GUIDA RAPIDA

• Oggi è domenica, il primo giorno delle vacanze invernali. Tutti quanti tranne Charlie iniziano la sessione sapendo che
Alice è stata vista l’ultima volta mercoledì, 3 giorni fa.

• I giocatori possono usare le parentesi (così) per comunicare qualcosa fuori dal loro personaggio durante la sessione.
• Se vuoi rimuovere qualcosa scritta da un altro giocatore, puoi rispondere (X) oppure (X: contenuto da rimuovere) per
utilizzare una X-card.

• Va bene se ci sono momenti di stallo. Durante la sessione potranno passare svariati minuti senza che nessuno senta il

bisogno di scrivere nulla. Quando la chat di gruppo è ferma, può essere un buon momento per scrivere privatamente a
qualcuno.

• Due personaggi non possono mai essere contemporaneamente nello stesso luogo. Se ciò si dovesse verificare, trovate un
escamotage narrativo per non farli mai incontrare.

• Puoi prenderti tutto il tempo che ti serve prima di rispondere alla tua Carta Indizio. Prova solo a condividere le tue

informazioni prima che la Carta Indizio successiva venga rivelata. Se non riesci, cerca il primo momento opportuno.

• Assicurati di condividere con tutti le informazioni della tua Carta Indizio. La risposta che darai alla Carta Indizio
determinerà lo svolgersi degli eventi.

• Dopo i 90 minuti di sessione, lasceremo i nostri personaggi per sempre. Per questo motivo, trova il modo di rivelare il
tuo segreto al gruppo o almeno ad un altro personaggio, prima della fine della sessione.
• Potete portare avanti indagini e sviluppare teorie basate sugli indizi che trovare, ma non troverete informazioni che vi
porteranno da Alice fino a che non svelerete una certa Carta Indizio.

• Non ritroverete il cellulare o la macchina di Alice a meno che non ve lo dica una carta.
• Lasciate le Carte sospettato e Luogo rivelate a faccia in su vicino ai rispettivi mazzi.
• Se per qualunque motivo il vostro personaggio viene ferito o ucciso e non può più messaggiare per il resto della sessione,

potete mandare un messaggio privato a chi vi raggiunge descrivendo lo stato in cui vi ritrova. Se questo succede in gioco,
la carta che lo ha scatenato vi dirà come comportarvi.

• Quando il timer arriva a 00:00, i giocatori possono scrivere un ultimo messaggio da parte del loro personaggio prima
della fine della sessionex.

