Contenuto: 13 carte High Noon e 15 carte
A Fistful of Cards.
High Noon (Mezzogiorno di Fuoco) e A Fistful
of Cards (Per un Pugno di Carte) sono due
espansioni per BANG! – riconoscibili dal
dorso differente e dal colore del bordo – che
usano entrambe le stesse regole.
Il gioco si svolge come in BANG!, tranne
che per quanto segue. Lo Sceriffo sceglie
rispettivamente la prima o la seconda tra
queste due espansioni, mischia a parte
queste carte, coperte, e mette la carta
Mezzogiorno di Fuoco (Per un Pugno
di Carte, se state usando la seconda
espansione) in cima. Poi ribalta tutto il
mazzetto mettendolo scoperto accanto a
sé, in modo che Mezzogiorno di Fuoco (o
Per un Pugno di Carte, rispettivamente)
risulti l’ultima carta. Dal secondo giro di
gioco in poi lo Sceriffo, prima di iniziare
il proprio turno, prende dal mazzetto la carta

in cima (avendo cura che sul mazzo resti
visibile solo la carta seguente), la legge ad alta
voce e la pone al centro del tavolo a formare
una pila. Questa carta in cima alla pila nel
centro del tavolo è ora in gioco, e i giocatori
dovranno seguire i suoi effetti, fino a quando
essa non sarà coperta da una nuova carta.
L’ultima carta del mazzetto – Mezzogiorno
di Fuoco o Per un Pugno di Carte – resta in
gioco e ha effetto fino a fine partita.
Potete usare insieme queste due espansioni
in questo modo: lo Sceriffo mette da parte
Mezzogiorno di Fuoco e Per un Pugno di
Carte; mischia assieme le restanti carte,
coperte, e ne pesca casualmente dodici
(di più se volete una partita più lunga).
Mette in cima al mazzetto una carta a caso
tra le due messe da parte, e ripone nella
scatola tutte le altre. Poi ribalta il mazzetto
mettendolo scoperto accanto a sé.
Nota alle carte: “All’inizio del turno”
significa che la carta ha effetto prima di ogni
altra azione. Per Rimbalzo e Roulette Russa,
può essere usata qualsiasi carta con il
simbolo di Mancato!
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