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TERMINI DI GIOCO

TEMA: MTS 

FINALITÁ: sensibilizzare i giocatori alla prevenzione e alla cura 
delle malattie trasmissibili sessualmente

GIOCATORI: 4

MODALITÁ: sfida

STORIA: nei bassifondi di Bovisa si aggirano quattro 
boss dell’ammalavita che si combattono per accaparrarsi 
il territorio e sancire così la loro supremazia

ISTRUZIONI: i giocatori vestono i panni di una malattia sessualmente 
trasmissibile e sfidano i loro avversari in missioni al limite della decenza 
per mietere più vittime possibili



PERSONAGGI: 
Gon O’Rock (Gonorrea)
Calamity Clam (Clamidia)
El Papito (Papilloma Virus Umano)
Don Sifilio (Sifilide)
H.I.Vito (HIV) - BONUS del gioco



KIT DI GIOCO: 
Scheda del personaggio 
Matita segnapunti
Accessorio identificativo
Materiali per le prove
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The Departed

Affari Sporchi

The Snatch

Gli Intoccabili

Il Crocevia
della Morte



“Bovisa è una città sana e piena 
di vita, l’estate è appena 
iniziata e i cittadini non vedono 
l’ora di divertirsi... un luogo 
perfetto per instaurare una nuova 
forma di ammalavita. Quattro 
loschi virus arrivano in città 
con l’unico intento di conquistare 
il territorio prima degli altri.”

Ogni giocatore prenda una borsa 
a caso, tiri fuori la scheda 
del suo personaggio da mettere 
intorno al collo e indossi 
il suo accessorio distintivo.

INTRODUZIONE



“Ogni virus che si rispetti 
sa che il miglior modo per 
cominciare è un luogo lurido 
e sporco.”

Dopo aver indossato i guanti 
a turno ogni giocatore si 
posiziona sulla linea di partenza 
e, cronometrato dagli altri (usate 
il vostro cellulare), deve 
recuperare una pallina da ogni 
recipiente e portarle tutte 
e tre al traguardo.
Vince chi impiega meno tempo.

MISSIONE 1

AFFARI SPORCHI







“Nulla deve ostacolarvi, men che 
meno delle barriere in lattice.
Elimina gli ostacoli che limitano 
la tua diffusione.”

Aprite lo scatolone e partendo 
tutti insieme incominciate 
a scoppiare il palloncino del 
vostro colore, il gioco finisce 
quando qualcuno scoppia tutti 
i propri palloncini.

MISSIONE 2

THE SNATCH



“Ora che non c’è più nulla 
ad ostacolarvi siete liberi 
di infiltrare i vostri sottoposti 
nel sistema. Più˘ vi distribuite 
e più˘ sarà difficile debellarvi, 
ma attenti a non farvi beccare 
o rischiate di farvi curare.”

A turno ogni giocatore ha 1 minuto 
(cronometrato dagli altri) per 
attaccare più˘adesivi possibile 
su dei passanti mentre gli altri 
lo controllano, i passanti possono 
accorgersi del giocatore ma non 
dell’adesivo, se vedono l’adesivo 
questo è nullo. 1 punto per ogni 
adesivo attaccato.

MISSIONE 3

THE DEPARTED



“Più˘si rimane nascosti e meno 
si è soggetti alla cattura e alla 
cura. Un buon ammalavitoso sa come 
svolgere i propri affari senza 
essere beccato.”

Tutti i giocatori nascondano 
l’adesivo Gli intoccabili sul 
proprio corpo (sono validi 
vestiti, tasche e pelle, evitare 
zone sensibili come l’intimo 
o ingerirlo...un po’ di buon 
senso) senza farsi vedere dagli 
altri. A turno ogni virus sceglie 
tra gli altri giocatori un 
avversario che ha 15 secondi 
per trovare l’adesivo. 
Un giocatore può essere scelto 
come avversario più˘di una volta.

MISSIONE 4

GLI INTOCCABILI



“Credete di essere i migliori boss 
ammalavitosi di tutta la città?
Che virus illusi! C’è un’altro 
virus che regna, così potente 
che nessuno riesce a fermarlo.
Tutti lo temono e lo rispettano, 
e nessuno sa dove si nasconda.
Nessuno può batterlo, ma voci 
di corridoio dicono che stia 
cercando un alleato per svolgere 
alcuni affari. Un’alleanza con lui 
garantirebbe la completa libertà 
di azione, nessun anticorpo della 
polizia potrebbe fermarti.”

Partendo tutti insieme trovate 
la scatola nascosta nell’orto, 
vince chi la trova per primo.
A lui l’onore di aprirla.

MISSIONE 5

CROCEVIA DELLA MORTE



OUTRO FINALE
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