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PARTITA DA 5 A 10 GIOCATOR*

the fully autOmatEd
bOardgamE
da 2 ai 10 giocatori / durata 10’ - 60’

Sindacalismo, piena automazione e robottoni, diplomazia, carte, bluff e un pizzico di luddismo.
Un party game easy to learn, hard to play.
No Board Games è un collettivo che crea giochi da tavolo radicali.
https://noboardgames.com

CONTENUTO

56 CARTE + 8 TOKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 Boss
05 Lavorator*
02 Piccol* Borghese
02 Sabotator* (rappresentat* dalla bomba)
02 Stachanov (rappresentat* dal braccio muscoloso)
12 Robots
18 carte evento
10 carte contratto
01 carta cassa di solidarietà
04 carte bianche

•

08 Token Salute Mentale

PREPARAZIONE
Distribuite le carte ruoli secondo questa tabella. I ruoli dei Lavorator* sono segreti:
05 giocator*

Boss
2

Lavorator*
1

Sabotator*
1

Stachanov
0

Picc.Borg.
1

06 giocator*

2

2

1

0

1

07 giocator*

2

2

1

1

1

08 giocator*

2

2

1

1

2

09 giocator*

2

2

2

1

2

10 giocator*

2

3

2

1

2

Distribuite le monete secondo questa tabella. I Boss decidono come vengono distribuite le
monete ai Lavorator*:
05 giocator*

06 giocator*

07 giocator*

08 giocator*

09 giocator*

10 giocator*

Boss

Lavorator*

12 a testa

2, 1, 1, 0

14 a testa

2, 1, 1, 1, 0

16 a testa

2, 2, 1, 1, 0, 0

18 a testa

2, 2, 1, 1, 1, 0, 0

20 a testa

2, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0

10 a testa

2, 1, 0

ESEMPIO: partita a 5 giocator*: i Boss hanno entramb* 10 monete mentre un lavoratore, a scelta dei Boss, avrà 2 monete, un altr* 1 e infine l’ultimo 0 monete.
Tutt* possono mantenere segreto il loro capitale, oppure rivelarlo tutto o in parte.
Ogni Lavorator* prende un SEGNALINO SALUTE MENTALE attivo (lato verde).
I Lavorator* devono decidere ora il loro DELEGAT* SINDACALE, colui/ei che deciderà se promuovere o meno uno sciopero.
I Lavorator* devono ora eleggere un TESORIERE che tenga la cassa di solidarietà comune.
Il Tesoriere deve tenere le monete della cassa di solidarietà in vista sopra l’apposita carta.
Il Lavorator* Stachanov è un ruolo segreto: quando vuole usare la sua abilità iperproduttiva, è
obbligato a mostrare il lato raffigurante il muscolo. Può farlo fin da subito.
A questo punto è possibile iniziare il gioco seguendo l’ordine degli eventi fino alla vittoria dei
Lavorator*, di uno dei Boss o del/dei piccol* borghesi.

CONDIZIONI DI VITTORIA

SVILUPPO DELLA PARTITA
Ogni turno si compone di 7 fasi di gioco.

Fase 1 - ASSUNZIONI / AUTOMATIZZAZIONE

BOSS

I Boss vincono quando è raggiunta una determinata cifra vittoria.

Fase 2 - SCIOPERO / LAVORO

05 giocator*

30 monete

06 giocator*

35 monete

07 giocator*

40 monete

08 giocator*

45 monete

09 giocator*

50 monete

10 giocator*

55 monete

Se un Boss esaurisce il proprio denaro viene eliminato dal gioco, il monopolio che si viene a
creare determina la vittoria del boss avversario. Se entrambi i Boss sono eliminati dal gioco i
Lavorator* sopravvissuti sono considerati vincitori della partita.

LAVORATOR*

I Lavorator* vincono quando riescono a raggiungere la piena automazione, ovvero possiedono
robot in numero pari a quello di tutt* i Lavorator* (viv* o mort*).
Se tutt* i Lavorator* muoiono il gioco finisce senza alcun vincitor*.

PICCOL* BORGHESE

Il piccol* borghese, ovvero vittoria della piccola-media impresa, un lavorator* guadagna tot
monete e apre una sua attività! (Il Tesoriere può ottenere questa vittoria anche appropriandosi
della cassa di solidarietà.)
05 giocator*

10 monete

06 giocator*

12 monete

07 giocator*

14 monete

08 giocator*

16 monete

09 giocator*

18 monete

10 giocator*

20 monete

Fase 3 - PRODUZIONE!
Fase 4 - MAZZETTE
Fase 5 - SABOTAGGIO
Fase 6 - GIORNO DI PAGA
Fase 7 - HOLIDAY / MANTENIMENTO e dichiarazione VITTORIA

FASI
Fase 1 - ASSUNZIONI / ACQUISTO ROBOT

I boss propongono differenti tipi di contratto ai lavorator*, di categoria o individuali, ben pagati (per esempio 2 monete), mal pagati (1 moneta) o stage (0 monete) con promesse varie, per
esempio di stipendio crescente con l’anzianità, assunzione determinata per più turni o indefinita
(volendo, questi contratti si possono annotare su pezzi di carta e firmare) o con un turno di ferie
pagate.
Se i boss hanno abbastanza denaro possono produrre un loro personale robot (costo 6 monete
- lato colore BLU).
I boss possono fare una SERRATA e non assumere nessun*.
I boss possono assumere una o più GUARDIE GIURATE fra i lavorator*. Per ogni guardia giurata
attiva si annulla un voto a favore dello sciopero.
I Lavorator* decidono a questo punto da quale Boss farsi assumere.

Fase 2 - LAVORO / SCIOPERO

Se non viene indetto uno sciopero tutti i lavorator* vanno a LAVORARE, e si procede alla fase
successiva. Altrimenti il delegato può mettere ai voti uno sciopero, SPECIFICANDONE IL TIPO:
• per la COLLETTIVIZZAZIONE di un robot - il robot diventa di proprietà dei lavorator*.
• per l’ACCELERAZIONE, ovvero obbligare uno o entrambi i boss ad acquistare un robot.
La scelta dei lavorator* di scioperare o meno deve restare segreta fino alle votazioni.
Se il lavorator* delegato muore il ruolo passa subito a un altro giocator* scelto collettivamente
dai lavorator*. Se il delegato non indice uno sciopero i lavorator* possono discutere ed eleggere un nuovo delegato.
SVOLGIMENTO DELLO SCIOPERO
I lavorator* pongono la mano aperta al centro del tavolo, contano fino a tre e contemporaneamente decidono se scioperare. Se scelgono di scioperare stringono la mano a pugno, se scelgono di lavorare tengono la mano aperta.
COLLETTIVIZZAZIONE: Solo se TUTT* i lavorator* in gioco hanno scioperato possono collettivizzare un robot (nel caso ce ne sia più di uno in gioco sceglieranno assieme quale collittivizzare). La carta robot viene girata sul lato rosso, e affidato a un lavorator*. Il robot collettivizzato
produrrà da quel momento 1 moneta a turno per quel lavorator*.
ACCELERAZIONE: Bastano tutti i lavoratori legati contrattualmente a un boss per costringerlo
ad acquistare un robot all’inizio del turno successivo.
Chi sciopera non riceverà alcun pagamento durante la FASE 6, chi invece ha tenuto la mano
aperta ed è andato a lavorare (crumiro!) riceverà il suo stipendio.

Fase 3 - PRODUZIONE!

I Boss prendono le monete relative alla produzione dei propri operai e robot. Ogni Lavorator*
produce 4 monete, un Lavorator* Stachanov produce 5 monete, un Robot produce 5 monete.
Un Robot Collettivizzato produce 1 moneta per il Lavorator* a cui è affidato.

Fase 4 - MAZZETTE

Mentre i Lavorator* chiudono gli occhi i Boss tentano di corrompere alcuni di loro. Possono scrivere qualche pizzino incartando dentro denaro o meno e offrirlo ai lavorator*. Si può invitare un
lavorator* a fare mobbing su un altro giocator* (in modo da fargli perdere la facoltà di scioperare) o a non scioperare. In ogni caso il lavorator* può rifiutare l’offerta e ritornare il pizzino, anche
dopo averlo letto, in caso contrario incasserà i soldi e nasconderà il denaro. Se accetta il denaro
può scegliere di colpire la vittima indicata dai boss oppure una a sua scelta.
Una volta terminata questa fase i Boss lo annunciano agli altri e chiudono gli occhi.
* OPZIONALE PER GIOCO AVANZATO: in questa fase i boss possono anche assumere dei “bravi ragazzi” per distruggere i Robot Collettivizzati. Certo non sarà gratis, si tratta di compiti difficili che implicano lavoro notturno e adrenalina, è probabile che il lavoratore non accetti poche
monete per questo compito ingrato.

CORRUZIONE
* I corrott* eseguono il compito immediato, mobbing o distruzione dei robot. Solo i contraenti
hanno gli occhi aperti.
* I giocatori mobbatori girano il token salute mentale della vittima sul lato inattivo, questi ultimi
fintanto che non recuperano la loro salute mentale, non potranno più partecipare a uno sciopero.

Fase 5 - SABOTAGGIO

I lavorator* sabotator* aprono gli occhi dopo che i boss li hanno chiusi: possono decidere,
silenziosamente fra loro, se e quale robot boss distruggere ed eliminare così dal gioco (la carta
torna nel mazzo robot). Si pagano 3 monete totali (indipendentemente dal numero di sabotator*) per distruggere massimo un robot.
FAIR-PLAY: sta ai giocatori pagare correttamente il dovuto e non imbrogliare.

Fase 6 - GIORNO DI PAGA / SOLIDARIETA’

La ricchezza prodotta dai Lavorator* è ancora nelle mani dei boss!
A questo punto ogni Boss può decidere se distribuire le monete come promesso, tenersele o
pagare solo in parte. I Boss possono mantenere le promesse con alcun* e non con altr*. I boss
non sono obbligat* a mostrare i propri denari.
In questo momento alla cassa comune di solidarietà è possibile fare offerte da parte di ogni Lavorator*. Dalla cassa comune il TESORIERE ridistribuisce le monete secondo le decisioni collettive con l’ultima parola del DELEGATO. Il tesoriere può sempre rubacchiare sperando di non esser visto. Le monete rubate possono essere occultate, così come quelle ricevute come mazzette
dai boss. Tutt* i lavorator* sono invece obbligat* ad esporre le monete guadagnate col lavoro.
In questa fase chiunque può proporre di cambiare il TESORIERE, con una votazione a maggioranza.

Fase 7 - MANTENIMENTO / dichiarazione VITTORIA

In questa fase tutt* i LAVORATOR* ancora in gioco perdono 1 moneta, mentre i BOSS perdono
2 monete.
Se un lavorator* non può pagare un affitto gira il proprio TOKEN SALUTE MENTALE sul lato rosso. Finchè il token resta sul lato rosso il Lavorator* non può scioperare.
Se un giocatore non ha monete o salute mentale da perdere in questa fase è considerato sconfitto dalle leggi del mercato e quindi viene ELIMINATO DAL GIOCO.
FERIE: il lavorator* può prendersi una pausa dallo stress lavorativo e recuperare le forze necessarie per ritornare all’incubo della schiavitù salariale con energie rinnovate. Il costo delle ferie è
di 2 monete e permette di recuperare immediatamente la propria salute mentale (se persa).
Alla fine di questo turno se un giocatore risponde alle CONDIZIONI DI VITTORIA del proprio ruolo lo dichiara e il gioco si CONCLUDE.

PARTITA DA 2 A 4 GIOCATOR*
PREPARAZIONE
PRODUZIONE E CONSUMO DENARO:
•
•
•
•

Boss produce 0 consuma 2
Lavoratore produce 4 consuma 1
Stachanov produce 5 consuma 1
Robot produce 5 consuma 0 costo iniziale di costruzione: 6 monete)

SUGGERIMENTI
BOSS

Il Boss non è obbligato a mantenere le sue promesse coi Lavorator*.
Non gli conviene però eliminare dal gioco Lavorator*, è meglio per lui continuare a sfruttarla
e/o lasciarla disoccupata per alcuni turni.

LAVORATOR*

Al lavorator* spetta il compito di contrastare il più possibile l’autorità del padrone, anche quando fa del bene.
Anarchy time - Se il lavoratore delegato non è in sintonia con gli altr* o addirittura in odore di
corruzione, detronizzatelo!
(Usate valuta in euro di piccolo taglio come moneta del gioco e alla fine della partita date tutti i
soldi alla causa dei lavorator*!)

Alternativa accelerata!

Potete decidere di giocare la vostra partita in maniera #accelerata, ovvero con l’ausilio di una
clessidra (se non ne hai una analogica puoi scaricare qualsiasi cronometro) per stabilire i tempi
massimi di ogni fase.

Togliete le carte sabotatore e stakanov.
Non ci sono tesoriere, delegato e cassa comune.
Si inizia con una moneta a testa.

CONDIZIONI DI VITTORIA

I giocator* sono TUTTI LAVORATOR* e vincono se hanno tanti robot quanti sono i lavorator* in
vita.
Il Boss è automatizzato dalle carte evento e ha soldi infiniti. Il Boss vince se possiede tanti robot
quanti sono i lavorator* in gioco, o se finisce il mazzo eventi!

SVILUPPO DELLA PARTITA

Si verificano tutte le fasi come in una partita normale ma senza la quarta (MAZZETTE) e la quinta
(SABOTAGGIO). Solo la prime due fasi vengono modificata:

Fase 1 - ASSUNZIONI / ACQUISTO ROBOT

All’inizio di ogni turno un giocatore a scelta rivela una carta evento e ne legge il contenuto.
Alcune carte evento hanno effetto unico e immediato su chi le pesca - simbolo fulmine.
Altre propongono contratti occasionali o permanenti - simbolo infinito.
Altre infine modificano il comportamento dei boss - simbolo porcellino.
Il simbolo robot sulla carta significa che il boss costruisce un robot immediatamente.
Una volta applicati gli effetti della carta viene girata 1 CARTA CONTRATTI: i giocatori scelgono il
proprio contratto a partire da quello che ha rivelato la carta evento, poi gli altri in senso orario.

Fase 2 - SCIOPERO / LAVORO

E’ proibito parlare di sciopero fra i giocator*.
Si pongono le mani al centro, si conta fino a tre e si vota contemporaneamente con un gesto
della mano:
pugno = collettivizzazione. Lo sciopero per collettivizzazione vale per MAGGIORANZA.
pollice alzato = accelerazione
mano aperta = lavoro
ATTENZIONE: OGNI pollice alzato genera un robot per il Boss. Se il Boss raggiunge un numero
di robot pari a quello dei giocatori vince immediatamente e la partita termina.

Seguono normalmente le fasi elencate (vedi dettagli nella partita da 5 a 10 giocator*).
Fase 3 - PRODUZIONE
Fase 6 - GIORNO DI PAGA / SOLIDARIETÀ
Fase 7 - MANTENIMENTO / dichiarazione VITTORIA
Al turno successivo una nuova carta evento viene estratta dal giocator* alla sinistra dell’ultimo
che ha estratto.

REGOLE SPECIALI
Il boss non costruisce mai robot autonomamente, sono necessari scioperi per l’automazione per
farne costruire uno.
Senza un contratto non si ha possibilità di sciopero.
Vale sempre la regola che un giocator* che non può pagare perde salute mentale, questo vale
per una fase di affitto. Se già stressato quel giocator* è considerato eliminato.
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