
Pigeonpocalypse 

Potreste pensare che sia una semplice passeggiata nel parco, ma stai entrando il Pigeonpocalypse! 

Questo é un gioco di carte divertente e veloce per 2-6 giocatori. 

Ci si impiega 2 minuti per impararlo e 20 per giocarci. 

In questo gioco, le armate di piccioni guerrieri, scoiattoli rinnegati e molti altri dovranno respingere le 

nonne violente, uscite di coppia e uomini d'affari squallidi che si vorranno intromettere nel tuo prezioso 

parco. 

Il vincitore è il giocatore che proteggerà al meglio il parco dai damerini. Dovrai assegnare 

strategicamente i difensori agli invasori, guadagnare punti sconfiggendoli. Il primo ad arrivare a 15 punti 

vince!  

 

 

Creature    Carte Speciali    Visitatori 

Questi sono i tuoi difensori.  Queste carte forniscono abilità  questi sono i  

 Il giocatore con più punti vince! speciali per rovesciare la sorte! personaggi che 

          che rovinano il 

          tuo parco  

          perfetto.  

          Sconfiggili per  

          guadagnare 

                           punti! 

 



Configurazione del Gioco 

      

 

1. Seperare i due mazzi - Parco (bordo bianco) e Città (bordo nero). Mescola e posiziona i mazzi a faccia 

in giù sul tavolo.  

2. Pesca tante quante il numero di giocatori dal mazzo Città (Es. 3 carte per 3 giocatori) e posizionale in 

cerchio al centro del tavolo a faccia in su. Questi sono i Visitatori.  

- Nota: è meglio se le carte non guardano nessun giocatore - non appartengono a nessuno...ancora! 

3. Ogni giocatore deve pescare 4 carte dal mazzo Parco. Questa è la mano del giocatore ed è tenuta 

segreta dagli altri giocatori. 

4. Scegli un giocatore che cominci (puoi selezionare il più giovane, o il giocatore che ha più recentemente 

visitato un parco, o usa un altro metodo per scegliere). 

5. Sei pronto per iniziare! 

Giocare il Gioco 

 Il gioco comprende un numero di turni. In ogni turno nuovi Visitatori arriveranno e i giocatori avranno 

tutti la possibilità di sconfiggerli e guadagnare i loro punti. Ogni turno è fatto di una serie di fasi: 

1. Fase di Pescaggio: 

- Le carte Visitatore vengono pescate dal mazzo Città e posizionate a faccia in su al centro del tavolo fino 

a quando non ci sono tante carte come il numero di giocatori. Se ci sono già Visitatori sul tavolo, pescane 

solo a sufficienza da colmare la mancanza. 

- Ogni giocatore pesca due nuove carte Parco dal mazzo. 



- Nota: nel primo turno salti la fase di pescaggio in quanto i giocatori hanno già le carte per iniziare. 

2. Fase di Assegnazione 

- Il giocatore che inizia sceglie una carta Visitatore che vuole sconfiggere e assegna una  carta   

Parco ( Creatura o Speciale) dalla propria mano a quel Visitatore. Viene messa  accanto  al Visitatore  

a faccia in giù. 

-  In seguito il giocatore successivo, in senso orario, assegna una delle proprie carte  Parco a 

un visitatore nello stesso modo. Questo per tutti i giocatori al tavolo. 

          

  

 I giocatori possono assegnare le carte Parco a un numero a piacere di Visitatori durante la fase di 

assegnazione,  ma una alla volta. 

 Un numero a piacere di carte Parco può essere assegnata a ciascun visitatore. 

 Quando è il proprio turno, un giocatore può scegliere di non assegnare una carta. Se ciò avviene, 

il giocatore non può piazzare ulteriori carte in quel giro e salta il proprio turno. 

 La fase termina quando tutti i giocatori scelgono di non assegnare più carte. 

3. Fase di Rivelazione 

 Tutte le carte Parco sul tavolo vengono girate simultaneamente. 

 I Colpi Tornado vengono risolti per primi.( vedi retro). 

 Successivamente, si somma il Potere totale di tutte le Creature assegnate a ciascun Visitatore da 



ciascun giocatore. Il giocatore con il potere maggiore sconfigge quel visitatore e  prende la carta 

guadagnando i suoi punti. 

 - Nel caso di un legame tra due o più giocatori, il Visitatore viene confuso da un   attacco 

su più fronti e non può scappare. Nessuno sconfigge quel visitatore e lui  rimane al suo posto. 

 - Qualsiasi quantità di potere può sconfiggere qualsiasi visitatore, il valore dei punti  del 

visitatore è irrilevante. 

 A meno che un giocatore abbia usato una  Fortezza del Pattume, tutte le carte parco sul tavolo 

vengono scartate: mettetele in una pila di scarto a faccia in su, accanto al loro mazzo. 

 

Fine del Turno 

Se alla fine di ogni turno un giocatore ha 15 o più  punti, vince! Se più giocatori raggiungono 15, il 

vincitore è il giocatore che ha il totale più alto. Se più giocatori sono a pari punti del totale più alto, è un 

pareggio! 

Se nessun giocatore ha vinto, il giocatore alla sinistra del giocatore iniziale del turno, inizierà il turno 

successivo. 

Carte Speciali 

Alcune carte Speciali vengono assegnate ai giocatori in modo simile alle carte Creatura. 

Notate che non hanno alcun potere e non possono sconfiggere da sole un Visitatore. 

Altre carte Speciali possono essere giocate in altri momenti durante il gioco, come indicato sulla carta. Se 

più giocatori  si trovano ad avere carte Speciali giocate allo stesso tempo , il giocatore iniziale del turno 

corrente va per primo, seguito dal giocatore alla sua sinistra e così via. 

Alcune delle carte Speciali nel mazzo Parco, possono aver bisogno di una spiegazione maggiore la prima 

volta che le usate. 

Colpo Tornado: Questa carta è giocata a faccia in giù come una carta Creatura nella fase di Assegnazione. 

Quando viene rivelata si deve scegliere un giocatore con carte assegnate a questo Visitatore. Potresti 

essere tu stesso. Se nessun altro giocatore ha carte assegnate a questo Visitatore, puoi solo scegliere te 

stesso. 

Tutte le Creature che appartengono al giocatore scelto sono spostati al visitatore successivo in senso 

orario al tavolo. Vengono ora assegnate a quel Visitatore invece che a quello originale. 

Colpi Tornado multipli possono essere giocati sullo stesso Visitatore, per spostare carte  che 

appartengono a più giocatori. 



 

 

Distrazione Intenzionale 

Giocate questa carta alla fine della fase di assegnazione, scegliete una carta Visitatore, scartatela e 

prendetene una nuova dal mazzo per sostituirla. 

Fortezza del Pattume 

Giocate questa carta come se fosse una Creatura. Le vostre altre Creature assegnate a questo  

Visitatore restano in vostro possesso nella fase di rivelazione, anziché essere scartate. 

E’ una Trappola! 

Giocate questa carta al termine della fase di Assegnazione. Potete assegnare un qualsiasi numero di 

carte Parco rimanenti in tuo possesso ai Visitatori. 

Spinta Nucleare 

Giocate questa carta in qualsiasi momento. Pescate tre carte. 

Colpo Tornado 

Giocate questa carta come se fosse una Creatura. Quando viene rivelata, scegliete un giocatore con carte 

assegnate a questo Visitatore. Tutte le Creature di quel giocatore assegnati a questo Visitatore vengono 

spostate al Visitatore successivo in senso orario. 

Osservatore Inarrestabile 

Giocate questa carta in qualsiasi momento. Scegliete un giocatore e guardate le carte in suo possesso. 



 

 

 

 


