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Note Importanti 

Factions non è un gioco a se stante. Si presume che tu disponga già di una copia 

del gioco Alien Frontiers e che tu abbia familiarità delle regole di gioco. Alien 

Frontiers: Factions introduce Agende (Obiettivi Nascosti), Fazioni (Abilità 

Variabili per Giocatore) ed il set per un quinto giocatore (Viola). Ci sono anche 8 

nuove carte Tecnologia Aliena.    

Obiettivo 

L’espansione Faction non modifica lo scopo finale di Alien Frontiers: ottenere 

più influenza sul Pianeta Maxwell (misurata in Punti Vittoria) rispetto ai tuoi 

avversari. Le Carte Agenda tuttavia aggiungono nuovi modi di ottenere questa 

influenza e danno la possibilità di nascondere punti influenza che non saranno 

rivelati fino alla fine della partita. 

Componenti 

Questo Regolamento 

  

 

  

              

     6 Dadi Viola 

 

 

   

       8 Segnalini Colonia Viola                                                                             

  

   

         8 Tabelle Fazione    

     5 Segnalini Razzo-Segna punti 

                                                                                       

  

 

 

 

        8 Carte Tecnologia Aliena                                                24 Carte Agenda 

 



                

Setup 
L’espansione Factions modifica la procedura di setup come segue: 

Distribuire due carte Agenda a faccia in giù per ogni giocatore. Piazzare le 

rimanenti carte Agenda in un mazzo vicino all’Orbital Market. I giocatori 

possono guardare le loro carte Agenda. Vedere la sezione Carte Agenda per 

maggiori dettagli.  

Mescola le otto nuove carte Tecnologia Aliena nel mazzo delle carte Tecnologia 

Aliena del gioco base e distribuiscine una ad ognuno dei giocatori che la 

metteranno a faccia in su. Esponi poi tre carte Tecnologia Aliena a faccia in su di 

fianco ad Alien Artifact e piazza il mazzo di pesca carte Tecnologia Aliena 

affiance, come di consueto.  

Casualmente scegli un numero di tabelle Fazione uguale al numero di giocatori 

più uno, poi riponi le rimanenti tabelle Fazione nella scatola.  

Determina l’ordine di gioco, poi tutte le tabelle Fazione scelte al giocatore ultimo 

di turno. L’ultimo giocatore sceglie una tabella Fazione, la piazza a faccia in giù 

davanti a se sul tavolo vicino al tabellone, poi passa le rimanenti tabelle Fazione 

al giocatore alla sua destra (in senso antiorario). Questa procedura continua fino a 

che tutti i gioxatori non hanno scelto una tabella Fazione. La tabella Fazione 

rimanente sarà riposte nella scatola.  

 

Variante con 5 Giocatori  
Ciascun giocatore prende sei segnalini colonia. 

Il quinto giocatore riceve due carburante e un minerale all’inizio del gioco.  

 

Fine della Partita e Punteggio 
L’esoanzione Factions modifca il punteggio di fine partita e le regole per i 

pareggi come segue: 

In aggiunta al normale conteggio di VP, i giocatori ricevono 1 VP per ogni Carta 

Agenda rivelata. Vedi la sezione Carte Agenda per ulteriori dettagli.  

Se ci sono pareggi, il giocatore con il maggior numero di Carte Agenda rivelate è 

il vincitore. Ancora pareggio? Confronta il numero di carte Tecnologia Aliena 

possedute dai giocatori. Permane il pareggio? Confronta il numero di minerli 

posseduti. Ancora? Confronta il numero di carburante posseduto. Se c’è ancora 

parità dopo tutto questo, gioca di nuovo! 
 

 

 

 



                

Orbital Facilities (Servizi Orbitali) 

L’espansione Faction modifica le regole degl Orbital Facilities come segue:  

 

Colonist Hub (Centro Colonie) 

Con cinque giocatori, i porti d’attracco del Colonist Hub sono in “ordine libero”, 

come il Solar Converter. Le Navi possono utilizzare qualsiasi porto d’attracco ed 

ogni Nave attraccata guadagna un avanzamento sul tracciato colonie.  

Se tutti i porti di attracco sono occupati, nessuna nuova nave può attraccare al 

Colonist Hub fino a che alcuni porti d’attracco diventano liberi.      

Le stesse colonie sono anche in “ordine libero” in quanto non sono limitate a 

stare su una traccia. Se la tua colonia avanzando capita su una posizione già 

occupata, basta scorrere la tua colonia nella posizione appropriate di un’altra 

traccia Se questa posizione è occupata su tutte le traccie allora dovrai aggiustare 

il numero di navi che hai attraccate per posizionare la tua colonia su di una 

posizione libera.  

Se tutte le posizioni di lancio sono occupate e la tua nave è nella sesta posizione, 

puoi lanciarla ancorando una nave e pagando immediatamente un carburante ed 

un minerale come tassa.  

In tutti i casi, il limite di tre navi rimane. Se tu disponi già di tre navi nel Colonist 

Hub allora non puoi ancorarne una quarta per avanzare di una posizione non 

occupata o per lanciare la tua colonia.  

 

 

Orbital Market (Mercato Orbitale) 

Tu puoi attraccare una coppia di navi di uguale valore a Orbital Market per 

pescare due nuove Carte Agenda. Tu non puoi mai avere più di tre Carte Agenda 

in totale. Se peschi  nuove Carte Agenda in più oltre il limite, dovrai scartare 

Carte Agenda non ancora rivelate fino a rientrare nel limite di tre Carte Agenda.  

Tu non puoi scartare Carte Agenda rivelate. 

La Carta Tecnologia Aliena “Multiverse Window” estende il tuo limite a quattro 

Carte Agenda. 

Ancorando navi a Orbital Market per ottenere Carte Agenda non è permesso 

scambiare carburante con minerale. 

 
 

 

 



                

Faction Facilities  

Ciascuna tabella Fazione garantisce al possessore un unica abilità nel gioco che 

altri giocatori non possono utilizzare. L’utilizzo di questo beneficio da parte del 

possessore spesso è gratuito, ma se presente un costo in carburante o minerale, 

questo dovrà essere pagato alla riserva. 

Ciascuna tabella Fazione ha un servizio orbitale con un porto d’attracco. Se il 

porto d’attracco non è occupato, qualsiasi giocatore potrà usare il servizio 

facendo attraccare una nave di qualsiasi valore e pagando una tassa d’accesso di 

un carburante al possessore della Fazione. Se il possessore della Fazione utilizza 

il servizio orbitale della propria tabella Fazione egli non paga la tassa d’accesso 

Se è presente un costo aggiuntivo per utilizzare il servizio della Fazione, questo 

dovrà essere pagato alla riserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

COREX CONGLOMERATED  
DEEP POCKETS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio del prorpio turno , il possessore di questa Fazione riceve un carburante 

più un carburante per ogni territorio controllato.  

Esempio 1: Rosso non controlla nessun territorio. All’inizio del proprio 

turno, Rosso riceve un carburante.  

Esempio 2: Rosso controlla Heinlein Plains e Lem Badlands. All’inizio del 

proprio turno, Rosso riceve tre carburante.  

Un giocatore attraccato a Corex Conglomerated paga due carburante alla riserva 

per ricevere un minerale per ogni territorio che controlla al momento 

dell’attracco. 

 Esempio 3: Blue attracca una nave a Corex Conglomerated e paga la tassa 

d’accesso di un carburante, poi paga due carburante alla riserva. Blue 

controlla Asimov Crater, Pohl Foothills e Bradbury Plateau, riceve così tre 

carburante dalla riserva.Blue  

 

 

 

 

 

 
 



                

DARK SPACE EXPLORERS  
BACK FROM THE UNKNOWN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nel proprio turno, il possessore della Fazione può scartare fino a due carte 

Tecnologia Aliena invece di una soltanto.  

Esempio 1: Verde scarta Orbital Teleporter per muovere una colonia da 

Van Vogt Mountains a Burroughs Desert, poi scarta Gravity Manipulator 

per piazzare il Repulsor Field su Burroughs Desert.  

Un giocatore attraccato a Dark Space Explorers paga un carburante per prendere 

la prima carta Tecnologia Aliena dal mazzo. Se la carta è un doppione di una che 

già possiede, la nova carta viene scartata senza avere effetto. 

 Esempio 2: Giallo attracca una nave a Dark Space Explorers e paga la 

tassa di accesso di un carburante dopodiche paga un carburante alla 

riserva. Giallo prende la prima carta dal mazzo Tecnologia Aliena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

HOMESTEADER’S UNION  
FOR THE PEOPLE, WITH THE PEOPLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il possessore della Fazione può lanciare le sue colonie dalla sesta posizione del 

Colonist Hub invece cehe dalla settima.  

Esempio 1: Rosso attracca due navi al Colonist Hub per avancare la propria 

colonia alla sesta posizione. Rosso poi paga un carburante ed un minerale per 

lanciare la propria colonia.  

Un giocatore attraccato a Homesteader’s Union avanza la sua colonia di una 

posizione sul Colonist Hub.  

Esempio 2: Blue atrracca una nave a Homesteader’s Union e paga la tassa di 

accesso di un carburante. Blue avanza la propria colonia di uno spazio sul 

tracciato del Colonist Hub. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



                

NEW GAIA ENGINEERS 
                                                           CREATING A NEW MOTHER EARTH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quando qualsiasi altro giocatore utilizza il Terraforming Station, il loro 

pagamento di un carburante ed un minerale è dato al possessore di questa 

Fazione anzichè alla riserva. Se il possessore della Fazione usa Terraforming 

Station, il suo pagamento andrà alla riserva come di consueto.  

Esempio 1: Verde è il possessore della Fazione New Gaia Engineers. Giallo 

utilizza Terraforming Station e paga la solita tassa d’accesso di un 

carburante ed un minerale al Verde.  

Per attraccare a New Gaia Engineers, un giocatore deve essere già attraccato a 

Terraforming Station. Il giocatore ritira immediatamente la nave appena 

teraformata e la piazza su Terraforming Station. Il risultato del tiro determina 

dove andrà la nave quando lascerà Terraforming Station, se rimarrano entrambe 

nel prossimo turno del giocatore o se verrà distrutta dal Plasma Cannon. Se il tiro 

è 1, 2 o 3,  la nave andra al Maintenance Bay. Se esce 4, 5 o 6, la nave andrà 

nella riserva.  

Esempio 2: Rosso attracca una nave a Terraforming Station e paga il costo 

al possessore della Fazione New Gaia Engineers. Rosso poi attracca una 

nave a New Gaia Engineers e paga la tassa d’accesso di un carburante. 

Rosso tira la nave terraformata, ottiene un 2 e la piazza su Terraforming 

Station. La nave terraformata andrà al Maintenance bay quando lascerò 

Terraforming Station. 

 



                

PROXIMA CENTAURI SCHOLARS 
CONCENTRATED STUDY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il possessore della Fazione può pagare due carburante per piazzare un segnalino 

generatore di campo ( I-R-P)  sul pianeta o rimuoverne uno. Il possessore della 

Fazione non può utilizzare questo beneficio per spostare un segnalino generatore 

di campo da un territorio ad un altro. Il possessore della Fazione non può 

piazzare o rimuovere più di un generatore di campo per turno.  

Esempio 1 : Blue è il possessore della Fazione Proxima Centauri Scholars. 

Blue paga due carburante e rimuove il segnalino Positron Field (P) da Lem 

Badlands.  

Un giocatore attraccato a proxima Centauri Sholars paga un carburante per 

spostare un segnalino generatore di campo da un territorio ad un altro. 

Esempio 2: Verde attracca la nave a Proxima Centauri Scholars e paga la 

tassa d’accesso di un carburante. Verde paga poi un carburante alla riserva 

e muove il segnalino Repulsor Field (R) da Burroughs Desert a Pohl 

Foothills 

 
 
 
 
 

 
 
 



                

SCAVENGER FLEET  
NOT PRETTY, BUT IT FLIES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il possessore della Fazione costruisce una nuova nave allo Shipyard o 

ottiene la Relic Ship da Burroughs Desert, la gioca immediatamente  e la utilizza 

insieme alle altre navi inutilizzate.  

Esempio 1: Giallo attracca una coppia di navi allo Shipyard, paga il costo 

necesseario, e muove una nave dalla riserva al Maintenance Bay. Giallo 

immediatamente prende quella nave, la tira, e la usa insieme alle alter sue 

navi non piazzate. 

Esempio 2: Giallo controlla Burroughs desert. Giallo paga un carburante ed 

un minerale per ottenere la Relic Ship, la tira immediatamente e la usa con 

le sue altre navi non piazzate.  

Un giocatore attraccato a Scavenger Fleet può attraccare due navi diverse allo 

Shipyard e pagare il solito costo per costruire una nuova nave.  

Esempio 3: Rosso attracca una nave a Scavenger Fleet e paga la tassa 

d’accesso di un carburante. Rosso attracca poi una nave da 3 ed una da 1 

allo Shipyard, paga il costo standard di un carburante ed un minerale per 

utillizzarlo e muove una nuova nave dalla riserva al Maintenance Bay.  

 

 

 

 



                

SMUGGLER’S ALLIANCE  
NO HONOR AMONG THIEVES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il possessore della Fazione può utilizzare qualsiasi sequenza di tre navi per 

scalzare navi già attraccate al Raider’s Outpost. Per il possessore della Fazione 

non è necessario il valore più alto.  

Esempio 1: Blue è il possessore della Fazione Smuggler’s Alliance. Verde ha 

un 4 un 5 ed un 6 attraccati al Raider’s Outpost. Blue utilizza un 2, un 3 ed 

un 4 per scalzare le navi del Verde dal Raider’s Outpost. Quest’ultime 

finiranno alla Maintenance Bay.  

Per attraccare a Smuggler’s Alliance, un giocatore deve contemporaneamente 

attraccare al Raider’s Outpost. Una volta attraccato, il giocatore può predare 4 

risorse E una carta Alien Technology da qualsiasi assortimento di avversari.  

Esempio 2: Viola attracca un 2, un 3 ed un 4 al Raider’s Outpost poi 

immediatamente attracca una nave su Smuggler’s Alliance e paga la tassa di 

un carburante. Viola procede poi sottraendo un minerale dal Rosso, due 

minerali dal Blue, una carta Plasma Cannon dal Verde ed un minerale dal 

Giallo.  

Esempio 3: Viola attracca un 3, un 4 ed un 5 al Raider’s Outpost, poi 

immediatamente attracca una nave su Smuggler’s Alliance e paga un 

carburante come tassa di accesso. Viola sottrae la carta Holographic Decoy 

dal Rosso e sottrae anche quattro minerali sempre dal Rosso.  

 

 



                

URANIAN SYNDICATE 
CONTROL IN CHAOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un territorio “conteso” è un territorio colonizzato che non è controllato da nessun 

giocatore. Il possessore della Fazione può utilizzare il bonus di un territorio 

conteso, sia che abbia o no colonie sul quel territorio. L’utilizzo del bonus 

territorio dura per tutto il turno del giocatore. L’unico bonus territorio al quale 

Uranian Syndicate non da accesso in questo modo è quello del territorio di 

Bourroughs Desert.  

Esempio 1: Rosso è il possessore di Uranian Sydicate. Verde e Blue hanno 

una colonia ciascuno su Lem Badlands, quindi nessuno controlla quel 

territorio. Nel turno del Rosso, Rosso utilizza Il bonus del territorio di Lem 

Badlands per prendere un carburante extra dal Solar  

Un giocatore attraccato a Uranian Sydicate paga un minerale per muovere una 

delle proprie colonie da un territorio ad un altro oppure paga due minerale per 

muovere una colonia di un avversario da un territorio ad un altro. 

 Esempio 2: Blue è il possessore della Fazione Uranian Syndicate. Blue 

attracca una sua nave e non paga la tassa d’accesso di un carburante.         

Blue paga poi due minerale per muovere una colonia del Giallo da Herbert 

Valley a Pohl Foothills, dove c’è già una colonia del Verde. Pohl Foothills 

adesso è conteso e Blue può invocare il beneficio del possessore della 

Fazione per usare il bonus del territorio. 

 
 

 



                

Nuove Carte Tecnologia Aliena  

Nell’espansione Faction c’è una copia per ciascuna delle otto nuove carte 

Tecnologia Aliena. Mescolale insieme al mazzo principale delle carte Tecnologia 

Aliena ed applica le stesse regole generali come con le carte Tecnologia Aliena 

del gioco base.  

Astrogation Servo 

Puoi pagare due carburante alla riserva per prendere una nave 

qualsiasi dalla Maintenance Bay, tirarla, ed usarla                      

come se fosse una tua nave. La nave in prestito non può essere 

attraccata a Terraforming Station. Il possessore di quella nave riunisce la nave al 

resto della sua flotta all’inizio del proprio turno 

Esempio 1: Rosso paga due carburante e prende la nave blue dalla 

Maintenance Bay, tira un 6, e la attracca al Lunar Mine per ricevere un 

minerale. Al turno del Blue, la nave in prestito si riunisce con tutte le altre 

navi del Blue. 

Puoi scartare Astrogation Servo per inviare tutte le navi attraccate ad un 

servizio orbitale alla Maintenance Bay. 

Esempio 2: Verde scarta Astrogation Servo ed invia tutte le navi attraccate 

ad Alien Artifact alla Maintenance Bay. 

 

Chameleon Cloak  

Puoi pagare due carburante alla riserva per rimpiazzare una nave o 

più navi di un avversario da un servizio orbitale con navi di tuo 

possesso di pari valore. Paga, se devi, il costo e ottieni per l’attracco 

il beneficio solito del servizio orbitale. Invia le navi rimpiazzate alla 

Maintenance Bay. La carta Chameleon Cloak non può essere utilizzate su di una 

nave attraccata al Terraforming Station.  

Esempio1: 3,5,6,2 sono attraccate ad Alien Artifact. Giallo tira 2,3,5,6. 

Giallo paga due carburante per utilizzare la propria carta Chameleon Cloak 

e rimpiazza il 5 e il 6 con i propri 5 e 6. Giallo adesso può rivendicare una 

carta Tecnologia Aliena. 

Esempio 2: Il Lunar Mine ha 6,5,5,3,2 nei porti di ancoraggio. Rosso tira un 

3,2,5. Rosso paga due carburante per utilizzare la propria Chameleon Cloak 

e rimpiazza i 2,3 per ricevere due minerale.  

Puoi scartare la carta Chameleon Cloak per scambiare tutte le colonie di due 

territory. Il Repulsor Field blocca questa azione. 

Esempio 3: Burroughs Desert ha una colonia verde e Lem Badlands ha due 

colonie rosse. Rosso scarta la propria carta Chameleon Cloak per 



                

scambiare tutte le colonie di quei due territori. Adesso Burroughs Desert ha 

due colonie rosse e Lem Badlands ha una colonia verde. 

 

Electrofabricator  

Puoi pagare due carburante per ricevere un minerale. Questo può 

essere fatto una sola volta per turno.  

Esempio 1: Blue paga due carburante alla riserva e riceve un 

minerale dalla riserva.  

Puoi scartare la carta Electrofabricator per ricevere tre minerale.  

Esempio 2: Giallo scarta Electrofabricator e riceve tre minerale dalla 

riserva.  

 

Experimental FTL Drive  

Puoi pagare un carburante alla riserva e piazzare un carburante su 

questa carta per cambiare una tua nave non piazzata di qualsiasi 

valore. Alla fine del turno nel quale la carta Experimental FTL 

Drive abbia ricevuto il suo terzo carburante, rimettere tutti e tre i carburanti nella 

riserva e scartare la carta Experimental FTL Drive. Se controlli Pohls Foothils, il 

carburante di sconto diventa il carburante che metti sulla carta. Se la carta 

Experimental FTL Drive viene rubata tramite Raider’s Outpost, i carburante 

attualmente sopra la carta restano sulla carta. La carta Experimental FTL Drive 

non ha nessuna abilità se scartata.  

Esempio 1: Rosso tira un 3,3,4,6. Rosso paga un carburante alla riserva ed 

un carburante per la propria carta Experimental FTL Drive quindi modifica 

il 4 in un 3 per formare un tris da utilizzare al Colony Constructor per 

piazzare una colonia su Pohl Foothills. 

 Esempio 2: Rosso controlla Pohl Foothills e nel suo turno successivo, rosso 

tira un 2,3,5,6. Pohl Foothills da al Rosso uno sconto sull’uso della carta 

Tecnologia Aliena così il Rosso non deve pagare un carburante alla riserva 

per utilizzare la carta Experimental FTL Drive. Rosso paga un carburante 

alla carta per mostrare che è stata usata una seconda volta.  

Esempio 3: Blue tira un 2,3,4,4 al Raider’s Outpost. Blue sottrae al Rosso la 

carta Experimental FTL Drive. I due carburanti presenti rimangono sulla 

carta durante il trasferimento al Blue. Blue paga un carburante alla riserva 

per la carta Experimental FTL Drive quindi cambia il suo ultimo 4 in un 6 e 

lo attracca al Terraforming Station. La carta Experimental FTL Drive 

adesso ha su di se tre carburante, cosi alla fine del turno del Blue, questa è 

scartata e quei tre carburante vanno nella riserva.  



                

Lunar Tunneler  

Una volta per turno, quando attracchi a Lunar Mine, puoi pagare un 

carburante per ricevere un minerale extra.  

Esempio1: Verde attracca una nave a Lunar Mine e riceve un 

minerale. Verde paga poi un carburante per utilizzare il suo Lunar Tunneler 

e riceve un secondo minerale.  

Puoi scartare la carta Lunar Tunneler per inviare tutte le navi in quel momento 

attraccate a Luna Mine alla Maintenance Bay. 

Esempio 2: Ci sono cinque navi attraccate a Lunar Mine e il Giallo 

necessita di tre minerale. Giallo scarta la carta Lunar Tunneler per inviare 

tutte e cinque le navi alla Maintenance Bay, quindi attracca tre navi gialle a 

Lunar Mine per ricevere i tre minerale di cui aveva bisogno.  

 

Multiverse Window  

Puoi avere un totale di quattro carte Agenda mentre sei in possesso 

di Multiverse Window. Se quando perdi o scarti questa carta hai 

qualche carta Agenda a faccia in giù, devi scartarne fino ad avere 

tre Agenda in totale.  

Esempio 1: Rosso possiede due carte Agenda rivelate e Multiverse Window. 

Rosso attracca una coppia di navi a Orbital Market e pesca due nuove carte 

Agenda. Siccome Multiverse Window espande il limite del Rosso a quattro 

Agenda, il Rosso può tenere entrambe le due nuove carte. 

Esempio 2: Blue attracca al Raider’s Outpost e sottrae la carta Multiverse 

Window al Rosso. Il limite delle Agenda del Rosso è ridotto a tre e il Rosso 

ha due Agenda rivelate e due Agenda a faccia in giù. Il Rosso deve 

immediatamente scartare una delle proprie carte Agenda a faccia in giù per 

portare il totale a tre Agenda.  

Puoi scartare Multiverse Window per rivelare un Agenda a faccia in giù e 

ottenere i VP per il lato in-game, anche se non hai requisiti richiesti dall’Agenda.  

Esempio 3: Blue ha tre agenda a faccia in su. Blue attracca una coppia di 

navi a Orbital Market e pesca due Agenda e ne mantiene una per completare 

il limite di quattro Agenda garantito da Multiverse Window. Blue poi scarta 

Multiverse Window e gira a faccia in su questa nuova quarta  carta Agenda. 

Blue adesso ha quattro Agenda a faccia in su ma dal momento che 

Multiverse Window è stata scartata il limite ritorna a tre carte Agenda. 

Tuttavia il Blue non ha Agenda a faccia in giù e quindi non ha niente da 

scartare. Blue mantiene tutte e quattro le Agenda a faccia in su. 

 



                

 Oscillation Capacitor  

Una volta per turno, puoi riutilizzare una carta Tecnologia Aliena 

con costo in carburante pagando di nuovo il costo in carburante. Se 

opportuno, il bonus di Pohl Foothills può anche essere applicato al 

secondo uso della carta.  

Esempio 1: Verde paga due carburante per usare il proprio Orbital 

Teleporter, poi, siccome il Verde possiede Oscillation Capacitor, paga altri 

due carburante per utilizzare nuovamente Orbital Teleporter.  

Puoi scartare Oscillation Capacitor per scartare una carta Tecnologia Aliena a tua 

scelta posseduta da un altro giocatore senza attivare la funzione di scarto della 

carta stessa.  

Esempio 2: Più avanti nel gioco, il Verde decide che il Blue sta facendo un 

uso eccessivo del suo Plasma Cannon. Verde scarta Oscillation Capacitor e 

scarta Plasma Cannon di Blue senza attivare il suo potere di scarto di 

distruzione nave. 

  

 Solar Harvester  

Puoi ricevere un carburante per ciascuna nave avversaria ancorata 

al Solar Converter.  

Esempio 1: Al turno di Giallo, ci sono due navi blue e due navi 

Verdi attraccate al Solar Converter. Giallo attiva il suo Solar Harvester e 

colleziona quattro carburante dalla riserva. 

Puoi scartare Solar Harvester per rimettere tutti i carburante posseduti dagli altri 

giocatori nella riserva. I tuoi carburante non subiscono questo effetto.  

Esempio 2: Più avanti nel gioco, il Giallo decide che gli altri giocatori hanno 

bis ogno di essere un pò rallentati. Giallo scarta Solar Harvester e costringe 

tutti gli altri giocatori a rimettere nella riserva tutti i carburante da loro 

posseduti. La riserva dei carburante di Giallo è al sicuro 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

  

 

    

 

 

  

Carte Agenda 

Le carte Agenda aggiungono elementi di punteggio nascosti. Ciascuna carta 

Agenda ha due posizioni subordinate. L’Agenda sulla sinistra è una condizione  

in-gioco che un giocatore può rivelare al momento che ottiene la condizione, per 

guadagnare 1 VP. L’Agenda sulla destra è una condizione di fine-gioco che un 

giocatore può rivelare alla fine della partita se ha ottenuto la condizione, per 

guadagnare 1 VP. Solo 1 VP, in-gioco o fine-gioco, può essere assegnato per 

carta Agenda.  

Ciascun giocatore inizia il gioco con due carte Agenda che mette a faccia in giù 

sul tavolo di fronte a se. Un giocatore può avere fino a tre carte Agenda totali. 

Un giocatore può attraccare una coppia di navi a Orbital Market per pescare due 

nuove carte Agenda. Un giocatore può tenere o scartare qualunque propria carta, 

nuova o a faccia in giù. Apparte un eccezione (vedere Multiverse Window nelle 

nuove carte Tecnologia Aliena) un giocatore non può mai avere più di tre carte 

Agenda in totale. 

Quando un giocatore raggiunge le condizioni di una carta Agenda può rivelarla 

(girandola a faccia in su) per ottenere i VP. 

Le carte Agenda rivelate non possono essere scartate.  

Le navi attraccate a Orbital Market possono essere usate per lo scambio o per 

ottenere nuove carte Agenda, ma non per fare entrambe le azioni. 

Le carte Agenda non possono essere sottratte attraverso l’azione del Raiders’ 

Outpost . 

Le carte Agenda non possono essere scartate utilizzando l’abilità di scarto della 

carta Oscillation Capacitor. 

Il possesso della carta Tecnologia Aliena Multiverse Window estende il limite 

delle carte Agenda a quattro carte.  

Se il mazzo carte Agenda si esaurisce, rimescolare gli scarti per formare un 

nuovo mazzo di pesca. 



                

 

 

Agende In-Gioco Agende di Fine Gioco 

Raduna una flotta di sette navi 
Possiedi un Resource Cache ed un 

Oscillation Capacitor 

Tira cinque navi in sequenza senza 

usare carte Tecnologia Aliena 
Controlla Pohl Foothills 

Approda tre colonie in un singolo 

turno 
Controlla Herbert Valley 

Tira quattro navi dello stesso valore 

senza utilizzare carte Tecnologia 

Aliena 

Controlla Van Vogt Mountains 

In un singolo turno prendi il 

controllo di due territori 

appartenenti ad altri giocatori 

Possiedi un Plasma Cannon ed un 

Electrofabricator 

Ottieni sei o più minerale in un 

singolo turno 

Controlla un territorio con una sola 

colonia 

Possiedi quattro carte Tecnologia 

Alien che nessun altro giocatore 

possiede 

Controlla Asimov Crater 

Approda una colonia in un territorio 

che contiene già Isolation Field al 

suo interno 

Controlla Bradbury Plateau 

Fai uscire le tue stesse navi dal 

Raider’s Outpost 

Controlla un territorio contenente tre o 

più colonie appartenenti ad altri 

giocatori 

Ottieni dodici o più carburante in un 

singolo turno 

Controlla un territorio con tre 

generatori di campo al suo interno 

Ottieni due o più carte Tecnologia 

Aliena in un singolo turno 

Possiedi uno Stasis Beam ed un Solar 

Harvester 

Vai dal punteggio più basso al 

punteggio più alto in un singolo 

turno. Nel punteggio di partenza e 

nel punteggio di arrivo non deve 

essere presente nessun avversario. 

Possiedi un Booster Pod ed un 

Experimental FTL Drive 

Sposta colonie così che tu ed un 

avversario guadagnate entrambi VPs 
Controlla Burroughs Desert 



                

 

Agende In-Gioco Agende di Fine-Gioco 

Prendi il controllo di un territorio da 

un avversario e utilizza il suo 

beneficio immediatamente 

Controlla Heinlein Plains 

Ruba a tutti gli avversari in un 

singolo turno 

Possiedi un Polarity Device ed un 

Multiverse Window 

Aggiungi due navi in un singolo 

turno 

Non hai nessuna colonia su Van Vogt 

Mountains 

Attracca quattro navi totalizzando 

esattamente 8 punti su Alien Artifact 

Non hai nessuna colonia su Pohl 

Foothills 

Utilizza le tue navi per riempire tutti 

gli attracchi inutilizzati su Solar 

Converter 

Non hai nessuna colonia su Heinlein 

Plains 

Piazza il Repulsor Field sul pianeta 

senza utilizzare Proxima Centauri 

Scholars 

Non hai nessuna colonia su Lem 

Badlands 

Attracca le tue navi su cinque 

servizi orbitali differenti nel solito 

turno 

Non hai nessuna colonia su Burroughs 

Desert 

Riempi ogni attracco con le tue navi 

al Lunar Mine 

Non hai nessuna colonia su Herbert 

Valley 

Lancia una colonia dal Colonist Hub 

ed inizia la costruzione di una nuova 

colonia nel medesimo turno 

Non hai nessuna colonia su Asimov 

Crater 

Realizza 10 o meno con la tua flotta 

di cinque o più navi senza utilizzare 

carte Tecnologia Aliena 

Non hai nessuna colonia su Bradbury 

Plateau 

 

 

Alcune carte Agenda sono più difficili da realizzare rispetto ad altre. Non aver 

paura di prendere nuove carte Agenda e scartare quelle che non ti piacciono. 

Possono esserci più di un modo per realizzare alcune delle carte Agenda “In-

Game”. Siate creativi…è divertente! 

 


