
 

AZIONI della carta LEALTA’ AI CYLON (4 tipi diversi)  
Quando mostri la carta Loyalty come azione ti riveli un Cylon e poi : 
1. Se sei in Prigione (Brig) puoi rivelarti ma non puoi usare le azioni 

della tua carta Loyalty. 
2. Scarti fino ad avere in mano solo 3 carte Skill 
3. Perdi i titoli di Presidente o Ammiraglio. 
4. Ti sposti alla nave Resurrection. 
5. Ricevi la carta Super Crisis. 
 

Azioni possibili in base alla carta : 
Manda un personaggio in Infermeria:  Scegli un personaggio nel 
Galactica. Lo mandi in Infermeria e scarta 5 carte. 
Manda un personaggio in Prigione: Scegli un personaggio nel 
Galactica. Lo mandi in Prigione. 
Danneggia il Galactica: Pesca 5 segnalini di danno del Galactica. 
Scegline 2 e applicali, scarta gli altri. 
Riduce di 1 il Morale: Riduce di 1 il Morale.  

LINEA DI SUCCESSIONE 
(I Cylon rivelati non possono avere cariche)  

Admiral 
William Adama 
Saul Tigh 
Karl “Helo” Agathon 
Lee “Apollo” Adama 
Kara “Starbuck” Thrace 
Sharon “Boomer” Valerii 
Galen Tyrol 
Tom Zarek 
Gaius Baltar 
Laura Roslin  
L’Ammiraglio perde il titolo se mandato in prigione.  
Se tutti gli umani sono in prigione: 
il più alto in Successione diventa Ammiraglio. (Errata) 

President 
Laura Roslin 
Gaius Baltar 
Tom Zarek 
Lee “Apollo” Adama 
William Adama 
Karl “Helo” Agathon 
Galen Tyrol 
Sharon “Boomer” Valerii 
Saul Tigh 
Kara “Starbuck” Thrace  

 CARTE QUORUM 
 

 

CARTE DESTINATION  

Tylium Planet 
Perdi 1 Fuel. L’Ammiraglio può rischiare un Raptor: tira un dado, con   
3 o più

 

guadagni

 

2

 

Fuel,

 

altrimenti distruggi il Raptor. 

Icy Moon 
Perdi 1 Fuel. L’Ammiraglio può rischiare un Raptor: tira un dado, con   
3 o più  guadagni 1 Food, altrimenti distruggi il Raptor. 
Ragnar Anchorage 
L’Ammiraglio può riparare fino a 3 Viper ed 1 Raptor. Queste navi 
possono

 

essere

 

danneggiate

 

o anche distrutte. 

Barren Planet 
Perdi 2 Fuel. 

Deep Space 
Perdi 1 Fuel e 1 Morale. 

Remote Planet 
Perdi 1 Fuel e distruggi un Raptor. 

Cylon Refinery 
Perdi un Fuel. L’Ammiraglio può rischiare 2 Viper: tira un dado, con 
6 o più

 

guadagni

 

2

 

Fuel, altrimenti danneggi 2 Viper. 

Asteroid Field 
Perdi 2 Fuel. Pesca una nave civile e distruggila (perdendo le risorse 
nel retro). 

Cylon Ambush 
Perdi 1 Fuel. Metti 1 Basestar e 3 Raider di fronte al Galactica e 3 
navi civili dietro al Galactica. 

Desolate Moon 
Perdi 3 Fuel. 

 

 
CARTE SUPER CRISIS 
Bomb on Colonial 1 
PASS: nessun effetto 
FAIL: - 2 Morale, tutti i personaggi sul Colonial One vanno in 
Lascia questa carta in gioco. Non ci si può muovere nel 
Colonial One per il resto della partita. 
Fleet Mobilitazion 
Vedi carta. 
Imbound Nukes 
Vedi carta. 
Cylon Intruders 
PASS. Nessun effetto. 
14+: Metti un simbolo Centurione all’inizio della sezione Boarding Party. 
FAIL: Danneggia il Galactica  e metti 2 simboli Centurione all’inizio 
della sezione Boarding Party.  
Massive Assault 
1 – Attiva: vedi carta. 
2 – Setup: vedi carta. 
3 – Regola Speciale: muovi il segnalino di Preparazione al Salto 2 
posizioni verso l’inizio. 

CARTE SKILL 
Politics “Consolidate Power”: Pesca 2 carte Skill di qualsiasi tipo, anche se non previsto dal tuo personaggio. 
Politics “Investigative Committee”: Giocala prima di aggiungere le carte per lo “skill check”. Tutte le carte sono giocate a faccia in su (visibili), 
comprese quelle dal Destiny Deck. 
Leadership “Executive Order”: Scegli un altro giocatore: può fare 2 azioni, o muovere e fare 1 azione. Non può essere usata su di un Cylon rivelato 
o Sympathizer. Massimo 1 per turno. 
Leadership “Declare Emergency”: Usa dopo aver totalizzato lo “skill check”. Riduce la difficoltà di 2. Non può ridurre “partial pass difficulty”. 
Massimo una per skill check. 
Tactics “Strategic Planning”: Giocala prima di tirare i dadi, aggiungi 2 al risultato. Massimo 1 per lancio di dadi. 
Tactics “Launch Scout”: Può essere usata solo se c’è un Raptor non danneggiato nella riserva. Lancia il dado: con 3 o più guarda la prima carta 
Crisis o Destination e mettila sopra o sotto al mazzo. Altrimenti distruggi un Raptor e rimuovilo dal gioco. 
Piloting “Evasive Maneuvers”: Giocala dopo che un Viper viene attaccato per ritirare il dado. Se il Viper è pilotato sottrai 2 dal nuovo tiro. 
Piloting “ Maximum Firepower”: Giocala quando piloti un Viper per attaccare fino a 4 volte. 
Engineering “Repair”: Ripara la locazione in cui ti trovi, o se sei nell’ Hangar ripara fino a 2 Viper danneggiati. 
Engineering “Scientific Research”: Giocala prima di aggiungere carte per lo skill check. Le carte Engineering (blu) si sommano sempre. 
 

Infermeria.

 

Kobol 
In base alla distanza percorsa:  
4 – Fase Sleeper Agent.   
8 – La prossima volta che la flotta salta, gli umani vincono (non 
pescare carta destinazione). 

 
 

 

 
 

Arrest Order 
Azione: Scegli un personaggio e mandalo in Prigione. Scarta questa carta. 

Authorization of Brutal Force 
Azione: Distruggi 3 raiders, 1 heavy raider o 1 centurione. 
Tira un dado: con 2 

Release Cylon Mugshot 
Azione: Guarda una carta Loyalty a caso di un giocatore. 

meno perdi 1 Morale. Scarta questa carta. 

 
 
 
 

 

Accept Prophecy 
Azione: Pesca 1 carta Skill di qualsiasi tipo (anche al di fuori di quelle 
previste dal personaggio). 
Lascia in gioco questa carta. Quando un giocatore attiva “Administration” 
o sceglie il Presidente con la locazione “Admiral’s Quarters” aumenta la 
difficoltà

 

di

 

2

. 

Poi

 

scarta

 

questa

 

carta.

 

 
 
 
  

Assign Arbitrator 
Azione: Pesca 2 carte politiche e dai questa carta ad un altro giocatore. 
Lascia in gioco questa carta. Quando un giocatore attiva la locazione 
“Admiral’s Quarters”, questo giocatore può scartare questa carta per 
ridurre o aumentare la difficoltà di 3. 
 

 
 
 
 
 
 

Assign Mission Specialist 
Azione: Pesca 2 carte politiche e dai questa carta ad un altro giocatore.  
Lascia in gioco questa carta. La prossima volta che la flotta salta in 
iperspazio scegli tu la destinazione anziché l’Ammiraglio. Fai la scelta su 3 
carte anziché 2. Scarta questa carta. 
Assign Vice President 
Azione: Pesca 2 carte politiche e dai questa carta ad un altro giocatore.  
Lascia in gioco questa carta. Finchè questo giocatore non è Presidente, gli 
altri giocatori non possono essere scelti con la locazione “Administration”. 

 
 

 

Encourage Mutin 
Azione: Scegli un altro giocatore (non Ammiraglio). Lui tira un dado  

più diventa Ammiraglio, altrimenti perdi 1 Morale. Scarta questa carta.  

 
 

 

 
 

 
 

Inspirational Speech 
Azione: Tira 1 dado,  o più guadagni 1 Morale e rimuovi dal 
gioco  questa carta. Altrimenti: nessun effetto e scarta questa carta. 

Food Rationing 
Azione: 1 Cibo e rimuovi 
questa carta 

dal gioco
. Altrimenti nessun effetto e scarta questa carta. 

Presidential Pardon 
Azione: Muovi un altro personaggio dalla Prigione ad un’altra 

el Galactica. dlocazione 

Tira un dado: con 3 o 

 o meno perdi 1 Popolazione. Scarta questa carta. 

3 o 
: con

con 6

 Tira 1 dado,  o più guadagni con 6
:


