destinarsi.
Tutte le squadre riceveranno in questa occasione la propria copia dell’espansione di Pandemic
vinta nel Torneo di Qualificazione, e quelle che superano il round di semifinale si sfideranno per la
conquista del titolo di Campione Nazionale di Pandemic. Inoltre, la squadra vincitrice sarà invitata a
partecipare alla Finale Mondiale di Amsterdam; le spese di viaggio e di alloggio saranno interamente
coperte da AsmOPlay Italia e Z-MAN Games.
FINALE MONDIALE
La Finale Mondiale di Pandemic Survival, organizzata direttamente da Z-MAN Games, vedrà le
squadre di tutti i paesi partecipanti competere tra loro al fine di determinare i campioni supremi e
sarà ospitata ad Amsterdam (data da destinarsi nel periodo di fine novembre/inizio dicembre).
In occasione di quell’evento, una singola squadra vincitrice sarà nominata Campione Mondiale
di Pandemic e vincerà un vero e proprio Passaggio in Aereo: un viaggio di una settimana in una
città scelta tra quelle del tabellone di Pandemic! Tutti i partecipanti riceveranno inoltre materiale
esclusivo di Pandemic come ricompensa per la loro presenza.
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TEAM DI DIMOSTRAZIONE
Dovete dedicare il tempo necessario a trovare le persone giuste per la vostra squadra di
dimostratori. Ricordate che l’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco unica ai tutti i partecipanti.
Per ogni rappresentazione avrete bisogno del seguente personale:
1 GAME MASTER
È la persona che presenta e presiede l’evento di Pandemic Survival: il leader, il conduttore. La persona
da reclutare deve avere un buon carisma, una personalità istrionica e, in particolar modo, una voce
abbastanza forte da farsi sentire da tutte le squadre. Non deve avere paura di parlare in pubblico!
1 ARBITRO PER OGNI 2 SQUADRE PARTECIPANTI
Dovranno assicurarsi che tutti rispettino le regole e contribuire a creare l’atmosfera interagendo
con le loro squadre, il Game Master e il pubblico. Le persone da reclutare devono mostrare
entusiasmo ed essere adatte a interagire con gli altri, ma soprattutto conoscere le regole in modo
da assicurarsi che nessuno le violi.
1 ASSISTENTE
Ha il compito di scortare le squadre quando arrivano alla rappresentazione, spuntando i loro nomi
dalla lista di registrazione, nonché quelli di accompagnare i giocatori che hanno perso la partita,
annotare i dettagli della squadra vincitrice e scattare le foto ufficiali. La persona da reclutare deve
essere gentile e positiva, ma anche brava a registrare le informazioni. In caso di necessità, i compiti
dell’Assistente possono essere effettuati anche da Arbitri e Game Master.

KIT DI PANDEMIC SURVIVAL
Ecco cosa troverete nel vostro kit di Pandemic Survival:
- 1 set di componenti di Pandemic per tavolo (tabelloni, carte, pedine, cubi, segnalini)
- 1 mazzo di Contaminazione di Pandemic
- 1 set di componenti di Sull’Orlo dell’Abisso per tavolo (carte, pedine, segnalini)
- 1 schermo segnapunti per tavolo
- 1 costume (camice da laboratorio e maschierina chirurgica) per membro del team
- 1 rotolo di nastro di segnalazione
- 1 telo biohazard per tavolo
- 13 ruoli stampati da esibire al tavolo del Game Master
- 1 blocco degli appunti
- 1 gadget per vincitore (badge di accesso alla Finale Nazionale)
Saranno necessari anche (a cura dell’organizzatore del torneo):
- Cronometro (è sufficiente quello del vostro telefono)
- Microfono per il Game Master (nel caso degli eventi più grandi e rumorosi)
- Fotocamera (è sufficiente quella del vostro telefono)
- Fogli e penne in abbondanza
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ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI QUALIFICAZIONE
- Leggete con attenzione questo regolamento e trovate una data adatta per il vostro evento: può
trattarsi di una serata nel vostro negozio, così come essere situato all’interno di un evento più
grande come una manifestazione fieristica.
- Inviate una mail all’indirizzo asmoplay@asmodee.it specificando il vostro interesse e descrivendo
i dettagli dell’evento che avete in mente con almeno 15 giorni di anticipo.
- Una volta ricevuta l’approvazione per il vostro Torneo di Qualificazione, create il corrispondente
evento Facebook. Annunciate le date del vostro torneo sui canali dei vostri social media e sul
vostro sito web; chiedete alla vostra squadra di dimostratori di dare una mano parlandone a
loro volta sulle loro pagine dei social media. Siate creativi! Perché non produrre un magnifico
video per promuovere l’evento? Assicuratevi inoltre di specificare dove e come i partecipanti
possono iscriversi all’evento.
- Compilate la richiesta utilizzando il modulo automatico disponibile su www.asmoplay.it,
affinché sia inserito in calendario e pubblicizzato sulla pagina Facebook ufficiale
(https://www.facebook.com/AsmOPlay.it).
- Controllate il modulo automatico di report che dovrete inviare al termine dell’evento, in modo
da essere certi di recuperare ogni informazione necessaria.
- Annunciate le date del vostro evento di Pandemic Survival sui canali dei vostri social media e
sul vostro sito web; chiedete alla vostra squadra di dimostratori di dare una mano parlandone
a loro volta sulle loro pagine dei social media. Siate creativi! Perché non produrre un magnifico
video per promuovere l’evento? Assicuratevi inoltre di specificare dove e come i partecipanti
possono iscriversi all’evento.
- Una volta ricevuto il kit, assicuratevi che la sua componentistica sia integra e completa.
- Una volta ricevuto lo scenario da giocare, preparate i mazzi dei giocatori seguendo l’ordine
descritto.
- Preparate il mazzo di Contaminazione che sarà usato dal Game Master: quest’ultimo possiede
l’unico mazzo di Contaminazione da usare in Pandemic Survival, mentre nessun giocatore ne
avrà uno a disposizione.
- Siate certi che il microfono per il Game Master sia funzionante e che la fotocamera da voi
utilizzata abbia la memoria necessaria per cogliere i momenti più emozionanti del vostro
Torneo di Qualificazione.
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PREPARAZIONE DEL TORNEO DI QUALIFICAZIONE
- Tutti i membri del personale di dimostrazione (Game Master, Assistente e Arbitri) indossano i
loro camici da laboratorio e le loro mascherine chirurgiche.
- Delimitate la zona di gioco con il nastro di segnalazione.
- Lo scenario da giocare viene collocato sul blocco degli appunti con una penna accanto ad esso,
mentre le schede di registrazione vanno collocate al lato opposto del blocco degli appunti, a
disposizione dell’Assistente. Assicuratevi che lo scenario non sia consultabile dai giocatori
mentre l’Assistente li registra.
- Collocate un piccolo tavolo di presentazione a disposizione del Game Master, sul quale
potranno essere collocati cronometro, microfono (se necessario) e mazzo di Contaminazione.
- Preparate il numero di tavoli necessario per accogliere i partecipanti. Tutti i tavoli devono
essere orientati nella stessa direzione.
- Collocate gli schermi accanto a ogni tabellone. I giocatori della stessa squadra dovranno
sedersi l’uno di fronte all’altro.
- Tutti i tabelloni dei giocatori vanno disposti nella stessa direzione, orientati verso il pubblico.
- Collocate accanto a ogni tabellone il materiale da utilizzare per questo scenario.
- Collocate i mazzi dei giocatori al loro posto, disposti in modo che nessuno possa guardarli o
mescolarli.
- Collocate i cubi accanto al tabellone. Collocate il segnalino focolaio e il segnalino livello di
contaminazione sulle loro rispettive caselle. Non collocate alcun cubo sul tabellone.
- Collocate una carta Ruolo e le 4 carte della sua mano iniziale a faccia in giù su un lato del tavolo.
L’altra carta ruolo e la rispettiva mano iniziale vanno collocate, sempre a faccia in giù, sull’altro
lato del tavolo. Tutti i giocatori con lo stesso ruolo devono sedersi sullo stesso lato del tavolo.
- Collocate i teli biohazard sopra i giochi in modo da nascondere tutto.
- Durante la preparazione, l’Assistente accoglie le squadre e raccoglie le informazioni necessarie
sui partecipanti (nome ed email) e sullo scenario giocato; si assicura inoltre che nessun
giocatore abbia già partecipato a un Torneo di Qualificazione con il medesimo scenario.
- Quando i tavoli sono pronti, l’Assistente invita le squadre ai loro posti, poi consegna il blocco
degli appunti al Game Master in modo che quest’ultimo abbia lo scenario a portata di mano per
tutta la partita.
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SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI QUALIFICAZIONE
(1) Accoglienza
- Il Game Master porge il benvenuto a tutte le squadre.
- Ricordate alle squadre che i vincitori otterranno una copia del gioco Pandemic: Contagio e
avranno accesso alla Finale Nazionale, mentre gli sconfitti avranno diritto a ritentare nel corso
di un altro evento.
(2) Presentare il Pandemic Survival
- Il Game Master invita gli Arbitri a rimuovere i teli biohazard dai tabelloni di gioco e i giocatori a
rivelare il loro ruolo e la propria mano iniziale.
- Il Game Master si assicura che tutti i partecipanti conoscano le regole di Pandemic, ricordando
alle squadre quali sono le capacità dei ruoli.
- Ripetete le regole base di Pandemic Survival descritte sul documento dello scenario e ricordate
che le squadre vengono eliminate una dopo l’altra finché non ne rimane solo una, o finché una
di esse non scopre tutte e quattro le cure. Descrivete inoltre come funzionano gli spareggi.
(3) Contaminare le Città
- Il Game Master annuncia quali sono le 9 città contaminate iniziali, indicando anche il colore dei
cubi da collocare su quelle città (per esempio, “Collocate tre cubi blu su Parigi”). Ogni squadra,
sotto la supervisione di un Arbitro, colloca i cubi indicati sul proprio tabellone.
(4) Primo Turno
- Il Game Master concede 2 minuti a tutte le squadre per discutere della strategia da adottare e
di come giocare il primo turno. Informa inoltre le squadre quando mancano solo 15 secondi.
(5) Fine del Turno
- Il Game Master dichiara la fine del turno, poi annuncia le due carte che dovranno essere
estratte dal mazzo dei Giocatori.
- Il Game Master annuncia le carte Contaminazione, nonché il numero di cubi da collocare sulla città.
(6) Turni Successivi
- I turni successivi si svolgono come il primo, con la differenza che durano solo 1 minuto e 15
secondi. Il Game Master avverte le squadre quando mancano solo 15 secondi.
(7) Promemoria del Limite di 7 Carte
- Quando si arriva al 3° turno, il Game Master deve chiedere, dopo che ogni carta Giocatore è
stata rivelata, se c’è qualche giocatore che ha superato il limite massimo della mano. In quel
caso, i giocatori in questione devono immediatamente scartare le carte (o giocare carte
Evento) fino a tornare con un massimo di 7 carte in mano.
(8) Time Out
- Gli Arbitri hanno il compito di assicurarsi che tutte le regole siano rispettate, ma devono
anche avvertire il Game Master quando le loro squadre hanno bisogno di un Time Out (per
esempio, se un giocatore ha più di 7 carte in mano o se usa una carta Evento durante la fase di
Contaminazione): per farlo, l’Arbitro alza la mano per segnalare al Game Master che è necessario
un Time Out, poi, una volta riabbassata la mano, il gioco riprende da dove si era interrotto.
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(9) Focolai/Epidemie
- Le epidemie spesso producono focolai: durante un focolaio, gli Arbitri devono alzare la mano per
segnalare al Game Master che la loro squadra ha bisogno di più tempo per risolvere il focolaio.
(10) Segnapunti
- L’Arbitro o un membro della squadra indicano le cure e i focolai sul segnapunti incluso nello
schermo dei giocatori. Come sempre, è necessario anche muovere i relativi segnalini sul
tabellone come previsto.
(11) Squadra Sconfitta
- Quando una squadra perde, l’Arbitro assegnato al suo tavolo colloca un telo biohazard sul
tabellone per ufficializzare la sua eliminazione.
- La squadra sconfitta viene poi accompagnata dall’Assistente e invitata a lasciare l’area di
gioco. L’Assistente invita infine i giocatori a partecipare a un altro evento di Pandemic Survival
per mettere di nuovo alla prova le loro capacità.
(12) Squadra Vincente
- La squadra vincente riceve le congratulazioni degli organizzatori. Ogni membro della squadra
riceve un premio. Si scatta la foto ufficiale davanti al poster di Pandemic Survival.
- L’Assistente raccoglie i numeri di cellulare dei vincitori e consegna loro il badge di accesso
alla Finale Nazionale, ricordando loro che in quella occasione potranno ritirare la copia
dell’espansione di Pandemic vinta in questo evento.
(13) Pareggio
- Un pareggio può verificarsi in 2 modi: (1) Due o più squadre scoprono la quarta cura nello
stesso round. (2) Le ultime squadre sopravvissute muoiono nello stesso round. Ognuna di
queste situazioni prevede vari modi per dirimere gli spareggi:
- Primo: La squadra che ha trovato più cure vince (N/A nel caso (1)).
- Secondo: La squadra che ha meno focolai vince.
- Terzo: La squadra con meno città contaminate a livello 3 vince.
- Quarto: La squadra con meno cubi sul tabellone vince.
- Se il pareggio persiste, entrambe le squadre sono dichiarate vincitrici.

CONCLUSIONE DEL TORNEO DI QUALIFICAZIONE
- Inserite le eventuali rimanenze di badge all’interno del kit.
- Compilate il report utilizzando il modulo automatico disponibile su www.asmoplay.it, affinché sia
archiviato e pubblicizzato sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/AsmOPlay.it).
- Non tralasciate la comunicazione dei risultati sui vostri canali dei social media e sul vostro
sito web: pubblicate le foto dell’evento, dei giocatori che hanno partecipato e così via. Un video
sarebbe perfino migliore!
- Spedite il kit entro 2 giorni dalla fine della vostra tappa, controllando che l’intero materiale sia in
buone condizioni e riposto con precisione (carte raccolte in ziplock o elastici, camici piegati nel
miglior modo possibile, e così via). Se manca qualcosa, siete pregati di avvisare AsmOPlay Italia
specificando ciò che manca.
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DOMANDE RICORRENTI
Quali informazioni posso fornire su un evento di Pandemic Survival?
Pandemic Survival è fortemente incentrato sull’esperienza: meno cose i giocatori sanno riguardo a
ciò che li attende nel corso dell’evento, meglio è.
NON fornite informazioni sui ruoli e sulle carte evento utilizzate, né sulle città contaminate iniziali. Tutto
questo contribuisce a creare la tensione di partenza necessaria in un evento di Pandemic Survival.
Potete invece specificare che le carte Evento e Ruolo possono provenire da Pandemic o da una sua
espansione esistente qualsiasi, e che tutti gli scenari sono predisposti per utilizzare 6 carte Epidemia.
E le carte come Una Notte Tranquilla? Come funzionano nel contesto di Survival?
Negli scenari di Pandemic Survival non viene utilizzata alcuna carta Evento che influenza il mazzo
di Contaminazione. Dal momento che in un evento Sopravvivenza viene usato soltanto un mazzo di
Contaminazione, sarebbe impossibile aggiungere tali eventi nelle mani dei giocatori.
Posso portare all’evento degli appunti o degli oggetti per prenderli?
Non è possibile portarsi degli appunti, ma è permesso prenderne per tenere traccia delle carte
rimosse dal gioco e di quelle nella Pila degli Scarti di Contaminazione.
Quanto dura solitamente una partita di Pandemic Survival?
La partita in sé dura circa 1 ora. Tuttavia, calcolate che la preparazione e il post-partita portano via
circa 30 minuti ciascuno. Quindi un evento di Pandemic Survival richiede 2 ore, dal punto di vista
degli organizzatori.
Se ho già PARTECIPATO a un evento di Pandemic Survival posso iscrivermi a un altro evento?
Assolutamente sì! Anzi, vi incoraggiamo a chiedere ai giocatori di partecipare ad altri eventi. L’unico
requisito, ovviamente, è che l’evento futuro debba basarsi su uno scenario ancora sconosciuto al
giocatore secondo il file anagrafico (vedi a pagina 6): di conseguenza è consigliabile che anche Game
Master, Arbitri e Assistenti che hanno assistito a un evento partecipino solo ed esclusivamente a
Tornei di Qualificazione con diversi scenari.
Se ho già VINTO un evento di Pandemic Survival posso iscrivermi a un altro evento?
No. I giocatori che hanno già vinto un evento non sono autorizzati a partecipare ai Round di
Qualificazione successivi. Vi incoraggiamo a chiedere loro di partecipare come Arbitri degli eventi
futuri, in modo da poter proseguire la loro esperienza ma dall’altra parte della barricata.

AsmOPlay Italia
Mail: asmoplay@asmodee.it
Web: www.asmoplay.it
Facebook: www.facebook.com/AsmOPlay.it
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