
 

Corrompi. Calunnia. Tutto ciò che serve per conquistare il Trono Galattico. 
 

Background 
Diecimila anni nel futuro, l'umanità ha rivendicato le stelle - ma non tutto è bene. L'imperatore è debole, e 
senza una forte guida l'impero si sta sgretolando. Potenti gilde all'interno dell'impero bisticciano per il 
proprio tornaconto. Se l'Impero deve sopravvivere, ha bisogno di un leader forte – hai deciso che sei tu! È 
necessario costruire una base di potere in tutto l'Impero connettendosi in rete con le gilde importanti: i 
militari, i commercianti, i sacerdoti, gli ingegneri, i coloni e i politici. Una volta che avrai il loro sostegno, 
potrai reclamare il trono. Il tempo corre e anche gli altri sono in lotta per il trono. È necessario infiltrare i 
tuoi agenti all’interno delle gilde così da capitalizzare le tue azioni, mentre diffami i tuoi avversari così da 
fermarli nel loro cammino. Stai attento però, perché ogni calunnia che ricevi riduce il tuo sostegno. Una serie 
di eventi si verificheranno nel corso del gioco – approfittane per ottenere ulteriori vantaggi. Alla fine del 
gioco il giocatore con il maggior supporto prende il controllo del Trono Galattico. 

Scopo del gioco 
Tu sei uno dei quattro personaggi potenti all'interno dell'Impero, in lizza per rovesciare l'imperatore. Il tuo 
scopo è quello di avere il supporto dell’élite dell'Impero, durante i dieci round di gioco, mentre diffami i tuoi 
avversari per ridurne il potere. 

Il gioco si svolge su una mappa assemblata con tessere che rappresentano le sei potenti gilde. Ogni giocatore 
cercherà di infiltrarsi nelle gilde, piazzando i suoi agenti nelle fazioni, per ottenere il sostegno. Solo un 
giocatore può infiltrarsi in una fazione alla volta e ogni tessera doppia rappresenta due fazioni che si 
oppongono fermamente l’una all’altra, quindi non ti puoi infiltrare contemporaneamente in entrambe le due 
fazioni di una tessera, in quanto la gilda non si occuperà di te se hai a che fare con i suoi nemici. 

Durante il gioco le sei gilde saranno rappresentate dal logo mostrato qui sotto. Sulle carte saranno presenti 
anche i loro nomi. 

      
Militari 

Mirino rosso 
Commercianti 
Credito giallo 

Preti 
Scarabeo blu 

Ingegneri 
Ingranaggi verdi 

Coloni 
Mondo arancio 

Politici 
Stretta nera 



 



Setup 
• Mescolare le carte Evento, quindi metterne dieci a faccia in giù in una linea a fianco della zona di gioco; 
queste costituiscono la linea del tempo che descrive ciò che sta accadendo nell'Impero durante la partita. 
Girare la seconda e la terza carta a faccia in su - queste rappresentano i prossimi eventi che aumenteranno 
il potere di particolari gilde. Nota: non prestare alcuna attenzione ai simboli Evento Immediato (un triangolo 
giallo con un punto esclamativo) sulle carte Evento girate durante il setup. 
• Determinare quale personaggio ogni giocatore sarà. Ogni giocatore prende i cinque agenti, la carta 
personaggio e la carta regole del colore del proprio personaggio più cinque crediti. Ognuno mette un proprio 
agente sulla propria tessera personaggio (il quartier generale). 
• Posizionare i segnalini moneta rimanenti in una riserva nei pressi dell’area di gioco. 
• Mescolare le Tessere Gilda (composte di due esagoni gilda), sistemarle a caso, come mostrato qui sotto, in 
base al numero di giocatori, lasciando un piccolo spazio tra le tessere.  

 

• Posizionare le tessere personaggio (ognuna con un agente dello stesso colore) dove è indicata una tessera 
personaggio, e una Tessera Gilda casuale (a faccia in su) negli altri posti in cui è mostrata una tessera 
doppia. La tessera speciale Senato è utilizzata in una partita a tre o quattro giocatori e conta come una 
tessera quartier generale per lo scopo di completare una carta Rete, vale a dire che per soddisfare una 
carta Rete bisogna essere o sul proprio quartier generale o sul Senato. 



• Piazzare le rimanenti Tessere Gilda a faccia in giù in una pila a lato dell’area di gioco poi scoprire le prime 
tre tessere e piazzarle a faccia in su vicino alla pila. 
• Mescolare le carte Rete e distribuirne due ad ogni giocatore, poi piazzare le carte rimanenti a faccia in giù 
a formare un mazzo. Mescolare le carte Calunnia e metterle a faccia in giù in un mazzo separato. 
• Forma la riserva dei segnalini supporto. In una partita a 2 giocatori mettere tre segnalini supporto per ogni 
gilda, in una partita a 3 mettere 5 segnalini delle gilde usate e 4 delle altre, e in una partita a 4 usare i sei 
segnalini di ogni gilda. Mettere nella scatola i segnalini non usati, Ogni giocatore poi prende dalla riserva due 
segnalini supporto della propria gilda, cioè l’Ammiraglio Ch'un (rosso) prende due segnalini supporto Militari, 
il Commerciante Tyn-dar (giallo) prende due segnalini supporto Commercianti, l’Arcivescono Ichthon (blu) 
prende due segnalini supporto Preti e il Senatore Verron (nero) prende due segnalini supporto Politici. 

 

Il gioco 
Scegliere un giocatore a caso. Quel giocatore compie tutte le cinque fasi (Cambiare tattica, Creare nuovi 
contatti, Infiltrarsi nelle Gilde, Guadagnare il supporto, Pescare), poi passa il controllo al giocatore alla sua 
sinistra. Una volta che tutti i giocatori hanno completato il loro turno, il round finisce (vedi Fine di un Round 
più avanti) e il prossimo round inizia come prima. Dopo che sono stati effettuati dieci round il gioco finisce. 

 

Cambiare tattica 
Puoi investire in una nuova strategia 
Puoi spendere un credito per pescare due carte (da uno o entrambi i mazzi). Aggiungile alla mano e poi scarta 
due carte qualsiasi dalla tua mano. 

 

Creare nuovi contatti 
Puoi scoprire nuove opportunità di collegamento tra le gilde. 
Puoi aggiungere alla mappa una Tessera Gilda, o saltare questa fare. Se vuoi aggiungere una Tessera Gilda: 

• In primo luogo, spendendo un credito, puoi mettere sul fondo della pila di tessere doppie le tre Tessere 
Gilda scoperte e pescarne tre di nuove. Puoi fare questa operazione quante volte vuoi a patto di pagare un 
credito ogni volta. 
• Successivamente, puoi aggiungere alla mappa una delle Tessere Gilda a faccia in su. Aggiungere una 
Tessera Gilda costo un credito. La tessera può essere aggiunta ovunque ma non può lasciare spazi vuoti che 
non possono essere riempiti (qualsiasi spazio vuoto deve poter essere riempito con un Tessera Gilda). 



 

• Dopo aver aggiunto la tessera, scopri la prima Tessera Gilda della pila per rimpiazzare quella giocata. 

 

Infriltrarsi nelle Gilde 
Puoi utilizzare i tuoi agenti per infiltrarti in nuove gilde  
• Piazza i tuoi agenti sugli esagono in cui non hai un agente; possono essere piazzati da fuori mappa o da un 
altro esagono. Le prime due mosse sono gratuite, dopo di che si deve pagare un credito per ogni mossa 
aggiuntiva che si desidera fare. Gli agenti devono essere piazzati o su una tessera personaggio, o sul Senato 
o in una metà di una Tessera Gilda (non si può occupare entrambe le metà di una Tessera Gilda - solo una di 
esse) e devono essere adiacenti ad almeno un altro agente dei tuoi cioè ci deve essere uno dei tuoi agenti su 
un esagono vicino.  



Puoi aggiungere un agente in un esagono che ha già un agente avversario su di esso, il che porta ad una delle 
due situazioni:  
1) se l'esagono è una tessera personaggio o il Senato, continua con il tuo turno; 
2) se l’esagono è metà di una Tessera Gilda, rimuovi l’agente avversario. 

Questo permette ad ogni giocatore di avere un agente nel Senato e sulle tessere personaggio, e a un solo 
giocatore di avere un agente in ogni metà di una Tessera Gilda (anche se due giocatori possono avere agenti 
su una Tessera Gilda - uno per ogni metà). Inoltre, per un credito puoi ruotare una Tessera Gilda di 180°, 
mantenendola nella stessa posizione, a patto che non ci siano agenti degli altri giocatori (la tessera può 
essere vuota o avere uno dei tuoi agenti su di essa). Puoi ruotare quante Tessera Gilda vuoi durante la fase 
Infiltrarsi nelle Gilde (e in qualsiasi momento durante la fase - ad esempio, si può aggiungere un agente su 
una Tessera Gilda, rimuovendo un agente avversario, quindi ruotare). Se ruoti una Tessera Gilda con un tuo 
agenti su di essa, il tuo agente rimane nella stessa posizione - cioè cambia la gilda in cui si trova. 

Importante: Al termine della fase Infiltrarsi nelle Gilde, tutti gli agenti devono formare una rete connessa 
(cioè devono essere su un esagono che sia adiacente ad un esagono con un altro dei tuoi agenti su di esso). 
Se hai qualche agente che non è collegato al resto dei tuoi agenti devi rimuovere adesso gli agenti, che non 
fanno parte della rete, sino ad avere una singola rete collegata. 

 

Guadagnare il supporto 
Puoi usare la tua rete di agenti per guadagnare il favore delle gilde. 
Per soddisfare una carta Rete o Calunnia, devi avere un agente in ogni gilda raffigurata sulla carta e un 
agente o sulla tua tessera personaggio o Senato (per una carta Rete) o in una tessera personaggio 
avversario (per una carta Calunnia). Si possono soddisfare una, due o più carte in un turno, riutilizzando gli 
agenti quando necessario. Essere su una tessera personaggio non conta come la gilda che essi 
rappresentano 
• Per ogni carta Rete soddisfatta guadagni il sostegno di una delle gilde raffigurate nella carta. Prendi dalla 
riserva un segnalino supporto della gilda scelta. Per ogni carta puoi prendere il segnalino supporto di una 
sola gilda. Se nella riserva non ci sono segnalini supporto rimanenti per le gilde della tua carta non ottieni 
alcun segnalino supporto.  
• Per ogni carta Calunnia soddisfatta si toglie ad un avversario il sostegno di una delle gilde raffigurate nella 
carta. Scegli un avversario che abbia nella sua tessera personaggio un tuo agente e scegli una gilda 
raffigurata sulla carta Calunnia. Della gilda scelta, rimetti nella riserva uno dei segnalini supporto 
dell'avversario. Importante: Puoi pagare un credito alla banca per mantenere per te il segnalino supporto, 
invece di restituirlo. 
  



 

Se calunni un avversario, alla fine del tuo turno devi rimuovere l'agente dalla tessera personaggio 
dell’avversario, perché l'agente è stato scoperto e ucciso. L’agente può essere utilizzato nuovamente nel 
turno successivo. Durante un singolo turno l'agente può essere utilizzato per soddisfare calunnie multiple, 
prima di essere assassinato alla fine del turno.  

Dopo che una carta è stata soddisfatta, scartala a faccia in su vicino al mazzo dello stesso tipo, Rete o 
Calunnia. 

Nota: Se soddisfi una carta che combacia con l’attuale evento, guadagnando dei crediti, quei crediti sono 
ottenuti subito e possono essere spesi per mantenere un segnalino calunniato ad un avversario con quella 
carta. Inoltre, puoi soddisfare le carte in qualsiasi ordine, ad esempio potresti soddisfare una Calunnia 
(supponendo che tu abbia un agente sulla tessera personaggio di un avversario), ritornare il segnalino 
supporto che vuoi nella riserva, quindi soddisfare una Rete (supponendo che tu abbia una carta che si adatta 
e un agente sulla tua tessera personaggio o Senato), prendendo per te dalla riserva il segnalino sostegno.  

Se non soddisfi alcuna carta durante il turno, prendi due crediti dalla riserva. 

 

Pescare 
Alla fine del tuo turno se hai zero o una carta in mano, pesca dal mazzo Rete o Calunnia sino ad avere due 
carte in mano. Puoi pescare dal mazzo Rete o Calunnia o da entrambi. Se devi pescare carte extra date 
dall’evento attuale puoi pescarle da entrambi i mazzi.  

Se un mazzo finisce rimescola gli scarti. 

  



Fine di un Round 
Quando tutti i giocatori hanno completato tutte e cinque le fasi del loro turno, il round finisce. Rimuovere la 
carta Evento corrente, poi rivela a faccia in su la prossima carta Evento. (Dal turno 2-8 ci saranno tre carte 
Evento a faccia in su).  

 Se la nuova carta rivelata mostra un simbolo Evento Immediato (un triangolo giallo con un punto 
esclamativo), allora la carta in centro delle tre a faccia in su è sostituita con una nuova carta pescata dal 
mazzo - questo è un evento a sorpresa che nessun personaggio è stato in grado di programmare. Questa è 
l'unica caso in cui il simbolo Evento Immediato ha un effetto; ignorarlo durante la fase di setup e quando viene 
rivelato un nuovo evento come il risultato di un Evento Immediato. Vedere l’ultima pagina per un esempio di 
Fine Round. 

Il primo giocatore comincia un nuovo round.  

 

Carte Evento 
Ogni turno (tranne il primo), ha una carta Evento che descrive un evento che sta accadendo nell’impero, un 
evento che si può sfruttare per ottenere una favore maggiore da particolari gilde. Ogni carta evento elenca 
uno o due gilde e un vantaggio se le soddisfi in questo turno. Sia le carte Rete che le Calunnia possono 
ricevere il vantaggio indicato, a patto che mostrino le gilde elencate. I tre tipi di carte Evento sono: 

 

 

Se in questo turno soddisfi delle carte Rete o Calunnia che mostrano quelle gilde, 
ricevi un credito per ogni gilda soddisfatta. Ad esempio se le due gilde sono Militari e 
Commercianti e in questo turno soddisfi queste tre carte - Militari & Coloni, Militari 
& Commercianti, Commercianti & Preti & Coloni - riceverai quattro crediti.  

 

  



 

Se in questo turno soddisfi delle carte Rete o Calunnia che mostrano quella gilda, 
ricevi due crediti per ogni gilda soddisfatta. Ad esempio se la gilda è Militari e in 
questo turno soddisfi due calunnie - Militari & Commercianti e Militari & Politici – 
riceverai quattro crediti. 

 

 

 

Se in questo turno soddisfi delle carte Rete o Calunnia che mostrano quella gilda, 
ricevi una carta extra per ogni gilda soddisfatta. Ad esempio se la gilda è 
Commercianti e in questo turno soddisfi queste tre carte – Militari & Coloni, Militari 
& Commercianti, Commercianti & Preti & Coloni – dovrai pescare due carte extra 
nella fase Pescare, anche se ne hai già due o più. 

 

 

Segnalini moneta (crediti) 
Il denaro serve per spareggiare alla fine del gioco. In aggiunta, è possibile utilizzare i crediti per: 
• pagare per ottenere le carte supplementari nella fase ‘Cambiare tattica’ 
• sostituire le Tessere Gilda a faccia in su o acquistarne una nuova nella fase ‘Creare nuovi contatti’, 
• comperare mosse extra o pagare per ruotare una Tessera Gilda nella fase ‘Infiltrarsi nelle gilde’ oppure 
• mantenere il segnalino supporto rimosso ad un avversario con una carta Calunnia. 
 

Tu guadagni crediti in due modi: 
• Se non soddisfi alcuna carte nel tuo turno, ricevi due crediti. 
• Quando soddisfi carte che combaciano con le esigenze dell'evento, ricevi crediti di conseguenza. 
 

Fine del gioco 
Il gioco termina quando il decimo round è stato completo - vale a dire quando l’ultima carta Evento viene 
rimossa dal gioco. 



Vincere la Partita 
Per ogni gilda, i giocatori calcolano il proprio punteggio come segue: 

Chi ha la maggioranza di segnalini supporto guadagna 4 punti. 

Chi ha il secondo miglior numero di segnalini supporto guadagna 2 punti. 

Se una gilda ha un pareggio per il primo posto, ogni giocatore che pareggia guadagna 3 punti e non sono 
assegnati punti per il secondo posto. In un pareggio per il secondo posto, ogni giocatore che pareggia 
guadagna 1 punto. È necessario disporre di almeno un segnalino supporto di una gilda per poter guadagnare 
punti per quella gilda. Se un giocatore ha tutti i segnalini supporto di una gilda, con nessuno segnalino rimasto 
nella riserva, quel giocatore guadagna 6 punti invece di 4. 

Somma il punteggio di ogni gilda per calcolare il tuo punteggio finale. Chi ha più punti guadagna il sostegno 
delle gilde e sale al Trono. Se il punteggio finale è un pareggio, vince il giocatore tra quelli che pareggiano che 
ha più soldi. Se il risultato è ancora in parità, i giocatori che pareggiano dividono la custodia del Trono. 

 

Regole avanzate 
Una volta che hai fatto un paio di partite potresti voler giocare con questa variante, che ti dà un maggior 
controllo sulla tua strategia. Durante il setup, scopri le prime due carte di entrambi i mazzi Rete e Calunnia e 
mettile vicine ai mazzi. Ogni volta che dovrai pescare carte (durante le fasi ‘Cambiare tattica’ o ‘Pescare’) al 
massimo una delle carte la puoi prendere dalle carte scoperte. Se si prende una carta scoperta, sostituirla 
con la prima carta del mazzo appropriato dopo che hai finito di pescare. Notare che le carte extra date dagli 
Eventi devono essere pescate dai mazzi e non dalle carte scoperte. 

Tradotto e reimpaginato da biso 

 

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. 

  



 


