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FRONTIERS

Libertà o Morte!

Dai confini dell'Impero Pacificato dell'Umanità, la Legione della Democrazia porta il nostro 
fantastico concetto di libertà alle specie aliene. I nostri coraggiosi soldati sono spesso 
fronteggiati da povere creature che non conoscono i tesori che il nostro modo di vivere può 
portare loro. Questi esseri vivono sotto il giogo di governi assetati di sangue, di maligne 
tirannie, o di profeti auto-proclamati. I loro leader , che si approfittano del loro stesso popolo, 
sono stati elencati nel nostro Manifesto dell'Asse del Male, il MAE (Manifest of the Axis of Evil). I 
nostri legionari dimostrano il loro coraggio ogni giorno, facendo tutto ciò che possono per 
fermarli e portarli a processo davanti al Tribunale della Libertà. Il nostro Glorioso Imperatore ci 
guida verso la luce e ha giurato, ben prima della sua prima morte, di annientare le forze 
dell'Asse del Male, ovunque esse siano. Tutta l'umanità lo supporta in questa missione che gli è 
stata affidata da Dio. Per la gloria di Dio, per il ritorno del regno di Gerusalemme, per la Libertà!

Coloro i quali non sono con noi sono contro di noi. Essi saranno sottomessi alla giusta 
punizione prescritta dai Vangeli e dalla Legge della Pace, finché essi non apriranno il loro cuore 
agli splendori della democrazia e delle Sacre Scritture.

Il nostro peggior nemico, la Regina Mirl'um, una creatura malvagia che opprime il suo popolo, 
ha recentemente ottenuto nuove armi. Questo materiale letale è elencato nel Registro delle Armi 
Bandite di Distruzione di Massa, il RBWMD (Register of Banned Weapons of Mass Destruction). 
Questa minaccia non può essere sradicata immediatamente per cui le nostre legioni si 
preparano ad una guerra che non abbiamo voluto, ma che ci è stata imposta da questo membro 
dell'Asse del Male. I nostri soldati hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per vincere questa 
guerra: le nostre armi superiori e tutto il coraggio necessario.

Aiutaci ad avere successo, aiuta il popolo soppresso a scoprire la democrazia, aiuta te stesso a 
vivere in un impero pacificato e LIBERO. Iscriviti e comincia a difendere i nostri ideali ai quattro 
angoli della galassia.
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Gli Zirl – Chi sono? Cosa vogliono da noi?

In questi giorni, la disinformazione si è diffusa, alimentata dagli agenti della regina Mirl'um. Non 
credete alla propaganda nemica che descrive gli Zirl come una razza pacifica, obbligata dalla 
nostra invasione a sviluppare il concetto di guerra, in precedenza sconosciuto a loro. Non sono 
gli Zirl quelli! Gli Zirl sono individui profondamente immorali, che obbediscono ciecamente alla 
loro regina. I nostri scienziati li comparano ad un formicaio equipaggiato con una coscienza 
collettiva. Essi non conoscono la libertà, il libero arbitrio, e nemmeno tutti i più bei concetti 
sviluppati dall'umanità dall'inizio dei tempi. Come una colonia di formiche, essi pensano solo a 
distruggere e a divorare tutte le risorse che Dio ha garantito loro. Nella Sua saggezza infinita, ha 
dato al loro pianeta depositi minerari di benessere inesauribile. Ma la natura profonda di queste 
spregevoli creature e la fame di potere della loro Regina hanno impedito loro di scambiare di 
queste ricchezze, che appartengono a tutto l'universo. Una volta che la vittoria sarà nostra, sarà 
il tempo di ricostruire. Sarà necessario poi, oltre alla ricostruzione del loro pianeta, ricostruire le 
loro anime, e inculcare in loro il concetto di libertà di cui sono crudelmente sprovvisti. Questo 
nobile compito ricadrà sui Missionari Democratici, e noi non dubitiamo del loro successo. Gli 
Zirl saranno liberati o saranno estinti!

La verità sugli Zirl

Pezzo recuperato dal cadavere di Geof Steiner, archivista anarchico ucciso dalla forza di Polizia 
Democratica.

ATTENZIONE: IL TESTO CHE SEGUE É CONSIDERATO NON-DEMOCRATICO 
DALLA COMMISSIONE DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. QUALSIASI PERSONA 
ARRESTATA SI TROVI IN POSSESSO DI QUESTO TESTO RISCHIA 10 ANNI DI 
PROGIONIA AD OZ, IL PIANETA PRIGIONE.

“Noi non crediamo a ciò che ci dice il nostro governo a riguardo degli Zirl. Prima di 
incontrare la prima rappresentativa della razza umana, questa civiltà viveva in pace con i 
suoi vicini. Per secoli, questa razza non ha mai conosciuto conflitti armati e ha sempre 
rispettato la vita e la natura. Gli scienziati li descrivono come un formicaio mostruoso.
Queste sono bugie! Dichiaratamente, essi non vivono come noi, ma ciò non li può 
condannare! La loro società è basata su una simbiosi con i loro computer. La Regina, che 
si può comparare ad una scheda madre, è vigile in modo che, ad ognuno di loro, non 
manchi nulla. I relay utilizzati per mandare loro i suoi ordini vengono chiamati “processori”, 
ed essi sono aiutati dalle “memorie”. Ogni soggetto di questo pacifico impero è in 
comunione con tutti gli altri, ed anche con la Regina stessa se egli lo desidera. Il loro 
aspetto può sembrarci orribile, ma soddisfa i requisiti del loro ambiente e questa simbiosi 
tecnica. Permetteteci di fermare l'assurdità di questa guerra, fate pace con questa razza 
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che può portarci meraviglie tecnologiche, e specialmente salvare vite, nostre e loro. Morte 
all'Imperatore! Morte alla Democrazia! Morte alle Sacre Scritture!”

Pezzo distrutto in accordo con i precetti Evangelici.

Il nostro Divino Imperatore

Quando suo padre cedette a lui i poteri, soggiogato dalle sue qualità morali e dal suo 
inattaccabile fato, il nostro Imperatore docilmente accettò la missione che gli venne imposta.

Questo successe più di 800 anni fa e l'Impero stava facendo i suoi primi passi verso la gloria. I 
suoi nemici, tra tutti la nostra stessa razza, erano legioni. L'umanità non aveva ancora 
conquistato lo spazio e gli agenti dell'Asse del Male avevano stabilito basi anche all'interno del 
nostro pianeta nativo. L'Imperatore nel primo giorno del suo regno, iniziò una guerra senza 
pietà contro questi lacchè di Satana.

Vinse molte guerre spazzando via la minaccia dalla faccia della terra. Un'era di prosperità iniziò 
sotto i benevolenti aegi del suo fato, ma c'erano ancora molte anime che vedevano in lui un 
dittatore. Alcuni di questi terroristi, usando esplosivi, quasi riuscirono ad ammazzarlo, ma il 
dottore personale del nostro Imperatore fu capace di salvare il suo cervello. Sfortunatamente, il 
suo involucro corporeo fu perso. La legge che proibisce la clonazione è stata promulgata dal 
nostro Imperatore stesso, l'idea di clonare un nuovo corpo per lui fu ovviamente rifiutata. 
Successivamente, il suo cervello fu collocato in un ricettore robotico, che abbiamo imparato 
accettare.

Due secoli più tardi, il primo vascello di Colonizzazione Democratica atterrò sul primo pianeta 
liberato dalla nostra Legione, Philadelphia. Una volta che i mostruosi Bellariani furono eliminati, 
i coloni costruirono quello che sarebbe diventato il secondo pianeta abitato dell'Impero 
Pacificato dell'Umanità. Da quel momento, non meno di settanta-due pianeti sono stati liberati e 
l'umanità continua a prosperare in molte differenti galassie. Sfortunatamente, l'Asse del Male 
continua ad esistere e minaccia la nostra civiltà. Fortunatamente per noi, il nostro Imperatore 
rimane vigile, e manda le sue legioni a combattere contro i nostri nemici ovunque essi 
minacciano di distruggerci.
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Primo Contatto

DOCUMENTO 1

Scambio di informazioni tra un Cluster (termine provvisorio) e la scheda madre (Regina Mirl'um) 
tradotto dal servizio di xeno-comunicazioni della Legione Democratica, a partire dai dati raccolti 
sul corpo del Cluster.

PERIODO 2, III QUARTO
RICONOSCIMENTO CLUSTER, V1.02:
IN ACCORDO CON L'ISTRUZIONE #258.77
1 – IF <CONTATTO NUOVA RAZZA> THEN GOTO 27
27 – OSSERVAZIONI E ANALISI (28-33)

ATTERRAGGIO NELLA ZONA 4/2 DI NUMEROSE UNITÀ OPERATIVE (RAZZA 
SCONOSCIUTA – TIPO QUADRUPEDE/POSTURA VERTICALE)
DOPO UN PERIODO DI ATTESA, LE UNITÀ HANNO COMINCIATO A COSTRUIRE UNA 
STRUTTURA DI TIPO “NIDO”.
PERIODO 5, I QUARTO: LE UNITÀ HANNO FINITO DI INSTALLARE IL LORO 
EQUIPAGGIAMENTO/EQUIPAGGIO DI PRODUZIONE/ESTRAZIONE.
IMPATTO SULL'ECOSISTEMA: DANNOSO.
STIMA DELLE RISORSE LOCALI: ESAURIMENTO TOTALE IN 4 CICLI.
PRIMA ANALISI DELLA NUOVA RAZZA: RAZZA PERICOLOSA DI TIPO “RAZZIATORE”.
FINE DEL PERIODO 5, IV QUARTO: LE UNITÀ OSSERVATE HANNO CESSATO IL 
LORO LAVORO E SI SONO RITROVATE NEL NIDO.
SI POSSONO UDIRE SUONI MELODIOSI – NONOSTANTE SIANO TALVOLTA 
DISCORDI – CHE GIUNGONO DAL NIDO. LE UNITÀ SEMBRANO MUOVERSI AL 
RITMO DI QUESTI SUONI. LA COORDINAZIONE DEL RITMO E IL MOVIMENTO DELLE 
UNITÀ DECRESCE PROPORZIONALMENTE CON L'INGESTIONE DI SOSTANZE AD 
ALTO CONTENUTO ALCOLICO.
OSSERVAZIONE (E-128): TRE UNITÀ PARTONO PER PRATICARE UNA DRENANTE 
OPERAZIONE DEL SISTEMA DIGESTIVO.
STUPORE: DUE USANO LA PROMINENZA TUBOLARE COLLOCATA NEL MEZZO 
DEGLI ARTI INFERIORI MENTRE IL TERZO USA UN ORIFIZIO ARTICOLATO 
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COLLOCATO SULLA TESTA (COLLEGAMENTO IPERTESTUALE: ANALISI 
GEOMORFICA DELL'UNITÀ) CHE VIENE NORMALMENTE USATA PER EMETTERE 
ONDE SONORE PER LA COMUNICAZIONE.
OSSERVAZIONE (R-74): DOPO AVER EMESSO SUONI A BASSA TONALITÀ, LE UNITÀ 
HANNO ESTRATTO ARMI (COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (STORIA 
DIMENTICATA): ARMI, GUERRA) E HANNO ESTINTO L'ENERGIA VITALE DI PICCOLE 
CREATURE INSETTIVORE.
PROBLEMA: LE UNITÀ USANO LE CREATURE INSETTIVORE NÈ PER NUTRIMENTO 
E NEMMENO PER ESSERE TRASFORMATO NEL TIPO “ABITO” (COLLEGAMENTO 
IPERTESTUALE [COSTUME E PERSONALIZZAZIONE]: VENGONO INDOSSATI DALLA 
MATTINA E COSTITUISCONO I LORO STRUMENTI PER COMBATTERE IL FREDDO). 
ESSI LASCIANO I CORPI SENZA ENERGIA A VISTA.
IMPATTO SULL'ECOSISTEMA: DEVASTANTE
RICHIESTA ISTRUZIONI
RISPOSTA:
1 – IF <CONTATTO NUOVA RAZZA> THEN GOTO 27
27 – OSSERVAZIONI E ANALISI (28-33)
5 – IF <IMPATTO SU ECOSISTEMA NOCIVO> THEN GOTO 185
185 – CONTATTO E SPIEGAZIONE PEDAGOGICA DELL'EQUILIBRIO UNIVERSALE.
(COLLEGAMENTO IPERTESTUALE: ECOLOGIA, CARTA DEL RISPETTO DELLO 
XENO-ECOSISTEMA)
FINE DELLA TRASMISSIONE
RICONOSCIMENTO CLUSTER, V1.02 NON EMETTE ALCUNI SUCCESSIVO 
SEGNALE.
THEN GOTO 1028
1028 – STABILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE OSSERVATA SU UN LIVELLO 
ACCETTABILE.

Documento 2

Report del Sergente Bronson (missione di riconoscimento della Legione su richiesta della 
mega-corporazione “Energystar”)

Giorno 1. I miei uomini sono arrivati sul pianeta M44. Nessun problema durante il volo. 
Contattata la colonia mineraria di “Energystar”. Non abbiamo trovato nessuno dei suoi 
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lavoratori. Il campo, comunque, sembra aver opposto una rispettabile resistenza 
all'attacco nemico. Gli ingegneri hanno provveduto alle installazione lungo il tragitto e ci 
siamo stabiliti nel nostro campo nella colonia. Durante un'ispezione della ghiacciaia i corpi 
di 57 dei 63 lavoratori sono stati trovati così come il corpo (fotografie allegate) di un'entità 
xeno-morfa sconosciuta.
Tutti i mezzi di comunicazione erano Fuori Servizio.
Giorno 2. Dopo una notte senza problemi, abbiamo suddiviso la zona di ricerca in 6 
quadranti. A mezzogiorno (ora locale) abbiamo stabilito un contatto con due sopravvissuti, 
John Merrick e Roger Legrand (documenti di identificazione allegati). Qui, in breve, ciò che 
ci hanno detto:
– Installazione e inizio delle normali operazioni.
– Contatto con lo Xeno-morfo durante la celebrazione del completamento del sito di 

costruzione. Morte dello Xeno-morfo.
– Ripresa delle operazioni.
– Arrivo alla fine del terzo giorno (ora locale) di nuove entità Xeno-morfe. Morte di 57 

lavoratori (tra i quali, il cugino della nipotina della figlioccia di Harry Bellok, proprietario 
della “Energystar”). (Causa delle morti: elemento sconosciuto) e cattura di 4 lavoratori 
da parte degli Xeno-morfi.

– I lavoratori sopravvissuti riuscirono a nascondersi, e conservarono i corpi nella 
ghiacciaia.

Richiesta di nuovi ordini.
PS: Mi offro per qualsiasi rappresaglia

Analisi

In accordo con la mia analisi, questi Xeno-morfi costituiscono un pericolo per la democrazia e 
per la libertà, ed essi usano armi registrate nel Registro delle Armi Bandite di Distruzione di 
Massa, il RBWMD.

Fine del rapporto.

Richiesta accettata.
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“Metallo Polimorfo e Feromoni Vibratori”

Dei Professori Hans Fuller e Jaber Alexandrovitch

Come può cambiare forma ed equipaggiamento l'armatura degli Zirl? Seguendo molte 
osservazioni dei nostri coraggiosi soldati, è ovvio che quei Bio-bot (gli esoscheletri degli Zirl) 
possono cambiare la loro struttura per acclimatarli alle condizioni del terreno.

Questi cambiamenti non sono frequenti, sicuramente richiedono un eccessivo spreco di 
energia. Nonostante tutto, questo fenomeno è stato riscontrato più volte, un Cluster diventa 
improvvisamente un Lancia Missili Periferico al momento opportuno.

Primo, dobbiamo esaminare minuziosamente la struttura del metallo che compone i Bio-bot. 
Questo metallo viene chiamato “Metallo Polimorfo” per la sua abilità di cambiare forma e di 
modificare le sue proprietà (tipo la sua resistenza). Gli esoscheletri degli Zirl sono costituiti da 
milioni di micro-piastre posizionate una sopra l'altra, che garantiscono all'armatura una perfetta 
flessibilità così come una grande resistenza. Queste piastre possono muoversi una sopra l'altra 
durante l'allungamento in modo da alterare l'apparenza dell'armatura stessa. Dal momento che 
anche le armi e le munizioni sono fatte dalla stessa lega e sono integrate nei Bio-bot, le loro 
proprietà sono simili. Un braccio fuso può facilmente diventare un lancia missili.

Ma questi cambiamenti devono avvenire sotto il comando del Processore presente sul campo di 
battaglia (o dalla Regina stessa, se nessuna delle sue estensioni è presente). Il Processore 
manda un segnale ad uno dei suoi Cluster, che si trasformano quindi per diventare il tipo di 
armamento desiderato. Comunque, non abbiamo la possibilità di identificare quale frequenza gli 
Zirl usano per le comunicazioni tra le unità sul campo di battaglia. Per le loro comunicazioni a 
lungo raggio, essi usano i tradizionali mezzi delle onde meta-luminose. Per gli scambi nelle 
vicinanze, possiamo solo compararli ai mezzi di comunicazioni di alcune specie di insetti sulla 
Terra, come le formiche o le api.

Sfortunatamente, dal momento che queste specie si sono estinte durante il XXI secolo (durante 
l'era di surriscaldamento di questo periodo, e l'era glaciale che ne è seguita), non possiamo 
svolgere alcun esperimento. Comunque noi chiamiamo questo mezzo di comunicazione 
“Feromoni Vibratori” per convenienza. “Feromoni” dal momento che non ci sono onde sonore, 
segnali luminosi, e nemmeno ogni altro conosciuto sistema di comunicazione. Tuttavia, gli Zirl 
sembrano simili a queste specie terrestri. “Vibratori” è utilizzato perché essi vibrano 
leggermente quando comunicano (come le api). Tutte le nostre osservazioni scientifiche 
possono essere consultate sul nostro sito e sono sponsorizzate da “Planet Business” che 
ringraziamo per il supporto.
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L'Mk75, più comunemente conosciuto come Xeno-distruttore

Costruito dai nostri ingegneri, l'Mk75 è la più efficiente arma leggera dell'universo. Robusto e 
facile da utilizzare, può sparare in ogni condizione climatica conosciuta, anche sott'acqua a più 
di 500 metri di profondità. La sua velocità è senza rivali e il suo doppio sistema di caricamento 
(a clip e a barrel) gli garantiscono un inequiparabile potere in aggiunta al suo design elegante. 
Accetta le munizioni tradizionali così come le pallottole all'uranio arricchito senza pericolo per il 
soldato (non come per il suo obiettivo). Efficace fino a 25 km, preciso fino a 1500 metri, è l'arma 
ideale per le forze di sicurezza. Infatti, un modello leggermente differente da quello usato dai 
nostri gloriosi legionari (guarda nella libreria locale riguardo la legge sull'equipaggiamento 
militare) è finalmente disponibile per i tuoi impiegati. Può anche migliorare le loro condizioni di 
lavoro grazie ad un lettore Mp8 integrato in dotazione gratuitamente.

Visita il nostro sito ufficiale (Kill-All-Corp.repu) per ulteriori informazioni.
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CONTENUTO
● 1 regolamento;
● 3 righelli raggio e movimento;
● 2 sagome esplosione piccole;
● 1 sagoma esplosione grande;
● 10 casse equipaggiamento;
● 9 segnalini impatto;
● 17 segnalini vari;
● 17 unità Legione circolari;
● 3 veicoli Legione piccoli;
● 2 veicoli Legione grandi;
● 30 carte azione Legione;
● 12 segnalini Ordine Legione;
● 2 nuvole di fumo Legione;
● 20 unità Zirl circolari;
● 3 veicoli Zirl piccoli;
● 2 veicoli Zirl grandi;
● 30 carte azione Zirl;
● 12 segnalini Ordine Zirl;
● 2 nuvole di fumo Zirl;
● 25 corridoi o parti di edificio;
● 4 bunker / elementi del terreno;
● una plancia di carta;
● 1 dado.
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Descrizione del contenuto

● Unità circolari  
Queste unità sono le più 
comuni. Esse rappresentano i 
soldati, gli ufficiali, il materiale 
di supporto, e i personaggi 
speciali. Le unità circolari sono 
le uniche unità che possono 
entrare negli edifici. Esse 
rappresentano anche la 
fanteria (l'armatura leggera, 
sfondo giallo) e i piccoli veicoli 
(armatura pesante, sfondo 
viola).
Il loro retro rappresenta 
genericamente lo stesso 
combattente, ma con 
statistiche ridotte 
(corrispondenti ad un livello di danno).
Il retro può inoltre rappresentare l'utilizzo di un'abilità speciale (guarda Abilità Speciali, pag 
23). Il retro è riconoscibile dall'assenza del nome dell'unità. Se il nome è presente su 
entrambe le facce, il proprietario dell'unità può scegliere quale faccia è il fronte all'inizio del 
gioco.
Le unità con una stella prima e dopo il loro nome sono uniche e rappresentano i 
personaggi.

● Unità ovali  
Le unità ovali non possono entrare negli edifici.
Esse rappresentano fanterie mostruose e veicoli (in questa scatola, tutte le unità ovali 
sono veicoli, ma chi sa cosa ci riserverà il futuro?).
Il loro retro generalmente riporta la carcassa del veicolo distrutto, e rappresenta un 
elemento del terreno una volta che il veicolo viene distrutto. In alcuni casi molto rari, il retro 
rappresenta l'utilizzo di un'abilità speciale. In questo caso, il retro è riconoscibile per 
l'assenza del nome dell'unità. Se il nome è presente su entrambe le facce, il proprietario 
dell'unità può scegliere quale faccia è il fronte all'inizio del gioco.
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I cerchi marchiati L (Locomozione) ed E (Equipaggiamento) sono utilizzati per mantenere il 
segnalino dell'attivazione 
dell'Ordine di Movimento (sul 
cerchio L) e la proiezione del 
fumo (sul cerchio E) (guarda 
Fase di Attivazione, pag 14).
I cerchi marchiati A1, A2, A3... 
sono utilizzati per mantenere i 
segnalini dell'attivazione degli 
Ordini di Fuoco.
Malus di -1 quando si spara se 
la linea di vista è bloccata (es. 
da una sottile struttura).

● Carte Azione  
Le carte azione aggiungono pepe al gioco, e 
rendono ogni partita più dinamica. Ogni giocatore 
ha il suo mazzo di carte, in accordo con la fazione 
che comanda. Se hai più scatole di Frontiers, puoi 
creare il tuo mazzo di 25 carte, purché rispetti la 
seguente semplice restrizione: un mazzo non può 
avere più copie di una carta di quante ne vengono 
indicate sulla carta stessa.
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SETUP
Una volta che i giocatori concordano lo scenario (guarda Scenari, pag 30), i giocatori 
devono concordare la dimensione degli eserciti che ognuno sarà in grado di schierare, che 
è definita in Punti Esercito (AP – Army Points).
Una piccola battaglia va da 100 a 300 AP.
Una media battaglia va da 300 a 500 AP.
Oltre i 500 AP, sarai seduto ad una grande battaglia (avrai bisogno di qualcosa da 
sgranocchiare!).
Il numero di punti scelto fa variare la durata del gioco: più AP ci sono in gioco, più sarà 
lunga la partita.
La superficie di gioco deve essere piana, e completamente libera da qualsiasi ostacolo. La 
dimensione del campo di battaglia dovrebbe essere proporzionale alla dimensione degli 
eserciti (es. noi suggeriamo un tavolo grande per una battaglia con più di 500 AP).
Il piazzamento iniziale è dato nella descrizione dello scenario.
Ogni giocatore deve anche costruire il suo mazzo di 25 carte. Deve scegliere tra le carte 
relative alla fazione che giocherà, rispettando il limite delle carte indicato in fondo ad ogni 
carta. Se hai solo una copia del gioco, ogni giocatore rimuoverà semplicemente 5 carte 
dalle 30 carte disponibili per la sua fazione.

Composizione di un esercito
Un esercito della Legione (indipendentemente dal totale degli AP) non può avere più di 
un capitano.
Un esercito della legione non può avere più di 2 luogotenenti ogni 500 AP (arrotonda le 
armate ai successivi 500 AP).
Un esercito Zirl (indipendentemente dal totale degli AP) non può avere più di un 
processore.
Un esercito Zirl non può avere più di 3 memorie ogni 500 AP. 
Nessun esercito può avere più copie dello stesso personaggio unico.
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SUDDIVIZIONE DEL TURNO DI GIOCO
Un turno è diviso in 4 fasi:

1. fase di Preparazione;
2. fase di Comando;
3. fase di Attivazione;
4. fase di Riserva.

FASE DI PREPARAZIONE
Durante questa fase, i giocatori possono scartare una o più carte azione, e poi reintegrare 
la loro mano fino ad avere 4 carte. Ogni carta indica molto chiaramente in quale fase può 
essere giocata. Durante la prima fase di preparazione della partita ogni giocatore 
semplicemente pesca 4 carte dal proprio mazzo.

FASE DI COMANDO
Durante questa fase, i giocatori piazzano simultaneamente un certo numero di segnalini 
Ordine a faccia in giù sulle unità scelte (sotto il proprio comando, ovviamente). Ogni 
segnalino Ordine ha un numero da 1 a 10 sul retro. Durante la fase di attivazione, l'unità 
che riceve il segnalino Ordine agirà nell'ordine indicato dal numero del segnalino Ordine.
Se il tuo esercito ha tra 1 e 500 AP, avrai 2 segnalini Ordine.
Se il tuo esercito ha tra 501 e 1000 AP avrai 4 segnalini Ordine.
Oltre 1000 AP di esercito, avrai 6 segnalini Ordine.
Ogni ufficiale (capitano, processore, luogotenente o memoria) garantisce all'esercito un 
numero addizionale di segnalini ordine, come indicato sull'unità. Quando un ufficiale 
muore, all'inizio della successiva fase di Comando perderai ogni segnalino Ordine 
addizionale apportato da esso.
Alcune carte azione ti permettono di recuperare segnalini Ordine addizionali.

Esempio: Un giocatore che ha 5 ordini userà i segnalini Ordine che riportano i numeri 1, 
2, 3, 4 e 5, mentre un giocatore con 2 ordini userà i segnalini che riportano i numeri 1 e 
2.

● Caso speciale: esca  
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In aggiunta a tutti questi segnalini, potrai sempre piazzare due segnalini Esca per 
confondere il tuo avversario durante la fase di Comando. Essi non saranno utilizzati 
per la prossima fase di Attivazione (scartali all'inizio di quella fase).

Non puoi mai piazzare più di 10 segnalini Ordine (più due Esche).
Un'unità di fanteria può ricevere un solo segnalino Ordine.
Un'unità veicolo può ricevere al massimo 2 segnalini Ordine (guarda Attivazione dei 
veicoli, pag 14).

FASE DI ATTIVAZIONE
I giocatori rivelano simultaneamente i loro segnalini Ordine con il numero 1. Le due unità 
attivate in questo modo possono agire immediatamente. Esse possono effettuare una 
delle seguenti 4 azioni:

1. Muovere
2. Sparare
3. Usare una carta azione
4. Usare un'abilità speciale

Il giocatore con l'unità più lenta (minor valore di Movimento) è la prima a dichiarare quale 
azione farà la sua unità. In caso di pareggio sul valore di Movimento, si determina a caso. 
Una volta che le azioni delle unità sono state dichiarate, vengono risolte nell'ordine 
indicato sopra (esempio: un'unità, che sceglie di muovere, agisce prima di quella che 
vuole sparare).
Una volta che entrambe le unità sono state attivate, ogni giocatore rivela il segnalino 
Ordine numero 2, e così via. Quando un giocatore non ha più segnalini Ordine da rivelare, 
il suo avversario risolve tutti i suoi ordini rimasti, in ordine. Lascia i segnalini Ordine a 
fianco delle unità per differenziare facilmente le unità attivate dalle altre. Alcune carte 
“attivano” le unità che non hanno segnalini Ordine. In queste situazioni, piazza un 
segnalino “sopra” l'unità appropriata.

● Caso Speciale: attivazione dei veicoli  
I veicoli possono ricevere fino a due ordini. Essi eseguono le azioni 
normalmente, un'azione ad ogni momento di attivazione. Puoi usare questi ordini 
per sparare due volte se il veicolo ha due armi, o muovere e sparare, se ha una 
sola arma. Comunque, non puoi muovere due volte durante lo stesso turno. Per 
muovere, piazza un segnalino Ordine nello spazio “L”. Per sparare, piazza il 
segnalino Ordine nello spazio per l'arma che vuoi usare. Quando il veicolo è 
danneggiato, e quel danno è all'equipaggiamento, esso può ricevere un solo 
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ordine.

Muovere

Ogni giocatore ha un righello segnato in LNS (Nanosecondi Luce – Light Nanoseconds). 
Quando un'unità esegue un'azione di movimento, si può muovere di una distanza 
massima equivalente al suo valore di Movimento, espresso in LNS.
Quando un'unità entra in un edificio, piazzala nel primo cerchio dopo la porta. Esso conta 
come 1 LNS. Ogni altro cerchio attraversato costa 1 LNS.
Quando un'unità con una carcassa sul retro viene distrutta in un edificio, il cerchio su cui si 
trova costa 2 LNS, invece che 1.
Un'unità può compiere un movimento che interessi sia spazi interni che spazi esterni. 
Un'unità di fanteria non può passare sopra altre unità: deve girarci intorno.
Un'unità veicolo può passare su un'unità di fanteria, ma non colliderà con essa: i membri 
dell'unità di fanteria si sposteranno velocemente per permettere al veicolo di passare.
Se due unità muovono allo stesso momento, la più veloce muove prima dell'altra.
Il terreno può influenzare il movimento (guarda Terreni e edifici, pag 20).

Sparare

Un'unità che ha un bonus a sparare (guarda Descrizione dei contenuti, pag 10) può usare 
quell'arma. Gli spari vengono risolti contemporaneamente. Come risultato, due unità che 
sparano allo stesso momento possono distruggersi a vicenda.
Per attaccare un bersaglio, il centro dell'unità deve avere una linea di vista non ostruita ad 
una qualsiasi parte del suo obiettivo. Gli edifici o altre unità bloccano questa linea di vista 
– suggeriamo di utilizzare il righello per tracciare questa linea immaginaria (o una stringa 
se la lunghezza eccede la lunghezza del righello). Le armi di Frontiers hanno raggio 
illimitato.
Certe unità hanno un arco di fuoco limitato. Se non viene specificato nulla, l'unità ha un 
arco di fuoco di 360°. Alcune armi dei veicoli hanno una rappresentazione del loro arco di 
fuoco (guarda Unità Ovali, pag 11).
Per risolvere un colpo, il giocatore tira il dado. Aggiunge al tiro il bonus indicato sull'unità, 
in accordo con il tipo di difesa che ha il bersaglio (armatura, armatura pesante, o struttura).
Se il risultato è maggiore o uguale al valore di difesa del bersaglio, il bersaglio prende un 
danno. Se l'unità è già danneggiata, rimuovila dal gioco. Se non è danneggiata, 
rovesciala.
Se il risultato è maggiore o uguale al doppio del valore di difesa del bersaglio, il bersaglio 
viene immediatamente rimosso dal gioco.
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Alcuni modificatori possono influenzare il tiro di dado:
● Il bersaglio è a distanza maggiore della lunghezza del righello (tiro a lungo raggio): 

-1
● La linea di vista attraversa strutture leggere: -1
● Il bersaglio si trova all'interno di un edificio, visto attraverso una finestra o una porta 

aperta: -2

Danno ai veicoli
Ogni qualvolta un veicolo prende un danno, tira un dado (d6) e consulta la tabella qui 
sotto:

Tipo di veicolo
D6 1 2 3 Tipo 1:

Liberation tank

Tipo 2:
Walker tank, 
Vega tank

Tipo 3:
Orion tank

1 A A A1
2 A C A2
3 L L L
4 L L L
5 E E E
6 E E E

A: arma distrutta (così come A1, A2, A3).
C: un'unità a bordo, a scelta del proprietario, prende un danno.
L: sistema di Locomozione distrutto.
E: Equipaggiamento/equipaggio colpito. Il veicolo può ricevere un solo ordine. Se ha 
l'abilità di lanciare bombe fumogene, non può più lanciarle.
In ogni caso, piazza l'appropriato segnalino impatto sul veicolo.
Se colpisci nella stessa locazione due volte, il veicolo è distrutto e viene rovesciato se il 
retro presenta una carcassa; in caso contrario viene rimosso dal gioco.
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Esempio di fuoco: Il commando spara sul cluster. Il colpo attraversa una struttura leggera,  
-1. Il bersaglio è in un edificio, -2. Il malus totale è quindi -3. La difesa del bersaglio è 5,  
mentre il bonus contro un'armatura leggera è +2. Come risultato, il giocatore Legionario  
deve fare almeno 6 per ferire il suo avversario.

SAGOME ESPLOSIONE E FUOCO INDIRETTO
Alcune armi fanno uso delle sagome esplosione. Tutte le unità, toccate anche solo da una 
parte della sagoma esplosione, possono subire danni (anche gli edifici).

● Granate  
Le granate fanno uso della sagoma esplosione piccola. Puoi lanciare una granata 
alla distanza massima di 3 LNS. Piazza la sagoma esplosione al centro del 
bersaglio. Puoi lanciare una granata all'interno di un edificio se sei entro 1 LNS da 
una finestra. In questo caso, la sagoma esplosione non viene usata. Invece, tutte le 
unità nello spazio appena dopo la finestra sono prese nell'esplosione. L'edificio 
prende 1 segnalino impatto.

● Armi speciali  
Alcune armi utilizzano la sagoma esplosione. Il loro raggio non è limitato. Usa le 
normali regole per sparare, ma senza alcun modificatore. Devi comunque avere 
una linea di vista al bersaglio. Piazza la sagoma esplosione al centro del bersaglio.
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● Fuoco indiretto  
Alcune armi possono colpire i bersagli senza avere una linea di vista. Se una di 
queste armi ha una linea di vista sul bersaglio, usa le regole delle armi speciali di 
cui sopra. In caso contrario, esegui un Drop: tieni la sagoma esplosione in 
orizzontale sopra il bersaglio, con il tuo braccio esteso all'altezza della spalla del 
giocatore più basso. Rilascia poi la sagoma esplosione. Tutte le unità anche solo 
parzialmente coperte dalla sagoma esplosione sono colpite. Se la sagoma 
esplosione cade dal tavolo durante un Drop, piazzala sul tavolo in corrispondenza 
del punto da cui è caduta facendo in modo che sia completamente interna al tavolo 
stesso.

● Bombe fumogene  
Le bombe fumogene vengono usate come le granate, ma ogni giocatore ha la sua 
nuvola di fumo. Durante il primo turno, piazza la nuvola con la faccia “-1” in su (è la 
penalità per gli spari la cui linea di vista passa attraverso il fumo). All'inizio del 
prossimo turno, gira la nuvola sul “-2” (il fumo si affittisce e la penalità aumenta). 
All'inizio del terzo turno, rigira la nuvola un'altra volta (il fumo ha iniziato a dissiparsi, 
e la penalità diminuisce). Rimuovi la nuvola all'inizio del quarto turno. Ogni esercito 
ha sistemi di mira e filtri polarizzati che rendono le loro unità immuni al fumo 
“amico”. Il raggio massimo del lancia-bombe fumogene di un veicolo è la lunghezza 
di un righello.

Usare carte azione

Una carta azione deve essere usata all'inizio della fase indicata nella descrizione. Quando 
una carta garantisce un bonus (a sparare, per esempio), per ricevere questo bonus, o le 
unità hanno un segnalino Ordine, o il giocatore usa questa carta in combinazione con 
un'altra carta.

Usare un'abilità speciale

Alcune unità hanno abilità speciali oltre al movimento o allo sparare. Un'icona sull'unità 
indica se e quali abilità speciali ha l'unità. Per utilizzare l'abilità speciale, semplicemente 
capovolgi l'unità. L'utilizzo delle abilità speciali è sempre risolto per ultimo.
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FASE DI RISERVA
Scarta le Esche piazzate sulle unità di ogni giocatore. Poi, le unità che non hanno 
segnalini ordine o un “sovra” segnalino possono muovere o utilizzare abilità speciali (i 
segnalini esca non prevengono il movimento, avendoli rimossi all'inizio della fase di 
riserva). Questo movimento non può portare a sparare. Alcune unità possono sparare 
durante questa fase (come indicato sulla loro tessera).
I giocatori possono muovere le unità in qualsiasi ordine vogliono. In caso di disputa, l'unità 
più veloce muove prima. Quando tutte le unità eleggibili hanno avuto opportunità di 
muovere, rimuovi tutti i segnalini ordine ed inizia un nuovo turno.
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TERRENO ED EDIFICI

Crateri ed altri buchi

Questo terreno offre una protezione difensiva di +1 per i le truppe di fanteria (armatura 
leggera) che si trovano al suo interno. Gli spari che oltrepassano questo terreno non 
hanno il malus di -1, diversamente dalle strutture leggere e dalla vegetazione. Tutti questi 
modificatori sono indicati direttamente sugli elementi del terreno.

Vegetazione

Blocca la linea di vista.
Le unità all'interno della vegetazione possono sparare, ma con un malus di -2 (ma coloro 
che sparano a queste unità prendono lo stesso malus). Un'unità all'interno di un elemento 
di vegetazione può sparare ad un'altra unità all'interno di un altro elemento di vegetazione 
con il solo malus di -2. Due unità all'interno dello stesso elemento di vegetazione possono 
spararsi con il malus di -1. I veicoli possono entrare nella vegetazione ma il loro 
movimento viene ridotto di 2 LNS. Tutti questi modificatori sono indicati direttamente sugli 
elementi del terreno.

Strutture leggere

Queste includono rovine, muretti, sacchi di sabbia, ecc. Passare attraverso una struttura 
leggera non causa riduzione del movimento. Esse offrono una protezione di -1 ad ogni 
colpo che passa per un qualsiasi elemento della struttura stessa (a meno che il bersaglio 
non sia un veicolo rappresentato da un ovale grande). Esse non possono essere distrutte 
(teoricamente, le rovine offrono la stessa protezione, per cui sarebbe senza senso 
comunque). Il movimento delle unità ovali non è condizionato dalle strutture leggere e può 
terminare su di esse. Le unità ovali escludono all'esterno tutte le unità circolari presenti 
nella stessa struttura.

Edifici

Un'unità non può passare sopra un edificio. Quando un'unità entra in un edificio (cosa che 
deve fare passando attraverso una porta), non usa più il righello per misurare le distanze; 
invece, usa gli spazi circolari (uno spazio = 1 LNS).
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Quando un'unità con una carcassa sul retro viene distrutta in un edificio, l'attraversamento 
del cerchio in cui è stata distrutta costa 2, invece che 1.
I veicoli devono girare intorno agli edifici. Puoi sparare ad un'unità all'interno di un edificio 
fintanto che è adiacente ad una finestra (ma riceverà una protezione di -2). Le finestre 
sono indicate da un triangolo verde. Se l'attaccante è adiacente all'apertura, può sparare 
alle unità all'interno dell'edificio che non sono adiacenti alla finestra o alla porta. In questo 
caso l'unità non prende penalità da parte dell'edificio per sparare.
Ogni edificio ha due caratteristiche indicate sulla tessera. Il valore indicato nel cerchio 
indica la difesa (è usato allo stesso modo delle unità circolari) e il valore nel quadrato 
indica il numero di danni che sono necessari per distruggerlo (a quel punto viene 
rovesciato e diventa una rovina). La difesa di un edificio è sempre di tipo struttura. Piazza i 
segnalini impatto (a faccia in su, o a faccia in giù per indicare 3 impatti) o un qualsiasi altro 
segnalino inutilizzato in questo spazio.
Quando un corridoio è distrutto, le unità devono creare una breccia per entrare 
nell'edificio. Alcuni edifici hanno un'icona X, e vengono distrutti se viene distrutto un 
elemento attaccato. Essi non hanno difesa o danni.
Tutte le unità di fanteria (armatura gialla) presenti in un edificio (stanza o corridoio) quando 
esso è distrutto subiscono un attacco con bonus +0.

Colline

Le colline bloccano la linea di vista, ed aumentano il raggio utile delle armi. Un'unità su di 
una collina può incorrere nella penalità dello sparare a lungo raggio solo se il bersaglio è 
ad una distanza superiore di due righelli.

Forzieri

Questi segnalini mostrano un forziere chiuso su una faccia ed il suo contenuto sull'altra 
faccia, rappresentato da un'icona. Questi contenuti forniscono un bonus all'unità che li 
raccoglie. Nota: alcuni forzieri sono trappole. Solo le unità di fanteria possono raccogliere i 
contenuti dei forzieri ed usufruire dei loro bonus.
Piazza da due a otto forzieri (in mutuo accordo con il tuo avversario) sulla plancia di gioco, 
a meno che lo scenario specifichi altrimenti.
Quando un'unità di fanteria giunge a contatto con un forziere, può ignorarlo e continuare 
sulla sua strada, oppure fermarsi e aprirlo. In quest'ultimo caso, gira il forziere per vedere 
cosa contiene. Una volta che il contenuto è rivelato, esso viene “associato” all'unità che lo 
ha trovato. Questo termina l'attivazione dell'unità di fanteria.

Frontiers: Regolamento ITA
21 Of 34

http://www.asmodee-us.com/
http://www.goblins.net/
http://www.asmodee-us.com/
http://www.goblins.net/


http://www.asmodee-us.com/

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in 
alcun modo il regolamento originale del gioco. 
Il presente documento è da intendersi come un aiuto 
per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 
regole di gioco.
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti 
dal legittimo proprietario. 

http://www.goblins.net/
Tradotto da: Francesco "ZioCino" Faraci

Un'unità può liberarsi da questo bonus semplicemente lasciandolo per terra (è un'azione 
gratuita). Inoltre, un'unità può passarlo ad un'altra se esse sono a contatto. Questo 
trasferimento viene effettuato all'inizio o alla fine di un movimento (è un'azione gratuita), 
ma l'unità non può sparare durante il turno in cui cede o riceve l'equipaggiamento.

Arma anti-tank: Bonus di +2 quando spara a veicoli (armatura pesante), e 
garantisce l'abilità Missile.

Arma automatica: Bonus di +3 quando spara ad unità di fanteria (armatura 
leggera).

Granata sperimentale: Bonus di +4 contro qualsiasi tipo di difesa, e usa la 
sagoma esplosione piccola.

Munizioni esplosive: Bonus di +3 contro tutti i bersagli sia per sparare che per 
usare l'abilità Missile. Deve essere scartato dopo l'uso.

Esplosivo: L'unità che trasporta questo oggetto può demolire un edificio con il 
quale è a contatto (questa conta come un'azione). L'edificio prende 1d6 danni. 
Deve essere scartato dopo l'uso.

Jump jet: Questo oggetto fornisce un bonus di +2 al movimento; il movimento 
totale non può comunque superare le 6 LNS.

Kit medico: Questo oggetto permette, all'unità che lo trasporta, di ignorare un 
danno. Deve essere scartato dopo l'uso.
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Bomba fumogena: Questo oggetto può creare una nuvola di fumo. Deve 
essere scartato dopo l'uso.

Munizioni speciali: Bonus di +2 quando si spara contro un bersaglio. Deve 
essere scartato dopo l'uso.

Trappola: Forziere con trappola! L'unità che ha appena aperto il forziere 
prende un attacco con bonus +0. Il forziere viene rimosso dal gioco.

ABILITÀ SPECIALI
Alcune unità hanno abilità speciali rappresentate da un'icona (ogni tanto anche riprodotta 
sul retro). In tutte le descrizioni seguenti “essere in contatto l'un l'altro” significa che due 
unità si toccano all'esterno degli edifici o sono in spazi adiacenti al loro interno.

● Ordine automatico  
Permanente
Questa unità fornisce un ordine addizionale all'esercito, ma deve 
ricevere un ordine ad ogni turno.

● Mimetizzazione  
Permanente
L'unità riceve una protezione di -1 contro i cecchini e quando le si 
spara contro.

● Carica  
Permanente
Durante la stessa azione l'unità può muovere ed attaccare un 
bersaglio se finisce il suo movimento a contatto con il bersaglio 
stesso. Se è già a contatto, può attaccare il bersaglio.
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● Rilascio  
Permanente
L'unità può depositare le unità che trasporta durante il suo 
movimento. Le unità possono poi agire nello stesso turno se hanno 
ricevuto un ordine con un numero superiore.

● Non spara  
Permanente
L'unità non può sparare.

● Scudo di energia  
Ad attivazione
Quando attivi questa abilità speciale il valore di difesa dell'unità 
aumenta. Esso offre un -1 addizionale di protezione contro i cecchini. 
Quando uno scudo viene attivato gira l'unità sul retro. Se l'unità 
combatte (spara o va in corpo a corpo), rigira l'unità a faccia in su e il 
bonus scompare (ma non se muove). Comunque, alcune unità hanno 
uno scudo permanente: queste unità hanno solo il bonus contro i 
cecchini.

● Volo  
Permanente
Un'unità volante può sorvolare altre unità, edifici, strutture leggere e 
elementi di vegetazione. Se il suo movimento termina su un elemento 
di vegetazione si considera all'interno dello stesso. Se termina su un 
edificio (ma l'unità non ha attraversato una porta), si considera sul 
soffitto e le si può sparare contro senza che essa riceva protezione da 
parte dell'edificio.
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● Granate  
Permanente – conta come un'azione
L'unità può lanciare una granata. Bonus di +2 contro qualsiasi tipo di 
difesa. Utilizzabile più volte nel corso della partita. Utilizza la sagoma 
esplosione piccola (vedi Granate, pag 17).

● Fuoco indiretto  
Permanente
L'unità utilizza le regole per il fuoco indiretto (vedi Sparare, pag 17) ed 
utilizza la sagoma esplosione grande.

● Infiltrazione  
Permanente
Durante il piazzamento dell'esercito, piazza questa unità in un edificio a 
tua scelta, ma ad almeno 3 LNS da tutti gli obiettivi.

● Meccanico  
Permanente – conta come un'azione
L'unita può muovere e riparare un veicolo con cui è a contatto 
utilizzando questa abilità speciale. Essa può rimuovere un segnalino 
danno a sua scelta, ma non da un danno ad un 
equipaggiamento/equipaggio. In generale, un segnalino danno ricevuto 
in un turno precedente può essere rimosso; comunque, per un veicolo 
distrutto che non ha alcun danno questa unità può ripararlo nel turno in 
cui è stato distrutto. In modo da chiarire quale unità verrà aggiustata dal 
meccanico piazza il segnalino “ordine ripara” sull'unità da riparare tra 
quelle a contatto con il meccanico. Una volta piazzato, il segnalino non 
può essere spostato. Ogni meccanico ha il suo segnalino.
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● Medico  
Permanente – conta come un'azione
L'unità può muovere e curare un'unità di fanteria con cui si trova a 
contatto utilizzando questa abilità speciale. L'unità che riceve il 
trattamento viene capovolta o torna in gioco se era stata distrutta. Il 
medico deve intervenire durante il turno in cui è stata eliminata. Un 
medico può curare un equipaggiamento/equipaggio in un veicolo, anche 
se è stato danneggiato in un periodo precedente. Per indicare quale 
unità verrà curata dal medico usa il segnalino “ordine ripara”, 
piazzandolo sull'unità da curare con cui verrà a contatto.

● Missile  
Permanente
Se il simbolo è su sfondo nero, quando spari ad un bersaglio con 
armatura pesante o con difesa di tipo struttura, ignora la penalità per il 
lungo raggio.
Se il simbolo è su sfondo blu, l'unità può usare una sagoma esplosione 
quando spara. Se hai una linea di vista diretta sul tuo obiettivo, piazza 
la sagoma esplosione piccola sul suo centro – la tua arma colpisce 
tutte le unità anche solo parzialmente sotto la sagoma.

● Veicolo aperto  
Permanente
Le unità all'interno di questo veicolo possono essere bersagliate da un 
cecchino.
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● Fuoco rapido  
Permanente
Un'unità con questa abilità può dividere il suo bonus d'attacco su più 
bersagli, fintanto che usa almeno un +1 per ogni bersaglio (può quindi 
fare più tiri di attacco). Deve dichiarare l'utilizzo dell'abilità prima di tirare 
il primo attacco e può sparare solo ad unità entro 2 LNS di distanza tra 
di loro e con lo stesso tipo di difesa.
Es:Un'unità con un bonus di +3 contro armatura leggera può sparare a 
tre unità con questo tipo di difesa, con un bonus di +1 per ciascun colpo. 
Può anche sparare a due bersagli: una volta con un bonus di +2 e l'altra 
con un bonus di +1.

● Azione di riserva  
Ad attivazione
L'unità può effettuare una qualsiasi azione (muovere, sparare, utilizzare 
abilità speciali, ecc.) durante la fase di riserva. Questa abilità speciale 
deve essere stata attivata nel turno precedente (l'unità è quindi 
capovolta) e l'unità non deve aver ricevuto segnalini Ordine o essere 
stata “attivata” durante questo turno. Questo significa che può agire ad 
ogni turno se riceve ordini o a turni alterni se non ne riceve grazie 
all'utilizzo di questa abilità speciale.

● Bomba fumogena  
Permanente – conta come un'azione
L'unità può lanciare una bomba fumogena finché può utilizzare questa 
abilità speciale. Può essere è utilizzata più volte nel corso della partita.
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● Cecchino  
Permanente
La linea di vista di questa unità non è bloccata dalle altre unità. Il 
cecchino usa una tabella danno speciale. Questa tabella è effettiva solo 
contro la fanteria e i veicoli “aperti” (vedi Abilità Speciali: Veicolo aperto, 
pag. 26).

Difesa del bersaglio Risultato richiesto sul dado per colpire
0-4 2+
5+ 3+

Penalità a sparare
Scudo -1

Mimetizzazione -1
Sparare a lungo raggio -1

Per ogni struttura leggera attraversata -1
Il bersaglio è in un edificio -1

Il bersaglio ha un movimento di almeno 6 -1

● Puntamento computerizzato  
Permanente
Questa unità ignora la penalità per sparare a lungo raggio.

● Trasformazione  
Ad attivazione
Un'unità con questa abilità può trasformarsi quando esegue un'azione o 
quando agisce durante la fase di riserva. Capovolgi l'unità. Essa può 
trasformarsi quante volte vuole all'interno della stessa partita se il 
simbolo “Trasformazione” è presente su entrambi i lati (ma solo una 
volta per turno). In caso contrario, una volta capovolta essa rimane 
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capovolta fino alla fine della partita.

● Treppiede  
Ad attivazione
Un'unità con un treppiede ignora la penalità per sparare a lungo raggio. 
Capovolgi l'unità se l'unità stessa si muove.

● Trasporto truppe  
Permanente
Il veicolo può trasportare un numero corrispondente di unità circolari a 
quello indicato nell'icona. Un'unità deve ricevere un ordine per salire e 
scendere dal veicolo. Questo conta come un ordine di movimento per 
l'unità trasportata. Oltre alle unità, il veicolo può trasportare quanti 
forzieri desidera. Un'unità di fanteria deve trasportare il forziere con sé.
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SCENARI
La plancia fornita con le regole è ideale per le prime partite. Per le partite successive si 
può utilizzare uno spazio di circa 120cm * 60cm. Alcuni giocatori potrebbero trovare più 
comodo giocare su aree più grandi o più piccole. All'inizio della partita piazza le tue unità a 
faccia in su (il lato su cui non è presente l'unità distrutta o in cui viene riportato il nome 
dell'unità stessa).

Confronto
Lo scenario base è il confronto.
Per una partita breve suggeriamo eserciti di 150 AP. Per partite più lunghe, tra i 250 e i 
500 AP. Per gli ambiziosi si può giocare con eserciti tra i 500 e i 1000 AP.
Una volta che hai piazzato gli elementi del terreno in un modo accettato da entrambi i 
giocatori, i giocatori si siedono ognuno dalla propria parte del tavolo e piazzano le unità sul 
bordo dell'area di gioco. Determina a caso quale dei due schieramenti inizierà a piazzare 
la prima unità. I giocatori iniziano a piazzare le unità senza l'abilità Infiltrazione. Infine i 
giocatori piazzano le unità con l'abilità infiltrazione.
Vince chi elimina più dell'80% di AP nemici.

● Per una battaglia con 250 AP: si vince eliminando 200 AP;
● Per una battaglia con 500 AP: si vince eliminando 400 AP;
● Per una battaglia con 1000 AP: si vince eliminando 800 AP.

Recupero dati
C'è un disco contenente informazioni vitali per entrambi gli eserciti in un centro di 
comunicazione abbandonato. I due eserciti devono conquistarlo e portarlo al centro di 
trasferimento in modo da trasferire le informazioni al centro di comando. Piazza i due 
edifici (almeno un elemento centrale e tre corridoi) al centro del tavolo a circa due righelli 
di distanza tra di loro.

Il piazzamento è uguale al piazzamento dello scenario 
confronto.
Piazza il segnalino disco in uno degli edifici. Piazza il 
trasferitore nell'altro edificio, dove il disco deve essere 
portato. Il giocatore che finisce un turno con un'unità di 
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fanteria che trasporta il disco sul trasferitore, vince la partita. Un'unità di fanteria può 
prendere il dischetto durante il suo movimento e continuare a muoversi normalmente. Può 
anche lanciarlo ad un'unità di fanteria della stessa fazione ad una distanza minore o 
uguale di 3 LNS (come una granata). Se l'unità viene distrutta, il dischetto rimane lì e può 
essere raccolto nuovamente.
Se l'edificio con il trasferitore viene distrutto il trasferitore rimane intatto nelle macerie. 
Un'unità può stazionare sul trasferitore. 

CACCIA AL TESORO
Costruisci un complesso al centro del tavolo, con almeno tre edifici connessi da tutti i 
corridoi che vuoi. Costruiscilo il più parallelo possibile alla zona di piazzamento. Poi piazza 
le strutture leggere in maniera equa tra il complesso e la zona di piazzamento (vedi il 
diagramma). Piazza 10 forzieri in varie parti del complesso.
Il giocatore che riporta più forzieri alla propria zona di piazzamento (entro 1 LNS dal bordo 
del tavolo) vince. I bonus presenti nei forzieri possono essere utilizzati, ma quelli usati non 
contano per la vittoria.
Un'unità può trasportare un solo forziere per volta. In caso di pareggio, vince chi ha fatto 
più danno (in AP) all'avversario.

CAMERON (questo scenario è giocato in 2 parti)
La persona che gioca la Legione sceglie 250 AP e costruisce la sua base nel centro del 
tavolo con qualsiasi elemento egli desidera. Egli piazza le unità all'interno.
Egli prende anche i forzieri e li può assegnare alle sue unità prima che parta il gioco.
Il giocatore Zirl prende tutte le unità Zirl presenti nella scatola e le piazza come desidera 
intorno alla base toccando il bordo del tavolo.
Conta il numero di turni che il giocatore della Legione riesce a resistere prima di essere 
completamente sterminato.
Poi rovescia i ruoli.
Il giocatore Zirl prende 250 AP e costruisce la sua base. Egli prende anche i forzieri e li 
può assegnare alle sue unità prima che parta il gioco.
Il giocatore della Legione prende tutte le unità della Legione presenti nella scatola e le 
piazza come desidera intorno alla base toccando il bordo del tavolo.
Chi resiste più turni vince.
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ATTACCO/DIFESA
Questo scenario è ottimo per introdurre un nuovo amico a Frontiers. Puoi farlo giocare in 
difesa per una modalità semplice o in attacco per una modalità difficile. Nel caso in cui 
conosciate entrambi il gioco, noi raccomandiamo di giocare nella modalità bilanciata.

Per una partita facile per il difensore:

L'attaccante ha lo stesso numero di AP del difensore.

Per una partita bilanciata:

L'attaccante ha una volta e mezzo il numero di AP del difensore.

Per una partita difficile per il difensore:

L'attaccante ha due volta il numero di 
AP del difensore. Il numero di AP del 
difensore varia in base alla 
lunghezza di gioco desiderata.
Suddividi il tavolo in due parti uguali. 
Nella zona difensiva quanti corridoi 
quanti ne desideri. Nell'altra metà, 
piazza le strutture leggere zona del 
difensore. Essi da ogni altro e nel 
quadrante più vicino al bordo del 
tavolo (vedi il grafico).
Il difensore piazza tutte le sue truppe 
all'interno della sua metà. 
L'attaccante piazza le sue truppe 
dalla parte opposta. Le sue unità 
devono toccare il bordo del tavolo.
L'attaccante vince se finisce un turno 
con un'unità in ogni obiettivo. Il 
difensore vince se l'attaccante non 

ha possibilità a prendere gli obiettivi (quando non ha abbastanza unità).
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1. FASE DI PREPARAZIONE
2. FASE DI COMANDO
3. FASE DI ATTIVAZIONE

1. Muovere
2. Sparare
3. Usare carte azione
4. Usare abilità speciali

4. FASE DI RISERVA
Ordine Automatico Missile con sagoma esplosione piccola e Missile

Mimetizzazione Veicolo Aperto

Carica Ordine

Sbarco Fuoco Rapido

Non Spara Azione di Riserva

Scudo Energetico Bomba Fumogena

Volare Cecchino

Granata Puntamento Computerizzato

Fuoco Indiretto Trasformazione

Infiltrazione Treppiede

Meccanico Trasporto Truppe

Medico
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	FRONTIERS
	Libertà o Morte!
	Dai confini dell'Impero Pacificato dell'Umanità, la Legione della Democrazia porta il nostro fantastico concetto di libertà alle specie aliene. I nostri coraggiosi soldati sono spesso fronteggiati da povere creature che non conoscono i tesori che il nostro modo di vivere può portare loro. Questi esseri vivono sotto il giogo di governi assetati di sangue, di maligne tirannie, o di profeti auto-proclamati. I loro leader , che si approfittano del loro stesso popolo, sono stati elencati nel nostro Manifesto dell'Asse del Male, il MAE (Manifest of the Axis of Evil). I nostri legionari dimostrano il loro coraggio ogni giorno, facendo tutto ciò che possono per fermarli e portarli a processo davanti al Tribunale della Libertà. Il nostro Glorioso Imperatore ci guida verso la luce e ha giurato, ben prima della sua prima morte, di annientare le forze dell'Asse del Male, ovunque esse siano. Tutta l'umanità lo supporta in questa missione che gli è stata affidata da Dio. Per la gloria di Dio, per il ritorno del regno di Gerusalemme, per la Libertà!
	Coloro i quali non sono con noi sono contro di noi. Essi saranno sottomessi alla giusta punizione prescritta dai Vangeli e dalla Legge della Pace, finché essi non apriranno il loro cuore agli splendori della democrazia e delle Sacre Scritture.
	Il nostro peggior nemico, la Regina Mirl'um, una creatura malvagia che opprime il suo popolo, ha recentemente ottenuto nuove armi. Questo materiale letale è elencato nel Registro delle Armi Bandite di Distruzione di Massa, il RBWMD (Register of Banned Weapons of Mass Destruction). Questa minaccia non può essere sradicata immediatamente per cui le nostre legioni si preparano ad una guerra che non abbiamo voluto, ma che ci è stata imposta da questo membro dell'Asse del Male. I nostri soldati hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per vincere questa guerra: le nostre armi superiori e tutto il coraggio necessario.
	Aiutaci ad avere successo, aiuta il popolo soppresso a scoprire la democrazia, aiuta te stesso a vivere in un impero pacificato e LIBERO. Iscriviti e comincia a difendere i nostri ideali ai quattro angoli della galassia.

	Gli Zirl – Chi sono? Cosa vogliono da noi?
	In questi giorni, la disinformazione si è diffusa, alimentata dagli agenti della regina Mirl'um. Non credete alla propaganda nemica che descrive gli Zirl come una razza pacifica, obbligata dalla nostra invasione a sviluppare il concetto di guerra, in precedenza sconosciuto a loro. Non sono gli Zirl quelli! Gli Zirl sono individui profondamente immorali, che obbediscono ciecamente alla loro regina. I nostri scienziati li comparano ad un formicaio equipaggiato con una coscienza collettiva. Essi non conoscono la libertà, il libero arbitrio, e nemmeno tutti i più bei concetti sviluppati dall'umanità dall'inizio dei tempi. Come una colonia di formiche, essi pensano solo a distruggere e a divorare tutte le risorse che Dio ha garantito loro. Nella Sua saggezza infinita, ha dato al loro pianeta depositi minerari di benessere inesauribile. Ma la natura profonda di queste spregevoli creature e la fame di potere della loro Regina hanno impedito loro di scambiare di queste ricchezze, che appartengono a tutto l'universo. Una volta che la vittoria sarà nostra, sarà il tempo di ricostruire. Sarà necessario poi, oltre alla ricostruzione del loro pianeta, ricostruire le loro anime, e inculcare in loro il concetto di libertà di cui sono crudelmente sprovvisti. Questo nobile compito ricadrà sui Missionari Democratici, e noi non dubitiamo del loro successo. Gli Zirl saranno liberati o saranno estinti!

	La verità sugli Zirl
	Pezzo recuperato dal cadavere di Geof Steiner, archivista anarchico ucciso dalla forza di Polizia Democratica.
	Pezzo distrutto in accordo con i precetti Evangelici.

	Il nostro Divino Imperatore
	Quando suo padre cedette a lui i poteri, soggiogato dalle sue qualità morali e dal suo inattaccabile fato, il nostro Imperatore docilmente accettò la missione che gli venne imposta.
	Questo successe più di 800 anni fa e l'Impero stava facendo i suoi primi passi verso la gloria. I suoi nemici, tra tutti la nostra stessa razza, erano legioni. L'umanità non aveva ancora conquistato lo spazio e gli agenti dell'Asse del Male avevano stabilito basi anche all'interno del nostro pianeta nativo. L'Imperatore nel primo giorno del suo regno, iniziò una guerra senza pietà contro questi lacchè di Satana.
	Vinse molte guerre spazzando via la minaccia dalla faccia della terra. Un'era di prosperità iniziò sotto i benevolenti aegi del suo fato, ma c'erano ancora molte anime che vedevano in lui un dittatore. Alcuni di questi terroristi, usando esplosivi, quasi riuscirono ad ammazzarlo, ma il dottore personale del nostro Imperatore fu capace di salvare il suo cervello. Sfortunatamente, il suo involucro corporeo fu perso. La legge che proibisce la clonazione è stata promulgata dal nostro Imperatore stesso, l'idea di clonare un nuovo corpo per lui fu ovviamente rifiutata. Successivamente, il suo cervello fu collocato in un ricettore robotico, che abbiamo imparato accettare.
	Due secoli più tardi, il primo vascello di Colonizzazione Democratica atterrò sul primo pianeta liberato dalla nostra Legione, Philadelphia. Una volta che i mostruosi Bellariani furono eliminati, i coloni costruirono quello che sarebbe diventato il secondo pianeta abitato dell'Impero Pacificato dell'Umanità. Da quel momento, non meno di settanta-due pianeti sono stati liberati e l'umanità continua a prosperare in molte differenti galassie. Sfortunatamente, l'Asse del Male continua ad esistere e minaccia la nostra civiltà. Fortunatamente per noi, il nostro Imperatore rimane vigile, e manda le sue legioni a combattere contro i nostri nemici ovunque essi minacciano di distruggerci.

	Primo Contatto
	DOCUMENTO 1
	Scambio di informazioni tra un Cluster (termine provvisorio) e la scheda madre (Regina Mirl'um) tradotto dal servizio di xeno-comunicazioni della Legione Democratica, a partire dai dati raccolti sul corpo del Cluster.
	Documento 2
	Report del Sergente Bronson (missione di riconoscimento della Legione su richiesta della mega-corporazione “Energystar”)
	Analisi
	In accordo con la mia analisi, questi Xeno-morfi costituiscono un pericolo per la democrazia e per la libertà, ed essi usano armi registrate nel Registro delle Armi Bandite di Distruzione di Massa, il RBWMD.
	Fine del rapporto.
	Richiesta accettata.

	“Metallo Polimorfo e Feromoni Vibratori”
	Dei Professori Hans Fuller e Jaber Alexandrovitch
	Come può cambiare forma ed equipaggiamento l'armatura degli Zirl? Seguendo molte osservazioni dei nostri coraggiosi soldati, è ovvio che quei Bio-bot (gli esoscheletri degli Zirl) possono cambiare la loro struttura per acclimatarli alle condizioni del terreno.
	Questi cambiamenti non sono frequenti, sicuramente richiedono un eccessivo spreco di energia. Nonostante tutto, questo fenomeno è stato riscontrato più volte, un Cluster diventa improvvisamente un Lancia Missili Periferico al momento opportuno.
	Primo, dobbiamo esaminare minuziosamente la struttura del metallo che compone i Bio-bot. Questo metallo viene chiamato “Metallo Polimorfo” per la sua abilità di cambiare forma e di modificare le sue proprietà (tipo la sua resistenza). Gli esoscheletri degli Zirl sono costituiti da milioni di micro-piastre posizionate una sopra l'altra, che garantiscono all'armatura una perfetta flessibilità così come una grande resistenza. Queste piastre possono muoversi una sopra l'altra durante l'allungamento in modo da alterare l'apparenza dell'armatura stessa. Dal momento che anche le armi e le munizioni sono fatte dalla stessa lega e sono integrate nei Bio-bot, le loro proprietà sono simili. Un braccio fuso può facilmente diventare un lancia missili.
	Ma questi cambiamenti devono avvenire sotto il comando del Processore presente sul campo di battaglia (o dalla Regina stessa, se nessuna delle sue estensioni è presente). Il Processore manda un segnale ad uno dei suoi Cluster, che si trasformano quindi per diventare il tipo di armamento desiderato. Comunque, non abbiamo la possibilità di identificare quale frequenza gli Zirl usano per le comunicazioni tra le unità sul campo di battaglia. Per le loro comunicazioni a lungo raggio, essi usano i tradizionali mezzi delle onde meta-luminose. Per gli scambi nelle vicinanze, possiamo solo compararli ai mezzi di comunicazioni di alcune specie di insetti sulla Terra, come le formiche o le api.
	Sfortunatamente, dal momento che queste specie si sono estinte durante il XXI secolo (durante l'era di surriscaldamento di questo periodo, e l'era glaciale che ne è seguita), non possiamo svolgere alcun esperimento. Comunque noi chiamiamo questo mezzo di comunicazione “Feromoni Vibratori” per convenienza. “Feromoni” dal momento che non ci sono onde sonore, segnali luminosi, e nemmeno ogni altro conosciuto sistema di comunicazione. Tuttavia, gli Zirl sembrano simili a queste specie terrestri. “Vibratori” è utilizzato perché essi vibrano leggermente quando comunicano (come le api). Tutte le nostre osservazioni scientifiche possono essere consultate sul nostro sito e sono sponsorizzate da “Planet Business” che ringraziamo per il supporto.

	L'Mk75, più comunemente conosciuto come Xeno-distruttore
	Costruito dai nostri ingegneri, l'Mk75 è la più efficiente arma leggera dell'universo. Robusto e facile da utilizzare, può sparare in ogni condizione climatica conosciuta, anche sott'acqua a più di 500 metri di profondità. La sua velocità è senza rivali e il suo doppio sistema di caricamento (a clip e a barrel) gli garantiscono un inequiparabile potere in aggiunta al suo design elegante. Accetta le munizioni tradizionali così come le pallottole all'uranio arricchito senza pericolo per il soldato (non come per il suo obiettivo). Efficace fino a 25 km, preciso fino a 1500 metri, è l'arma ideale per le forze di sicurezza. Infatti, un modello leggermente differente da quello usato dai nostri gloriosi legionari (guarda nella libreria locale riguardo la legge sull'equipaggiamento militare) è finalmente disponibile per i tuoi impiegati. Può anche migliorare le loro condizioni di lavoro grazie ad un lettore Mp8 integrato in dotazione gratuitamente.
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