
FAQ 

DOMANDA 

Nel regolamento c'è scritto che in un turno è possibile anche non lanciare alcuna missione. Di conseguenza, 

nel turno successivo, avendo i soldi e la bandiera disponibile è possibile lanciare 2 missioni? 

RISPOSTA 

No. Al massimo una missione per turno. 

 

DOMANDA 

Se due giocatori diversi mettono una spia su una mia ricerca, occupando entrambi gli spazi, io non avrò più 

alcuna possibilità di mettere un mio ricercatore e quindi di averne i relativi vantaggi? 

RISPOSTA 

Non è possibile piazzare 2 Scienziati dello stesso colore su di una stessa ricerca (a meno che non siano 2 

Scienziati bianchi), pertanto non potranno nemmeno essere piazzate 2 spie su di una stessa ricerca di un 

altro giocatore anche se a piazzarle sono giocatori diversi. 

 

DOMANDA 

Se ho piazzato 2 Scienziati sull'Assicurazione ed ottengo tre Fallimenti prendo dalla Banca 18 milioni? Di 

conseguenza piazzando il massimo degli Scienziati per un valore totale di 4, potrei prendere con un solo 

Fallimento la bellezza di 12 milioni e con due addirittura 24? 

RISPOSTA 

No. L’Assicurazione è stata rivista (vedi l’Errata Corrige pubblicata nella sezione Download del nostro sito, 

www.craniocreations.com). Ogni Ricercatore permette di Guadagnare 3 Milioni da un Fallimento che hai 

alla fine del tuo Test Missione (dopo eventuali ritiri). 

Esempio: L’America sta tentando una Missione. Tira i 5 dadi e ottiene 3 Successi, 1 Neutro e 1 Fallimento. 

Ha 2 Scienziati bianchi sulla Ricerca “Assicurazione”, ma avendo ottenuto un solo Fallimento guadagna solo 

3 Milioni. Se avesse ottenuto 2 Fallimenti avrebbe potuto guadagnare 6 Milioni. Se avesse ottenuto 3 

Fallimenti, avrebbe comunque guadagnato solo 6 milioni, per guadagnare di più avrebbe avuto bisogno di 

più Ricercatori. 

  



 

DOMANDA 

In partite con meno di 5 giocatori devo comunque utilizzare tutti gli Scienziati (cubetti colorati)? 

RISPOSTA 

No. Gli Scienziati Base (cubetti bianchi) vanno utilizzati in base al numero di giocatori, 8 per ogni 

partecipante (vedi l’Errata Corrige pubblicata nella sezione Download del nostro sito, 

www.craniocreations.com), gli altri Scienziati vanno invece utilizzati tutti, indipendentemente dal numero 

di partecipanti. 

 

DOMANDA 

Se ho 3 ricercatori sulla ricerca “Robotica”, nella mia fase Acquisti, posso ottenere gratuitamente uno 

Scienziato Base (cubetto bianco) o uno Scienziato Inesperto (cubetto blu), avendo diritto a uno sconto 

totale di 6 milioni sull’acquisto del mio primo Scienziato ogni turno? 

RISPOSTA 

Si certo, con la ricerca “Robotica” è possibile ottenere gratuitamente il primo Scienziato del turno, se il suo 

costo è uguale o inferiore al tuo sconto. 

 

DOMANDA 

Nella scatola sono presenti 8 bandiere per ogni paese, una serve per tenere traccia dei Punti Prestigio, una 

va piazzata sulla prima casella della Missione Lunare e le altre servono a contrassegnare le Missioni svolte 

durante la partita. Se tento una missione a ogni turno, non ho la bandiera da piazzare nel mio settimo e 

ultimo turno, come mai? 

RISPOSTA 

Le bandiere servono a contrassegnare le Missioni già lanciate in modo da non poterle ripetere e a dare un 

malus ai giocatori che le lanciano nei turni successivi, pertanto piazzare la bandiera nel settimo e ultimo 

turno è perfettamente inutile. 
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