




La  FUGA©

QUESTO GIOCO DA TAVOLO SOLITARIO  VIENE CREATO DA MOLINARI MICHELE QWEIN IL 05/09/2021 
E CONCESSO PER USO GRATUITO. TUTTAVIA LE REGOLE CHE LO COMPONGONO SONO TUTELATE DA DIRITTO DI AUTORE E VIENE
VIETATO L'USO ANCHE PARZIALE,  PER FINI COMMERCIALI.                                              qwein@hotmail.it

IL GIOCO Servono da 1 a 3 dadi a sei facce. Base di Ianus quinta luna di un gigante gassoso. Sei nella tua camerata, dopo un turno notturno per
riparare alcuni condotti guasti. Da qualche tempo si registrano piccole scosse telluriche, che arrivano a danneggiare i sensori limitrofi. La base è
interrata in quanto il pianeta non è terraformato. Suona l'allarme, le luci si spengono e intervengono le luci di emergenza. Cosa sta succedendo? Il
pianeta figurava disabitato, ma sotto il manto una civiltà antica apre un varco nel pavimento e irrompe uccidendo e devastando (E). Sono esseri di
puro istinto alti quasi due metri, dotati di artigli che lacerano le carni.  Devi sopravvivere attivare l'ascensore dalla sala comandi e arrivare alla
navetta per arrivare alla nave in orbita. Parti dalla X sulla mappa e devi raggiungere la C (centro comandi), poi la A (ascensore).

GIOCATORE E  ALIENI   Il  giocatore  lancia  2D6+3  per  stabilire  i
propri  punti  vita.  Questi  ogni  ferita  subita  potranno  calare  e
portarlo alla morte. Gli alieni avranno tutti 9 punti vita. Il giocatore
partirà disarmato, gli alieni causeranno 1D6+2 di danni da artigli.

TABELLE    Il  giocatore ogni volta che aprirà una porta per entrare in un
corridoio e o una porta, dovrà lanciare 3D6 sulla tabella incontri, per vedere
cosa troverà. Alieni o compagni sopravissuti, o oggetti particolari utili o armi.
Potrà decidere di combattere oppure di tentare di sbarrare la porta.

COMBATTIMENTO  Decidendo  di  entrare,  comincia  il  combattimento.  Lancia  un
dado a sei facce per se e uno per l'alieno. Il risultato più alto attacca.  Per chi attacca
si lancia 1D6 e confrontando il risultato sulla tabella a lato. Se il colpo riesce, il tipo
di arma impiegato farà i danni in toto. Se decidesse di tentare di chiudere la porta
per sigillarla, userebbe la stessa tabella. Se si fallisse, si potrà ripiegare alla prossima.
Se nel combattimento esce Quasi l'arma impiegata dal giocatore si rompe.

1-2 FALLITO L'alieno entra nel corridoio del giocatore

3-4 QUASI L'alieno resta sulla porta / rompe l'arma

5-6 RIUSCITO La porta viene sigillata

TRAUMI Durante  il  tempo  di  combattimento,  chi  viene  ferito,  lancia  1d6  1-2-3-4  Può  continuare  il  tempo
successivo. 5-6 Sconvolto può solo tentare di sottrarsi al combattimento. 

PUGNI/CALCI BASTONE COLTELLO PISTOLA FUCILE ESPLOSIVO
2 3 5 1D6+1 1D6+3 3D6

SOPRAVISSUTI  Saranno utili,  apriranno le  porte,  e  combatteranno al  posto  del  giocatore,  o  possono essere
abbandonati chiudendo la porta.
OGGETTI TROVATI Si sceglie l'oggetto da tenere. Le stanze vuote o risolte si pone un cerchietto sulla mappa.

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15 16-17-18

NULLA BASTONE COLTELLO PISTOLA FUCILE ESPLOSIVO

3D6 INCONTRI

1-2-3 ALIENO

4-5-6 SOPRAVISSUTO

7-8-9 OGGETTO

10-11-12 ALIENO 

13-14-15 SOPRAVISSUTO

16-17-18 OGGETTO

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!!


