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SECTOR 6 MANUALE DI GIOCO
GrAfICA 

NON DEfINItIvA

Quella che era iniziata come un pettegolezzo, sussurrato tra 
i prigionieri, oggi è diventata una realtà: non c’è abbastanza 
ossigeno per tutti. A causa del costante decremento di supporto 
finanziario, la prigione di Obliti presto diventerà la tua fine, a meno 
che tu non cominci a correre. Ad ogni ciclo, le guardie danno a otto 
prigionieri l’accesso al settore 6. Un’intricata ragnatela di cunicoli per 
la distribuzione dell’ossigeno, questo settore è l’unico posto in tutta la 
nave dove puoi riempire il tuo serbatoio per la sopravvivenza. Avere 
accesso al Settore 6 può essere costoso ma devi combattere se vuoi 
continuare a respirare domani.

INTRODUZIONE

In Sector 6, ogni giocatore controlla due prigionieri lottando per 
recuperare la maggior quantità di ossigeno nei tortuosi corridoi dell’area 
di rifornimento della prigione spaziale. I giocatori devono prima creare 
un labirinto di tessere che sarà usato per raggiungere i segnapunti 
d’ossigeno. Il giocatore col più alto numero di punti vince la partita.

COMPONENTI DEL GIOCO

 Manuale di gioco
 4 coppie di miniature, con colori diversi
 40 tessere esagonali:

8 con una parete (rosse)
 8 con due pareti (gialle)
 8 con tre pareti (verdi)
 8 con quattro pareti (blu)
 8 punti di ingresso di 4 colori

 32 segnapunti:
 8 da un punto (rossi)
 8 da due punti (gialli)
 8 da tre punti (verdi)
 8 da quattro punti (blu)

PREPARAZIONE DEL GIOCO

All’inizio del gioco ogni giocatore riceve:
 Due miniature del colore scelto.
 Due punti d’ingresso dello stesso colore
 Una riserva di tessere come indicato nella tabella sottostante 
(Creare la riserva delle tessere).

All’inizio della partita ogni giocatore deve creare la propria 
riserva delle tessere, determinata dal numero dei giocatori,
secondo la seguente tabella:

tESSErE IN BASE AL NUMErO DEI GIOCAtOrI

Numero dei 
giocatori 

2

3

4

rosse  
1 parete 

4

2

2

Gialle  
2 pareti 

4

2

2

verdi  
3 pareti

3

2

2

Blu  
4 pareti

3

2

2

CrEArE LA rISErvA DELLE tESSErE

Ogni giocatore deve quindi mescolare la propria riserva (escludendo i 
propri punti d’ingresso) e posizionarla a faccia in giù vicino a sé

IL GIOCO

I giocatori eseguono il proprio turno procedendo in senso orario.Il 
gioco è diviso in due fasi: la Costruzione e la Competizione.

FASE DI COSTRUZIONE

È la prima fase del gioco. Utilizzando le tessere ricevute in precedenza i 
giocatori costruiscono a turno il labirinto.

Dettaglio  di una tessera con quattro pareti

Panoramica dei componenti del gioco

Tessere da 1, 2, 3 e 4 puntiSegnapunti da 1, 2, 3 e 4 punti

Punti di ingresso Miniature

BENVENUT I  AD OBL IT I

Lato aperto:  
permette il movimento

Punteggio

Lato chiuso:  
impedisce il movimento

Ingranaggio:  
collega le tessere 

adiacenti
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NON DEfINItIvANel proprio turno, il giocatore attivo prende la prima tessera in 
alto dalla propria riserva e la dispone sul tavolo di gioco in modo 
che almeno due lati della tessera siano in contatto con le tessere 
precedentemente disposte. Nei primi due turni i giocatori posizionano 
le proprie tessere adiacenti tra loro. Dal terzo turno in poi le tessere 
devono essere posizionate adiacenti ad almeno altre due tessere.

Punti d’ingresso:

Accanto alla tessere provenienti dalla riserva I giocatori devono 
posizionare I propri due punti d’ingresso. All’inizio della fase di 
Competizione I giocatori posizioneranno le proprie miniature su 
questi punti d’ingresso.

Per posizionare un punto d’ingresso il giocatore deve utilizzare uno 
qualsiasi dei suoi turni durante la creazione del labirinto. Quindi, invece 
che pescare dalla propria riserva, posiziona un punto d’ingresso 
seguendo le regole di posizionamento spiegate in precedenza.

Il labirinto è completo quando tutte le tessere nelle riserve e i punti 
d’ingresso sono posizionati. Si procede quindi con i
segnapunti che andranno posizionati sopra le tessere in base al proprio 
valore. Ad esempio i segnapunti verdi da tre punti andranno posizionati 
sopra ogni tessera verde con tre pareti. A questo punto ogni tessera del 
labirinto avrà un segnapunto ad eccezione dei punti d’ingresso.

Per terminare la fase di Costruzione i giocatori posizionano una 
miniatura in ogni punto d’ingresso del relative colore.

Aspetto del tavolo di gioco all’inizio della fase di Competizione.

FASE DI COMPETIZIONE

Nella fase di Competizione I giocatori si muovono nel labirinto 
cercando di raccogliere più punti degli avversari. Per farlo i 
giocatori possono muovere le pareti per accedere a nuove aree o 
impedire i movimenti avversari.

L’ordine dei turni rimane lo stesso. Il giocatore che ha iniziato la 
fase di Costruzione è nuovamente il giocatore iniziale.

Ad ogni turno un giocatore deve muovere una sua miniatura in uno 
spazio vuoto. Dopo aver mosso, il giocatore può fare
un’azione sulla tessera sulla quale
la miniatura ha iniziato il movimento.

I prigionieri si muovono sempre in linea retta partendo da un’uscita 
sulla propria tessera. I giocatori possono muovere la miniatura del 
numero di tessere che preferiscono seguendo le quattro regole 
del movimento.

1. Puoi muover in linea retta di quante tessere vuoi finché il 
tabellone di gioco lo permette.

2. Non puoi passare attraverso pareti o spazi senza tessere.
3. Non puoi attraversare tessere occupate da una miniatura (tua 

o di un colore diverso).
4. Non puoi terminare il movimento in una tessera già occupata 

da una miniature (tua o di un colore diverso).

rEGOLE DI MOvIMENtO

 Il movimento A è sbagliato: le miniature devono muoversi in linea 
retta.

 I movimenti B e C sono sbagliati: le miniature non possono 
attraversare pareti durante il loro movimento.

 Il movimento D è sbagliato: le miniature non possono attraversare 
spazi senza tessere.

 Il movimento E è sbagliato: le miniature non possono attraversare 
tessere occupate da una miniatura (tue o di colore diverso).

 Il movimento F è sbagliato: due miniature non possono occupare 
la stessa tessera.

Corretto: la tessera è 
adiacente a due altre tessere.

Sbagliato: 
la tessera è 
adiacente
a solo un’altra 
tessera.
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AzIONI qUANDO SI ABBANDONA UNA tESSErA

Dopo aver mosso, il 
giocatore arancione 
sceglie di raccoglie-
re il segnapunto sulla 
tessera che ha appena 
lasciato.

Qui, preferisce ab-
bandonare il segna-
punti per bloccare 
l’avversario. Dopo aver 
mosso ruota la tessera 
gialla.

tUrNO DI GIOCO ArANCIONE

OPzIONE 1: rACCOGLIErE IL SEGNAPUNtO

OPzIONE 2: rUOtArE LA tESSErA

Dopo il movimento, nello stesso turno, il giocatore attivo può 
interagire con la tessera dalla quale ha iniziato il movimento 
eseguendo una delle seguenti azioni:

 raccogliere segnapunti: il giocatore può raccogliere il 
segnapunti (se presente) e aggiungerlo alla propria scorta. Una 
volta svuotata, una tessera non genera altra altri punti per il resto 
della partita.

 ruotare la tessera: il giocatore può prendere la tessera e 
ruotarla in ogni direzione di un lato (60 gradi). La tessera può 
essere scollegata dalle altre tessere e dai corridoi. Le tessere 
possono essere ruotate sia se contengono segnapunti sia se sono 
vuote. Ogni volta che una tessera è ruotata occorre osservare gli 
ingranaggi. Ruotare una tessera può causare la rotazione di tessere 
vicine (vedi “Regole degli Ingranaggi”).

Il giocatore arancione 
decide di muovere la sua 
miniaturasulla tessera 
rossa. Dopo aver mosso 
può scegliere di ruotare 
la tessera gialla o racco-
gliere il segnapunto con 
valore due.

Ingranaggi:

Il labirinto è costruito mediante una serie enorme di ingranaggi 
industriali, connessi in modo che quando uno di essi ruota, anche 
gli ingranaggi adiacenti ruotano simultaneamente nella direzione 
opposta, come le rotelle di un orologio.

Quando una tessera viene ruotata, se uno dei suoi lati chiusi è 
adiacente ad un altro lato chiuso, questo causa successive rotazioni. 
Ruotare una tessera può innescare la rotazione di una o più tessere 
simultaneamente. In ogni caso queste tessere ruoteranno in 
direzione opposta rispetto a quella da dove la miniatura ha iniziato 
il suo movimento.

1. Due tessere sono collegate quando gli ingranaggi tra loro sono 
uniti. La seconda tessera ruota in direzione opposta.

2. Due tessere non sono collegate quando il lato che le unisce 
non è un ingranaggio ma un corridoio.

3. Una singola tessera può far ruotare più tessere se la regola 
numero 1 è vera per più tessere.

4. Le tessere che ruotano a causa degli ingranaggi non causano 
successive rotazioni.

rEGOLE DEGLI INGrANAGGI

Il giocatore arancione 
muove verso la tessera 
1, e decide di ruotare la 
tessera 2 in senso ora-
rio. La tessera 3 ruota 
in senso antiorario 
perché gli ingranaggi 
sono uniti. Le tessere 4 
e 5 non ruotano perché 
i loro ingranaggi non 
sono uniti a quelli della 
tessera 2.

1

2

3

4

5
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Il giocatore arancione è bloccato. Nessuna delle sue miniature può 
muoversi quindi deve ruotare una delle due tessere immediatamente 
senza muoversi

Decide quindi di eseguire una seconda rotazione sulla stessa tessera 
e liberarsi. Tocca ora al giocatore rosso.

DIFFICOLTA’ DI GIOCO

Sector 6 permette ai giocatori di modificare la difficoltà di gioco in base 
all’esperienza e alle capacità dei giocatori. Sotto troverete tre diverse 
modalità di gioco, dalla più complessa alla più semplice:

Ergastolo:
È la modalità completa di gioco e offre le strategie più profonde. Segue il 
regolamento come spiegato nelle pagine precedenti.

veterano:
La difficoltà è media e richiede minore visione spaziale dei giocatori. 
In questa modalità i giocatori ignorano gli ingranaggi sulle tessere. 
Quando ruotano, le tessere adiacenti non sono collegate. In questo 
modo I giocatori ruotano solamente una tessera alla volta. Per giocare in 
questa modalità, durante la fase di Costruzione, occorre seguire le regole 
“Costruire Gallerie” descritte in seguito. Il resto delle regole rimane lo 
stesso come spiegato nelle pagine precedenti.

Novizio:
È una modalità di gioco molto semplice, perfetta per i più giovani o per 
persone con una ridotta visione spaziale del gioco. In questa modalità 
non ci sono rotazioni. I giocatori possono solo muoversi e raccogliere 
segnapunti. Per giocare in questa modalità, durante la fase di Costruzione, 
occorre seguire le regole “Costruire Gallerie” descritte in seguito.

Costruire Gallerie:
Nella modalità veterano e Novizio la fase di Costruzione è leggermente 
diversa. Quando si posiziona una tessera, deve
essere connessa alla rete di corridoi già posizionati. In altre parole, almeno 
un lato aperto deve essere collegato ad un lato aperto di una tessera 
adiacente. Il labirinto risultante può essere completamente percorribile
senza dover ruotare nessuna tessera. I giocatori possono quindi muoversi 
in ogni stanza.

FINE DEL GIOCO

La fase di Competizione finisce quando tutti i segnapunti d’ossigeno 
rimasti nel labirinto sono sotto una miniatura. Il movimento di 
una miniatura sopra l’ultimo segnapunto d’ossigeno disponibile 
termina immediatamente la partita. Quindi ogni giocatore raccoglie 
segnapunti sotto le proprie miniature e li aggiunge alla propria 
riserva. A questo punto nessun segnapunto è rimasto sul tabellone. 
I giocatori sommano i punteggi dei propri segnapunti d’ossigeno. La 
riserva di ogni giocatore è un’informazione pubblica durante il gioco. 
I giocatori possono chiedere agli avversari quanto ossigeno hanno 
raccolto in ogni momento.

Il giocatore col punteggio più alto vince il gioco. In caso di parità, il 
giocatore con più segnapunti blu vince. In caso di ulteriore parità il 
giocatore con più segnapunti verdi vince. Se si continua ad essere 
in parità vince il giocatore con più segnapunti gialli. Nel raro caso in 
cui I giocatori rimangano in parità il gioco termina senza un vincitore 
chiaro (e dovranno spartirsi il bottino).

Anche se entrambe le miniature sono su tessere senza uscita il 
giocatore rosso non è bloccato perché la miniatura 2 può muoversi. 
Il giocatore deve quindi effettuare quel movimento.

Bloccato:
Nel corso del gioco le miniature possono rimanere bloccate su una 
tessera senza uscite. Se all’inizio del turno entrambe le miniature di 
un giocatore sono bloccate contemporaneamente, senza nessuna 
possibilità di movimento, il giocatore deve eseguire due rotazioni sulle 
tessere occupate dalle proprie miniature. Può scegliere se ruotare la 
stessa tessera due volte o dividere le due rotazioni tra le due tessere. 
In ogni caso il giocatore non muove nessuna delle sue miniature: 
semplicemente esegue le due rotazioni e salta il resto del turno.

1

2

3

4


