Ticket to Ride: Spiderman

L’amichevole mini-espansione di quartiere (Stefano Negro)
Disclaimer
Questa è una mini-espansione non ufficiale fan-made per il gioco Ticket to
Ride: New York. Tutti i diritti sul gioco appartengono all’editore Days of Wonder e all’autore Alan R. Moon. Non intendo altresì reclamare in alcun modo o
forma la proprietà di personaggi legati al fumetto Spiderman che appartengono a Marvel Comics.
Per poter giocare a questa mini-espansione
per Ticket to Ride: New York vi servirà una pedina che rappresenti Spiderman (ad esempio la minifig di Spiderman della Lego) e 6
Gettoni Fotografia non inclusi con il gioco.

Preparazione del gioco addizionale

Oltre a seguire le istruzioni di preparazione del gioco standard indicate sul
regolamento, posizionate la Pedina d i Spiderman sulla località Empire State
Building e i 6 Gettoni Fotografia in una riserva comune alla portata di tutti i
giocatori.

Il Gioco

Ticket to Ride: New York verrà giocato seguendo le regole standard ma applicando le seguenti modifiche:
• All’inizio del turno di un giocatore, se tra le cinque Carte Trasporto visibili
ci sono almeno una carta rossa e una blu , quel giocatore può muovere
la Pedina di Spiderman per raggiungere fino a tre Località adiacenti seguendo Linee completate o meno. Questa azione speciale non si considera
come azione del giocatore che potrà quindi eseguire il suo turno di gioco
normalmente.
• Quando si completa una Linea se una delle due Località incluse è occupata
dalla Pedina di Spiderman, il giocatore scatta immediatamente una foto
da vendere al Daily Bugle. Il giocatore colleziona un Gettone Fotografia dalla riserva comune (se disponibile) o lo ruba a un altro giocatore se i gettoni
in riserva sono esauriti (Jonah Jameson ha gusti difficili e l’ultima foto scattata è sempre la migliore!).

Calcolo dei punteggi a fine partita

Oltre al calcolo dei punteggi standard di fine partita, ogni giocatore ottiene un
punto per ogni Gettone Fotografia collezionato davanti a sé.

