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REGOLAMENTO



Per un lungo periodo, gli umani di Sera hanno conosciuto 
l’illusione della pace - fino al giorno dell’emersione.
Improvvisamente è comparsa un’orda di Locuste; 
innumerevoli soldati e creature si sono riversate dai loro 
sotterranei sulla superfice.

La Coalizione dei Governi Ordinati (COG) ha lottato per 
respingere la minaccia proveniente dai sotterranei, ma le loro 
difese sono state rapidamente schiacciate. Gli esseri umani 
hanno rivolto le loro armi di distruzione di massa sulle proprie 
città per impedire che cadessero in mano al nemico, causando 
miliardi di morti.

Ora la lunga lotta contro questo nemico si avvicina alla fine, 
occorre una resistenza disperata.

INTRODUZIONE

PANORAMICA DEL GIOCO

In Gears of War: Il gioco da tavolo, ogni giocatore controlla un 
soldato del COG che combatte per salvare l’umanità dall’orda 
di Locuste. All’inizio del gioco, i giocatori collettivamente 
scelgono una missione da compiere. Ogni missione include 
diversi obiettivi che i giocatori devono soddisfare per poter 
vincere la partita.

Gears of War: Il gioco da tavolo è un gioco cooperativo, che 
significa che tutti i giocatori vinceranno o perderanno la partita 
collettivamente. Solo lavorando come una squadra i giocatori 
potranno sconfiggere l’orda delle Locuste (controllata da un 
intelligenza artificiale composta da un mazzo carte) e vincere 
la partita!

ELENCO DEI COMPONENTI

32 Miniature in plastica:
    4 Soldati COG

    6 Drone

    6 Wretch

    6 Ticker

    3 Boomer

    3 Guardie Theron

    3 Kantus

    1 Berserker

168 Carte grandi:
    35 Carte AI delle Locuste

    27 Carte Missione (7 con 3–7 carte ognuna)

    54 Carte Ordine 

    4  Carte Personaggio COG

    10 Carte Nemico

    29 Carte Arma Speciale

    9  Carte Arma

38 Carte piccole:
    34 Carte Locazione

    4  Carte Riferimento

7 Fustelle di segnalini:
  17 Tessere Terreno a doppia faccia (1 larga, 
    4 medie, 12 piccole)

    8  Segnalini Foro di emersione/Foro Sigillato 

    22 Gettoni Ferita/Arma abbandonata

    12 Gettoni Granata

    44 Gettoni Munizioni

    2  Segnalini Porta

    2  Gettoni Blocco

    1  Regolo per la linea-di-vista
1  Foglio di Riferimento della Missione

5  Dadi neri di Attacco

4  Dadi rossi di Difesa

2  Piedistalli per i segnalini delle Porte



Queste miniature rosse 
rappresentano i personaggi 
controllati dai giocatori in Gears 
of War: Il gioco da tavolo. Esse 
sono collocate sulla mappa per 
contrassegnare la posizione 
corrente di ogni personaggio dei giocatori.

ANALISI DEI COMPONENTI

FIGURE COG

Queste miniature grigie 
rappresentano i nemici in Gears of 
War: Il gioco da tavolo.
Esse sono collocate sulla mappa 
per contrassegnare la posizione 
corrente di ogni membro dell’Orda 
delle Locuste.

FIGURE LOCUSTE

Queste carte rappresentano 
l’intelligenza artificiale (AI)
dell’Orda delle Locuste, tramite
le quali vengono controllate le
loro azioni. Durante la fase di 
Attivazione delle Locuste di ogni 
giocatore, il giocatore pescherà una
di queste carte e la risolverà (vedi 
pag. 10).

CARTE AI LOCUSTE

Queste carte mostrano la 
configurazione, le istruzioni, le 
regole speciali e gli obiettivi di
ogni missione. Il numero di carte
per ogni missione varia in base
alla complessità e durata di gioco
di tale missione.

CARTE MISSIONE

Queste carte sono il modo
principale attraverso il quale i
giocatori possono agire nel loro
turno. Spesso permettono al
giocatore di muovere e/o
attaccare con il suo personaggio.
Possono anche essere scartate
per attivare delle abilità di reazione
(vedi pag. 24.).  Il numero di carte
Ordine in mano ad un giocatore
indica anche la quantità di vita che ha il suo personaggio 
(vedi “Fase di Cura” a pag. 9).

Carte Ordine

Queste carte indicano per
ogni personaggio COG con
quali e quante armi,
munizioni, granate, valori
di difesa e abilità speciali
inizia il gioco.

CARTE PERSONAGGI COG

Queste carte indicano i
valori di difesa, salute,
attacco e abilità speciali di
ogni membro dell’Orda
di Locuste.

CARTE NEMICO

Queste carte a doppia faccia
non sono mai mischiate
con il mazzo delle carte Arma.
I giocatori ricevono queste
carte solo durante la
preparazione del gioco (come 
indicato sulla loro carta
personaggio COG), o raccogliendo 
armi abbandonate, o da locazioni 
speciali e carte Missione.

CARTE ARMA SPECIALE

Queste carte vengono
mescolate in modo da
formare il mazzo delle carte
Arma che i personaggi COG
potranno ricevere durante il
gioco in specifiche aree di 
equipaggiamento presenti
sulla mappa.

CARTE ARMA

Questi dadi vengono utilizzati per 
risolvere i combattimenti. 
I dadi neri determinano quante ferite 
infligge l’attaccante e le abilità attivate.
I dadi rossi determinano quante ferite 
riesce a prevenire il difensore.

DADI DI ATTACCO E DIFESA



Queste carte vengono mescolate
in modo da formare un mazzo in
accordo con qunato indicato sulla
carta di Preparazione della Missione.
Quando un giocatore esplora un
area, pesca queste carte per
formare la mappa. Queste carte
inoltre indicano le abilità speciali delle varie corrispondenti 
tessere Terreno (se presenti).

Carte Locazione

Queste piccole carte servono
come utile promemoria delle
informazioni concernenti l’ordine
dei turni e delle regole più ricorrenti..

CARTE DI RIFERIMENTO

Queste tessere sono
usate per creare la
mappa (il tabellone di
gioco) sulla quale
hanno luogo le
principali attività del
gioco.

Tessere Terreno

Questi segnalini sono usati per indicare
i fori di emersione addizionali sulla
mappa, oppure vengono posti a faccia
in giù per sigillare fori di emersione
stampati sulla mappa.

Segnalini Foro di Emersione e Sigillato

Questi gettoni sono posti sotto le
figure delle Locuste che sono state
ferite. Quando una figura di
Locusta viene uccisa, viene
rimossa e al suo posto 
resta un gettone Ferita,
che sul retro potrebbe
contenere un’arma
abbandonata che i personaggi
COG possono raccogliere.

GETTONI Ferita e Arma Abbandonata

Questi gettoni sono piazzati
sulla carta Bolo Grenade di ogni
giocatore. Questi indicano quante
granate il giocatore ha a sua
disposizione.

gETTONI GRANATA

Questi gettoni sono posizionati
su ogni carta Arma posseduta da
un giocatore per tenere traccia di
quante volte può scaricare il
caricatore di ciascuna delle sue armi.

gETTONI MUNIZIONI

Questi segnalini devono essere
inseriti nella relativa basetta
prima di iniziare il gioco. Indicano
le uscite dalla mappa e dove i
giocatori devono andare per
esplorare il livello successivo.

SEGNALINI PORTA

Questi gettoni sono piazzati in
cima al mazzo delle carte Locazioni,
come indicato sulla carta Missione.
Mentre si trovano in cima al mazzo,
essi indicano quali livelli della mappa
non possono essere esplorati.

GETTONI BLOCCO

Questo lungo righello di cartone è usato per determinare se 
le figure possono vedere e quindi attaccare altre figure.

REGOLO DELLA LINEA DI VISTA

Questo foglio è usato per
organizzare tutti i necessari
componenti della missione,
incluso le carte Locazione, le
carte Nemico, il mazzo delle
carte Arma, AI delle Locuste
e Ordine.

FOGLIO DI RIFERIMENTO DELLA MISSIONE



PREPARAZIONE

Prima di iniziare il gioco, i giocatori devono svolgere i seguenti 
punti dell’ordine indicato:

1. Scegliere il giocatore iniziale e i personaggi COG:
Scegliere casualmente un giocatore che sarà il giocatore 
iniziale. A partire da questo giocatore, ogni giocatore 
sceglie una carta di un personaggio COG.

2. Prendere le Armi, Granate e Munizioni iniziali:
Ogni giocatore prende le carte Arma Speciale elencate 
sulla sua carta Personaggio COG. Ogni giocatore riceve 
poi un numero di gettoni Munizione (pari al numero di 
icone proiettile) e gettoni Granata come indicato sulla sua 
carta Personaggio e li piazza sulla relativa carta Arma.

3. Preparazione dei mazzi Ordine e Arma:
Mescolare separatamente le carte Ordine e Arma per 
formare due mazzi e piazzarli negli spazi indicati lungo il 
lato destro del Foglio di Riferimento della Missione.

Non mischiare le carte a doppia faccia Arma Speciale con 
le carte Arma.

4. Scegliere una Missione:
I giocatori collettivamente scelgono una delle sette 
missioni fornite in questo gioco. La missione “Emergence” 
è consigliata se si gioca a Gears of War: Il gioco da tavolo 
per la prima volta.

Ogni missione è composta da più Stage, ognuna 
rappresentata da una carta Missione. Il numero di Stage 
varia da missione a missione.

Prendete tutte le carte Missione appartenenti alla 
missione scelta per creare un mazzo di carte Missione, 
con la carta Preparazione della Missione in cima al mazzo 
e seguita in ordine crescente di Stage dalle successive 
carte Missione. Mettere tale mazzo appena formato 
nello spazio delle carte Missione presente sul Foglio di 
Riferimento della Missione.

5. Preparare le carte Locuste e le relative miniature: 
Effettuare i seguenti punti nell’ordine indicato:

I. Trovare le carte Nemico indicate sulla carta 
Preparazione della Missione e posizionarle negli 
spazi appropriati lungo il lato sinistro del Foglio di 
Riferimento della Missione (A, B o C).

II. Piazzare tutte le figure delle Locuste corrispondenti e 
i gettoni Ferita a faccia in su alla sinistra della carta 
Nemico corrispondente (i gettoni Ferita sono spiegati 
a pag. 19).

III. Creare il mazzo delle carte AI delle Locuste. Mischiare 
le carte AI delle Locuste per ogni tipo di nemico 
incluso nella missione (ci sono quattro carte AI per 
ogni carta Nemico) insieme alle carte AI delle Locuste 
Generiche indicate sulla carta Preparazione della 
Missione. Piazzare questo mazzo nell’apposito spazio 

sulla destra del Foglio di riferimento della Missione.

Ad esempio, il mazzo AI per la missione “Emergence” 
comprenderà 18 carte (4 carte AI dei “Wretch”, 4 dei 
“Drone”, 4 dei “Boomer” e 6 carte AI generiche).

6. Preparazione del mazzo delle carte Locazione:
Creare il mazzo delle carte Locazione come specificato sul 
retro della carta Preparazione della Missione. Mescolare 
questi mazzi separatamente e posizionare il mazzo del 
livello 2 e 3 negli appositi spazi sul Foglio di Riferimento 
della Missione. Se la carta Preparazione della Missione ha 
una icona Blocco su un livello, piazzare un gettone Blocco 
sulla parte superiore del mazzo del livello indicato.

Mettere il mazzo del livello 1 da parte (che sarà utilizzato 
nel punto 7) e poi rimettere la carta Preparazione della 
Missione nella scatola del gioco insieme a tutte le carte 
Locazione inutilizzate (dopo aver verificato se esistono 
eventuali regole speciali elencate sul fronte della carta).

7. Preparazione del primo livello della mappa:
I giocatori preparano il primo livello della mappa 
svolgendo i seguenti punti nell’ordine indicato:

I. Pescare una carta dal mazzo di livello 1 delle carte 
Locazione.

II. Trovare la tessera Terreno corrispondente alla carta 
appena pescata e posizionarla sul tavolo.

III. Generare le figure delle Locuste come indicato in 
basso sulla carta Locazione su ogni foro di emersione 
della tessera Terreno in base al numero di giocatori.

Se altre tessere Terreno sono già in gioco, piazzatela in 
modo che i relativi ingressi corrispondano all’uscita della 
mappa.  Se ci sono più carte nel mazzo Locazione, ripetere 
le fasi da I a III. Se questa era l’ultima carta Locazione del 
mazzo, piazzare un segnalino Porta sull’uscita di questa 
tessera. Vedere “Esempio di preparazione della mappa” 
a pag. 7.

8. Piazzare le figure dei COG sulla Mappa:
Ogni giocatore piazza il suo personaggio COG su una area 
d’ingresso (con il bordo aperto della mappa indicato da 
una freccia) della prima tessera Terreno piazzata al punto 
7.  A partire dal primo giocatore, ogni giocatore ha la 
possibilità di spostare il suo personaggio in una zona di 
copertura della sua area (al massimo un personaggio per 
zona di copertura - vedi pag. 14).

9. Pescare le Carte Ordine:
Infine, ogni giocatore pesca tante carte Ordine quanto 
il numero massimo delle carte che può avere in mano 
(di solito sei). Ogni giocatore pesca sei carte Ordine ad 
eccezione del giocatore che controlla Marcus Fenix, che 
pescherà una carta supplementare.

Dopo aver completato la preparazione, il primo giocatore 
risolve il proprio primo turno di gioco seguendo i punti indicati 
della sezione “Come si Gioca” a pag. 9.



ANALISI DI UNA Tessera Terreno

1. Ingresso: Un lato di ogni tessera 
Terreno è l’ingresso della tessera. Se 
una tessera non è la prima tessera posta 
durante la preparazione, l’ingresso deve 
corrispondere all’uscita della tessera 
precedentemente posizionata. L’ingresso 
è contrassegnato da una freccia.

2. Area: Ogni tessera Terreno è divisa in 
più aree. Le aree sono utilizzate per 
il movimento e per calcolare la gittata 
dell’arma. Esse sono separate le une 
dalle altre da pareti, dislivelli, 
coperture, e/o linee frastagliate.    
Qualsiasi numero di personaggi (sia COG 
che Locuste) può trovarsi in una area in 
qualsiasi momento.

3. Zona di Copertura: queste zone circolari 
rappresentano le posizioni all’interno 
di una area che forniscono una certa 
protezione dal fuoco nemico (come un 
muro parziale, mobili, macerie, ecc.).  
Solo una singola figura può stare su una 
zona di copertura in un dato momento.    
La copertura è estremamente importante 
in Gears of War: Il gioco da tavolo, in 
quanto fornisce dadi di difesa aggiuntivi 
che possono aiutare un personaggio COG 
o Locusta a sopravvivere ad un attacco.

4. Freccia di Copertura: Le figure che sono 
in copertura usano il punto al centro 
di questa piccola freccia bianca per 
tracciare la linea-di-vista (vedi pag. 
21) per determinare quali altri figure 
possono vedere.

5. Muro: Queste linee continue nere separano 
le aree e non è possibile attraversarle 
o sparare attraverso di esse.

6. Dislivello: Queste linee blu separano 
aree che non possono essere attraversate. 
Tuttavia, esse non bloccano la line-di-
vista per attaccare.

7. Fori di emersione: Ogni tessera della 
mappa ha almeno un’area contenente un 
foro di emersione. I fori di emersione 
indicano l’area in cui le figure 
delle Locuste vengono poste durante 
la preparazione e dove queste vengono 
generate tramite le carte AI.

8. Identificativo della Tessera: Ogni 
tessera Terreno ha un numero e una 
lettera (A da un lato, e B dall’altro).    
Questo identificatore corrisponde ad 
una carta Locazione e viene utilizzato 
per preparare la mappa.

9. Equipaggiamento: Alcune tessere hanno 
un’area con l’icona equipaggiamento, 
il che significa che armi, munizioni, 
o altre apparecchiature speciali sono 
presenti nell’area. I personaggi COG 
possono attivare questo equipaggiamento 
(come stampato sulla corrispondente 
carta Locazione) se si trovano nella 
area durante la loro fase Ordini (vedi 
pag. 10).

10. Uscita: la piccola apertura sul bordo 
della mappa non contrassegnata con 
una freccia d’ingresso è l’uscita. 
Ogni uscita delle tessere Terreno ha 
un segnalino Porta posto sopra ad essa 
oppure è collegata all’ingresso della 
successiva tessera Terreno.



1. I giocatori pescano la prima carta del 
mazzo delle carte Locazione di livello 
1.

2. Dopo cercano la tessera Terreno con il 
corrispondente numero identificativo 
(in questo caso 2A).

3. Dato che stanno giocando quattro 
giocatori, dovranno fare riferimento 
alla sezione “4” sulla parte inferiore 
della carta Locazione. Questa sezione 
indica di piazzare una Locusta “A”, 
una Locusta “B”, e una Locusta “C” 
per ogni foro di emersione presente 
sulla tessera Terreno. Il Foglio di 
Riferimento della Missione ha la carta 
Nemico “Wretch” sullo spazio “A”, la 
carta Nemico “Drone” sullo spazio “B” 
e la carta Nemico “Boomer” nello spazio 
“C”.I giocatori piazzano 1 miniatura del 
Wretch, 1 del Drone e 1 del Boomer sul 
foro di emersione della tessera Terreno 
2A. Dopo di ciò le figure delle Locuste 

vengono poste in copertura (vedi pag. 
14). Dato che la carta Locazione 2A ha 
un icona equipaggiamento, i giocatori 
mantegono la carta Locazione in gioco.

4. I giocatori quindi pescano la successiva 
carta dal mazzo delle carte Locazione 
di livello 1 e cercano la relativa 
tessera Terreno (in questo caso 16A).   
I giocatori poi piazzano la tessera 
Terreno 16A in modo che l’ingresso della 
tessera corrisponda all’uscita della 
tessera 2A, con il bordo esterno della 
tessera 16A a contatto con il bordo della 
tessera Terreno 2A già posizionata.

5. I giocatori quindi piazzano le figure 
delle Locuste in entrambe le aree di 
questa tessera Terreno che contengono un 
foro di emersione (come nel punto 3). Le 
figure delle Locuste poi, se possibile, 
entrano automaticamente nelle zone di 
copertura.

ESEMPIO DI PREPARAZIONE DELLA MAPPA



Questo diagramma mostra il gioco preparato 
per quattro giocatori usando la missione 
“Emergence”. Notate che la vostra mappa può 
risultare diversa, dato che la preparazione 
della mappa è casuale in ogni partita.

1. Mappa

2. Segnalino Porta

3. Carta Locazione (mantenuta solo se 
riporta l’icona equipaggiamento)

4. Pila dei gettoni Ferita/Arma 
Abbandonata

5. Figure delle Locuste inutilizzate 
(in questo caso la sola figura 
inutilizzata è un Wretch)

6. Carte Nemico

7. Foglio di Riferimento della Missione

8. Carte Locazione di livello 2 e 3

9. Mazzo delle carte Arma

10. Mazzo delle carte AI delle Locuste

11. Mazzo delle carte Ordine

12. Mucchio dei gettoni Munizioni e 
Granata

13. Figure COG (nell’area di partenza)

14. Carte Arma iniziali del primo 
giocatore (con i gettoni Munizioni 
iniziali e i gettoni Granata)

15. Carta Personaggio del primo giocatore

16. Figure delle Locuste (posizionate 
sulla mappa)

17. Mano delle carte del primo giocatore

DIAGRAMMA DEL GIOCO DOPO LA PREPARAZIONE



COME SI GIOCA

Il partita si svolge in un certo numero di turni finché i giocatori 
avranno completato tutti gli obiettivi della missione o tutti i 
soldati COG saranno stati abbattuti (vedi “Vincere il gioco” a 
pag. 11).
Il primo giocatore inizia il gioco come giocatore attivo (il 
giocatore attivo è quello che sta effettuando il proprio turno).
Durante il turno del giocatore attivo, egli effettua le seguenti 
fasi nell’ordine indicato:

1. Fase di Cura: Il giocatore attivo pesca fino a 2 carte 
Ordine senza però violare il proprio limite di carte che 
può possedere (normalmente sei carte - vedi detttagli più 
avanti).

2. Fase degli Ordini COG: Il giocatore attivo sceglie una 
carta Ordine da quelle della sua mano e la scarta per aver 
diritto ad effettuare una delle seguenti azioni:
 y Risolvere le azioni indicate sulla carta.
 y Muovere fino a due aree.
 y Effettuare un attacco.

Durante questa fase, il giocatore può inoltre scartare 
carte addizionali dalla propria mano per effettuare 
azioni speciali, come rianimare soldati COG, attivare un 
equipaggiamento, raccogliere armi abbandonate. Vedi 
dettagli completi a pag. 10.

3. Fase di attivazione delle Locuste: Il giocatore attivo 
pesca la prima carta dal mazzo delle carte AI delle 
Locuste e la risolve (vedi dettagli completi a pag. 10).Tale 
carta di solito permette ad alcune figure delle Locuste di 
muovere, attaccare e/o generarne altre.
Dopo aver risolto questa fase, il giocatore alla sinistra 
del giocatore attivo diviene il nuovo giocatore attivo che 
effettua il suo turno iniziando dalla Fase di Cura.

Questa sezione elenca in dettaglio le istruzioni per ogni fase 
del turno dei giocatori.

1. Fase di Cura
Durante questa fase, il giocatore attivo può pescare fino a 
due carte Ordine. Un giocatore non può eccedere il numero 
massimo di carte che può avere nella mano (normalmente 
sei carte).

Questa fase è importante perchè la salute del proprio 
personaggio COG è uguale al numero delle carte possedute 
in mano. Quando il personaggio COG di un giocatore che ha 
zero carte in mano viene ferito, la figura viene posta sdraiata 
per indicare che è stata abbattuta (vedi pag. 21).

Dopo che un giocatore ha pescato l’ultima carta del mazzo 
degli Ordini, deve mescolare il mazzo degli scarti per formare 

DETTAGLIO DEL TURNO

un nuovo mazzo degli Ordini da cui pescare.

Esempio: E’ l’inizio del turno di Dominic Santiago che svolge 
la Fase di Cura. Dato che ha cinque carte Ordine in mano, egli 
pesca solo 1 carta Ordine. Se il giocatore avesse controllato 
invece Marcus Fenix, egli avrebbe pescato 2 carte (dato che il 
limite di carte possedute di Marcus è 7). Dopo di ciò il giocatore 
procede con la Fase degli Ordini COG.

ANALISI Carta Ordine

1. Icona Abilità di Reazione: Le carte 
Ordine possono essere scartate per 
attivare reazioni a certi eventi.

2. Nome della Carta: Questi nomi 
differenziano i vari tipi di carte 
Ordine le une dalle altre. Il nome della 
carta non ha effetti sul gioco.

3. Azioni: Le carte Ordine di solito vengono 
giocate durante la Fase degli Ordini 
COG per effettuare le azioni stampate 
sulla carta in forma di elenco puntato.      
Quando un giocatore usa una di queste 
carte, può usare qualunque o anche tutte 
le azioni elencate sulla carta. Il 
giocatore deve risolvere completamente 
l’azione scelta, e può effettuare le 
azioni solo nell’ordine indicato sulla 
carta.

4. Restrizioni numero di giocatori: Alcune 
carte riportano un “2+” nell’angolo per 
indicare che le relative azioni sono 
più utili quando si gioca in 2 o più 
giocatori. Se un giocatore pesca una di 
queste carte mentre gioca una partita 
in solitario, può scartarla e pescare 
una nuova carta Ordine. Vedi “Regole per 
partite in solitario” a pag. 30.



2. Fase dEGLI ORDINI COG
Durante questa fase, il giocatore attivo deve giocare 1 carta 
Ordine dalla propria mano, scartandola ed effettuando una 
delle seguenti azioni:

 z Risolvere la o le azioni indicate sulla carta. Il primo punto 
dell’elenco delle azioni deve essere risolto prima del 
secondo e così via. Non è necessario effettuare tutte le 
azioni indicate sulla carta Ordine, ma qualunque azione 
scelta deve essere effettuata nell’ordine indicato.

 z Muovere fino a due aree, ignorando tutte le azioni riportate 
sulla carta Ordine.

 z Effettuare un attacco ignorando tutte le azioni riportate 
sulla carta Ordine.

Giocare una carta durante questa fase è obbligatorio.

Nota: Le carte Ordine che permettono al giocatore attivo di 
scegliere un personaggio COG presente nell’area dove si trova 
il proprio personaggio, possono essere usate sul proprio 
personaggio.

Azioni Speciali
Prima o dopo aver risolto ogni azione riportata sulla carta 
Ordine, il giocatore può scartare un’ulteriore carta Ordine dalla 
propria mano per effettuare una delle seguenti azioni speciali:

 z Rianimare un personaggio COG abbattuto presente nella 
propria area (vedi pag. 21).

 z Raccogliere un arma abbandonata presente nella propria 
area (vedi pag. 20).

 z Attivare l’equipaggiamento presente nella proria area (se 
un’icona equipaggiamento è presente). Dopo il giocatore 
segue le abilità dell’equipaggiamento elencate sulla carta 
Locazione relativa alla tessera Terreno.

Il giocatore attivo può risolvere ognuna di queste azioni 
speciali una volta per turno, scartando una carta per ogni 
azione speciale che effettua.

Esempio: Durante la fase Ordini COG di Dominic Santiago, egli 
decide di scartare una carta Ordine dalla propria mano per 
rianimare Marcus Fenix, che è stato abbattuto nella sua area. 
Dominic Santiago poi gioca un’altra carta Ordine dalla propria 
mano ed effettua la prima azione riportata sulla carta, che gli 
permette di muoversi fino a due aree. Dopo aver mosso di due 
aree, egli decide di scartare un’altra carta Ordine dalla propria 
mano per attivare l’equipaggiamento nell’area dove si trova 
adesso, che gli permette di riceve alcuni gettoni Munizioni.            
Infine risolve l’ultima azione indicata sulla carta Ordine, che gli 
permette di effettuare un attacco. Dopo aver risolto l’attacco, 
procede con la sua Fase di Attivazione delle Locuste.

I giocatori non possono effettuare azioni speciali nel mezzo 
di una risoluzione di una azione. Per esempio, se un’azione di 
una carta Ordine permette ad un personaggio COG di muovere 
di due aree, egli non può muovere di un’area, rianimare un 
personaggio COG e poi muovere sulla seconda area.

3. Fase dI ATTIVAZIONE DELLE LOCUSTE
Il giocatore attivo pesca la carta in cima al mazzo delle carte 
AI delle Locuste e la risolve. Molte di queste carte hanno una 
condizione, ciò significa che se una certa condizione è vera, 
le figure delle Locuste effettueranno un certo tipo di azione, 
altrimenti se è falsa le figure delle Locuste effettueranno un 
azione differente.

Molte carte AI delle Locuste permettono alle figure delle 
Locuste di muovere (vedi pag. 15) e/o di attaccare (vedi pag. 
16). 

Se la carta AI delle Locuste usa la parola “you,” cioè “tu”, si 
riferisce la giocatore attivo. Altre carte si riferiscono al 
personaggio COG più vicino, che significa la figura COG 
raggiungibile con il minor numero di mosse rispetto alla 
figura della Locusta attivata. Se più figure delle Locuste 
vengono attivate, il giocatore attivo decide l’ordine nel quale 
queste agiranno (vedi sotto “Decisioni delle Locuste”). 

Dopo aver risolto la carta, scartarla scoperta nella pila degli 
scarti delle carte AI delle Locuste.

Importante: Molte carte AI delle Locuste indicano al giocatore 
di pescare una nuova carta AI delle Locuste se alcune 
condizioni sono verificate. Questo di solito succede se non ci 
sono figure in gioco del tipo indicato.  

DECISIONI DELLE LOCUSTE

Dato che tutti i movimenti e attacchi 
delle Locuste sono dettati dalle carte 
AI delle Locuste, c’è occasionalmente 
più di un’azione valida. Per esempio, una 
carta AI delle Locuste potrebbe istruire 
un Drone di attaccare il personaggio COG 
più vicino, ma ci sono due personaggi COG 
equidistanti, quindi sarà il personaggio 
attivo a scegliere quale dei due personaggi 
COG sarà attaccato.

La stessa regola è valida quando le figure 
delle Locuste devono essere mosse. Il 
giocatore attivo può scegliere in quale 
area muovere la Locusta purché non violi le 
istruzioni riportate sulla carta AI delle 
Locuste.

Quando più Locuste muovono o attaccano, 
deve essere attivata una Locusta per 
volta (nell’ordine scelto dal giocatore 
attivo) e l’attivazione deve essere 
risolta interamente prima di passare alla 
successiva Locusta. Le figure delle Locuste 
non possono attaccare i personaggi COG 
mentre sono abbattuti.



Ci sono tre tipi principali di carte AI delle Locuste:

 z Event (Evento): Queste carte causano dei chiari effetti che 
non sono sottoposti ad alcuna condizione e sono sempre 
risolti interamente.

 z For Each (Per Ogni): Le carte di questo tipo sono risolte 
una volta per ogni figura in gioco del tipo indicato. Se ci 
sono sulla mappa più figure del tipo indicato, il giocatore 
attivo sceglie una di queste, risolve gli effetti indicati sulla 
carta per la figura scelta, e dopo di ciò sceglie un’altra 
figura e risolve nuovamente gli effetti. Quindi ripeterà 
questa procedura finché tutte le figure del tipo indicato non 
siano state attivate. Per esempio, se ci sono due Drone in 
gioco, uno di essi potrebbe essere in grado di soddisfare la 
sezione “Restricted ability”, mentre l’altro potrebbe essere 
in grado di assolvere solo la sezione “Otherwise” della 
carta AI delle Locuste da risolvere. Vedi esempio completo 
a pagine 12.

 z Group (Gruppo): Le carte di questo tipo sono risolte una 
volta, e spesso hanno condizioni che si applicano allo stato 
del gioco. Se più figure sono disponibili per muovere e/o 
attaccare, il giocatore attivo risolve una figura alla volta 
scegliendo l’ordine.

Dopo che un giocatore ha risolto l’ultima carta del mazzo 
delle carte AI delle Locuste, deve mescolare il mazzo degli 
scarti per formare un nuovo mazzo AI delle Locuste da cui 
pescare.

VINCERE IL GIOCO

Per vincere il gioco, i giocatori devono completare tutti gli 
obiettivi delle carte Missione. I giocatori iniziano il gioco con il 
lato stage 1 della carta Missione a faccia in su, e seguono ogni 
regola speciale indicata su quel lato della carta.

Quando l’obiettivo “Flip When” cioè “Volta quando” viene 
completato, i giocatori voltano la carta, leggono la storia 
riportata sul retro della carta e risolvono i vari effetti. Se c’è 
scritto “Proceed to the next stage,” cioè “procedere con lo 
Stage successivo”, la carta viene scartata e le regole speciali 
riportate sulla successiva carta Missione vengono risolte. 
Questa carta resta in gioco fino a che gli obiettivi indicati non 
vengono completati.

L’obiettivo sulla carta Missione finale elenca cosa devono fare 
i giocatori per vincere il gicoo.

I giocatori perdono il gioco se tutte le figure COG sono 
abbattute.

ANALISI DELLA CARTA AI DELLE LOCUSTE

1. Tipo della Carta: In cima alla carta è 
indicato se la carta è una carta “Event”, 
“For Each” per ogni figura di un tipo, 
o “Group” con le istruzioni da seguire 
per tutte le Locuste del tipo indicato.

2. Sezione Restricted Ability: In questa 
sezione gli effetti sono risolti se le 
condizioni indicate sono verificate.   
Per esempio, con la carta #11 mostrata 
nella figura sopra, se c’è almeno una 
figura di Wretch sulla mappa, tutti i 
Wretch muovono e se possibile attaccano.

3. Sezione Otherwise Ability:  Se la sezione 
“Restricted Ability” non può essere 
risolta, il giocatore dovrà risolvere 
questa sezione. In questa sezione 
qualche volta vengono elencate delle 
condizioni che se verificate comportano 
lo scarto della carta senza che venga 
applicato alcun effetto, e che ne venga 
pescata una nuova al suo posto.

4. Numero della Carta: Questo numero univoco 
è usato per identificare le differenti 
carte AI delle Locuste.



ESEMPIO DI RISOLUZIONE DI UNA CARTA AI DELLE LOCUSTE

1. Dopo aver risolto le proprie carte 
Ordine, il giocatore attivo deve 
effettuare la sua Fase di Attivazione 
delle Locuste.  Il giocatore attivo 
pesca la prima carta del mazzo delle 
carte AI delle Locuste. Egli pesca la 
carta #17. Non ci sono figure di Boomer 
in gioco, così la carta viene scartata 
e una nuova viene pescata (come indicato 
nella sezione “Otherwise”).

2. Viene pescata la carta #13. Questa carta 
specifica che ogni Drone con una linea-
di-vista verso una figura COG attacca la 
figura COG più vicina. Se il Drone non 
ha una linea-di-vista, allora muove di 
tre aree verso la figura COG più vicina.

3. Il giocatore attivo inizia attivando 
il Drone più a sinistra. Dato che non 
ha figure COG nella sua linea-di-vista 
(vedi pag. 20), non può attaccare, 
quindi muove di tre aree verso la figura 
COG più vicina.

4. Dopo che il Drone ha finito il movimento, 
entra automaticamente nello zona di 
copertura della sua area.

5. Il giocatore attivo quindi attiva il 
secondo Drone. Ci sono due figure COG 
nella sua linea-di-vista. La carta AI 
specifica che il Drone deve attaccare 
la figura COG più vicina, ma dato che 
entrambe le figure COG sono equidistanti, 
il giocatore attivo sceglie quale 
attaccare, e opta per attaccare Marcus 
Fenix (che si trova in una zona di 
copertura).   

Dopo aver risolto l’attacco, tutti i 
Droni sono stati attivati. Il giocatore 
attivo termina il proprio turno, e il 
giocatore alla sua sinistra diventa il 
nuovo giocatore attivo ed inizia il suo 
turno.



COMPLETARE UN OBIETTIVO DELLA MISSIONE

1. I giocatori attualmente sono allo 
stage 1 del mazzo delle carte Missione 
“Emergence”. L’obiettivo di questa carta 
indica “Flip When: All emergence holes 
have been sealed” che significa “Volta 
quando: tutti i fori di emersione sono 
stati sigillati”.

2. Marcus Fenix ha appena utilizzato una 
Granata Bolo per sigillare l’ultimo foro 
di emersione della mappa.

3. Dato che il giocatore attivo ha completato 
l’obiettivo della carta Missione, egli 
volta immediatamente la carta Missione e 
risolve gli effetti indicati sul retro.

4. Questo lato della carta indica di 
generare 3 Boomer, 3 Drone, e 2 Wretch 
sull’uscita della mappa. Il giocatore 
attivo posiziona le figure e poi muove 
i Drone e i Wretch come indicato sulla 
carta.

5. Egli poi procede con il successivo 
stage della missione scartando la carta 
Missione dello stage 1. La carta Missione 
dello stage 2 è adesso in cima al mazzo. 
Se i giocatori completano l’obiettivo 
di questa carta, la volteranno e 
risolveranno gli effetti riportati sul 
retro (che fortunatamente gli faranno 
vincere il gioco). Marcus Fenix quindi 
continua il suo turno.



DETTAGLI DEL GIOCO

Questa sezione elenca tutte le regole del gioco non ancora 
descritte, incluso il movimento, la generazione delle Locuste, 
gli attacchi e altro.

MOVIMENTO DEI PERSONAGGI COG
Molte carte Ordine permettono ad una figura COG di spostarsi 
per un certo numero di aree. Per spostarsi in una area, il 
giocatore semplicemente pone la sua figura in qualsiasi area 
adiacente alla sua attuale area. Le aree sono considerate 
adiacenti quando condividono un confine frastagliato. Le figure 
non possono muoversi attraverso i muri (linee nere continue) 
o dislivelli (linee tratteggiate blu - vedi pag. 6). Vedi la sezione 
“Esempio di Movimento dei Personaggi COG” qui sotto.

Le figure non possono muoversi attraverso le porte, però 
i giocatori possono rimuovere le porte effettuando una 
esplorazione (vedi pag. 22). Le figure non possono uscire 
dalla mappa.

Le figure possono entrare e attraversare aree che contengono 
altre figure (anche figure nemiche), senza effetti negativi.

ENTRARE IN ZONE DI COPERTURA
Molte aree della mappa, hanno zone di copertura (vedi il 
diagramma della “Panoramica di una Tessera Terreno” a pag. 
6). Dopo che una figura COG ha finito il movimento del turno, 
il giocatore può porre la sua figura in una zona di copertura 
della sua area. Entrare in copertura è gratuito e non riduce 
il numero delle aree su cui la figura è in grado di muovere. 
Anche uscire dalla zona di copertura è una mossa gratuita, 
che avviene all’inizio del movimento di una figura.

I giocatori di solito dovrebbero spostare la loro figura su 
una zona di copertura ogni volta che l’area dove arrivano lo 
consente al fine di ottenere il bonus difensivo (+1 o +2 dadi 
difesa - vedi lo schema a pag. 15). La figura non guadagna 
questo bonus se la figura dell’attaccante è nel sua stessa area. 
La zona di copertura offre lo stesso bonus difensivo alle figure 
delle Locuste che alle figure COG.

La maggior parte delle carte Nemico hanno l’icona “Entrare in 
Copertura”. Ciò significa che le figure delle Locuste di quel tipo 
entrano automaticamente nella zona di copertura nella loro 
area dopo aver mosso o essere state generate (anche dopo 
la generazione effettuata nella preparazione del gioco). Solo 
una figura può stare in ogni zona di copertura - se una figura 
occupa già la zona di copertura, le altre figure non possono 
entrare in quella zona di copertura.

Essere in copertura non impedisce al giocatore di eseguire 
azioni speciali (come l’attivazione di equipaggiamenti).

Le figure possono entrare in zone di copertura solo quando 
si spostano o vengono generate. Per  esempio, quando una 
figura in copertura è uccisa, un’altra figura nella stessa area 
non può immediatamente entrare nella zona di copertura 
rimasta libera.

ESEMPIO DI MOVIMENTO DEI PERSONAGGI COG

1. Il giocatore attivo sta risolvendo una 
carta Ordine che gli permette di muovere 
fino a tre aree.

2. Egli decide di muovere di 2 aree, a 
destra attraverso un’area contenente 
una figura delle Locuste. Notare che 
egli non può entrare nell’altra area 
dove c’è la figura COG in quanto non può 
attraversare il muro.

3. Dopo aver mosso, egli decide di entrare 
in copertura nella sua area, e questo 
non gli costa movimenti addizionali.



Movimento delle Locuste
Le figure delle Locuste sono generalmente mosse attraverso 
le carte AI delle Locuste. Il giocatore attivo muove le figure 
delle Locuste secondo le istruzioni indicate sulla carta AI. 
Le figure delle Locuste si muovono sempre verso la loro 
destinazione seguendo il percorso più breve, seguendo le 
stesse regole che si applicano al movimento delle figure COG.

Dopo aver concluso il movimento della Locusta, il giocatore 
attivo deve farla entrare in una zona di copertura presente 
nell’area (se sulla sua carta Nemico c’è l’icona Entrare in 
Copertura - vedi pag. 16). Se ci sono più zone di copertura 
disponibili, la Locusta va posta nella zona di copertura che 
fornisce il bonus difensivo maggiore in caso fosse attaccato 
dalla figura COG più vicina (ignorando eventuali figure COG 
presenti nella stessa area).

Le figure possono entrare e attraversare aree che contengono 
altre figure (anche figure nemiche), senza effetti negativi.

GENERAZIONE delle Locuste
Alcune carte AI delle Locuste indicano di generare un numero 
di Locuste di un tipo specifico nelle aree che contengono un 
foro di emersione. Quando si genera una Locusta, il giocatore 
prende semplicemente una figura del tipo corretto che non 
sia attualmente già sulla mappa e la posiziona nell’area 
specifica. Se la carta Nemico della figura ha l’icona “Entrare 
in Copertura”, questa viene collocata in una zona di copertura 
libera nella sua area (vedi “Analisi di una carta Nemico” a pag. 
16).

Se si generano più figure di Locuste, il giocatore attivo sceglie 
l’ordine con cui generare le figure.

Se non ci sono abbastanza figure di Locuste del tipo 
specificato, i giocatori devono piazzare la figura più potente 
del tipo ancora disponibile (ad esempio, generare una figura 
“C” se disponibile, altrimenti del tipo “B” seguita dal tipo “A”).
Se tutte le figure del tipo “A”, “B” e “C” sono già in gioco, allora 
nessuna figura di Locusta verrà generata.

Le Locuste sono generate sui fori di emersione anche durante 
la fase di preparazione del gioco e durante l’esplorazione della 
mappa (vedere pag. 22).

Le figure delle Locuste sono talvolta generate sull’uscita della 
mappa. E’ definita come uscita una qualsiasi area che abbia 
un segnalino Porta su di essa.

Bonus PER copertura

Le figure che si difendono mentre sono in 
copertura ricevono un bonus a seconda del 
lato in cui si trova la figura che attacca 
in relazione alla zona di copertura. Questo 
viene valutato immaginando che ci sia una 
linea (come illustrato di seguito con 
una linea rossa) che passa attraverso i 
centri della frecce bianche delle zone di 
copertura.

Se l’attaccante deve tracciare una linea-
di-vista (vedere pag. 21) che attraversa 
questa linea immaginaria, il difensore è 
considerato in copertura totale e lancia 
due dadi di difesa aggiuntivi (i quali 
possono evitare delle ferite - vedi pag. 
16).

Se l’attaccante può tracciare una linea-
di-vista senza attraversare la linea 
immaginaria, il difensore è considerato 
in copertura parziale e lancia un dado di 
difesa aggiuntivo.

Se l’attaccante è nella stessa area del 
difensore, il difensore non riceve alcun 
dado di difesa aggiuntivo per la copertura.

Se la zona di copertura del difensore ha 
più frecce bianche di copertura, si usa la 
freccia che fornisce la maggior copertura.

Ogni carta missione specifica fino a tre tipi 
di figure di locuste che saranno usate durante 
la missione. La carta specifica quale tipo di 
Locusta sarà rappresentata durante la missione 
con la “A”, quale con la “B”, e quale con la “C”. 
Durante la preparazione, le corrispondenti carte 
Nemico vengono poste sul Foglio di Riferimento 
della Missione per ricordarsi tali abbinamenti.
Ogni qual volta una carta indichi una locusta del 
tipo “A”,”B”, o “C”, i giocatori consulteranno 
il Foglio di Riferimento della Missione per 
verificare a quale tipo di Locusta corrisponda.
Nell’esempio sopra, se una carta AI delle Locuste 
indica di generare una locusta di tipo “A” sul foro 
di emersione, i giocatori dovranno posizionare 
una nuova figura di Wretch nell’area col foro di 
emersione.

IDENTIFICARE LE LOCUSTE



ANALISI CARTA NEMICO

1. Nome: Questo è usato per identificare il 
tipo di figura. Ad ogni tipo di figura 
corrispondono quattro carte AI delle 
Locuste.

2. Difesa: Questo valore indica il numero 
base di dadi di difesa che questo tipo 
di figura lancia quando deve difendersi.

3. Salute: Questo valore indica il numero 
di ferite che una figura non ferita 
di questo tipo deve subire per essere 
uccisa.

4. Abilità attivabile: Questa abilità è 
usata ogni volta che una Locusta di 
questo tipo lanciando i dadi di attacco 
ottine un risultato “omen”.

5. Abilità constante: Questa abilità è 
sempre attiva, e include restrizioni o 
benefici che questo tipo di Locusta deve 
applicare quando sono applicabili.

6. Icona di immunità al Lancer Chainsaw: 
La presenza di questa icona indica che 
la figura è così grande e pesantemente 
protetta che è immune alle abilità 
costanti del Lancer Chainsaw.

7. Attacco: Questo valore indica il numero 
base di dadi di attacco che questo tipo 
di figura lancia quanto attacca.

8. Icona Entrare in Copertura: La presenza 
di questa icona indica che questo tipo 
di figura entra automaticamente nella 
zona di copertura dopo aver mosso o 
essere stata generata (vedi pag. 14).

ATTACCARE
Molte carte Ordine e AI delle Locuste abilitano una figura ad 
attaccare una figura nemica. Quando si risolve un attacco, 
effettuare i seguenti passi:

1. Dichiarare il bersaglio: L’attaccante dichiara quale 
figura intende attaccare. Una figura può essere attaccata 
se è nella linea-di-vista (vedi pag. 20). Se una figura 
delle Locuste è l’attaccante, il giocatore attivo sceglie chi 
sarà il difensore (seguendo le istruzioni sulla carta AI 
delle Locuste e non violando qualunque regola speciale 
presente sulla carta Nemico di riferimento).

2. Determinare i dadi di attacco: Il giocatore COG che 
effettua l’attacco sceglie una delle proprie carte Arma e 
prende un numero di dadi neri uguale al valore di attacco 
dell’arma scelto (scegliendo fra una modalità di attacco 
Normale o Distruttiva - vedi pag. 17). Se una figura delle 
Locuste è l’attaccante, usare il numero di dadi attacco 
indicato sulla relativa carta Nemico..

3. Determinare i dadi di difesa: Determinare i dadi di 
difesa: Prendere un numero di dadi rossi di difesa uguale al 
valore di difesa della figura bersaglio (indicato nell’angolo 
in basso a sinistra della carta Personaggio COG o carta 
Nemico). Prendere dei dadi addizionali come elencato di 
seguito:
 y +1 dado rosso di difesa se il difensore si trova in una 

zona di copertura e l’attaccante non si trova nella 
stessa area (+2 dadi rossi di difesa se il difensore è in 
copertura completa – vedi pag. 15).

 y +1 dado rosso di difesa per ogni area extra rispetto alla 
gittata dell’arma (indicata sulla relativa carta Arma – 
vedi pag. 17). Molte figure delle Locuste non hanno 
una gittata massima salvo se indicato diversamente 
sulla carta AI delle Locuste.

4. Lanciare i dadi: Il giocatore attivo lancia i dadi di attacco e 
quelli di difesa. Egli dopo risolve le abilità attivabili (indicate 
sulla carta Arma o sulla carta Nemico) a seguito di ogni 
risultato “omen” ottenuto (vedi “Abilità Speciali Armi” a 
pag. 17).
Se non è una partita in solitario, il giocatore che controlla 
un personaggio COG che deve difendersi può scegliere di 
tirare i dadi di difesa personalmente, mentre il giocatore 
attivo lancierà nello stesso momento i dadi di attacco della 
Locusta.

5. Inliggere ferite: Sommare separatamente il numero di 
risultati ferita ottenuti con il lancio dei dadi neri e il numero 
di scudi ottenuti con il lancio dei dadi rossi.   Ogni risultato 
omen ottenuto con i dadi neri non conta come ferita (a 
meno che questo non attivi un’abilità speciale dell’arma 
che infligge a sua volta ferite - vedi esempio a pag. 18).
Se la somma delle ferite è maggiore alla somma degli 
scudi il difensore subisce un numero di ferite pari alla 
differenza dei due valori (vedi “Infliggere Ferite” a pag. 19).
Dopo aver risolto questo punto, l’attacco è terminato, 
indipendentemente dal fatto che il difensore sia stato 
ucciso o meno.



MUNIZIONI
I gettoni Munizioni indicano i 
caricatori completi di munizioni.
La maggior parte delle armi 
possono sparare normalmente 
senza consumare un intero 
caricatore di munizioni. Le 
armi possono anche sparare 
in modalità Distruttiva che 
richiede al giocatore di scartare 
un gettone Munizioni. Gli attacchi 
in modalità distruttiva sono 
più potenti, ma consumano 
munizioni in fretta. Alcune armi 
(come il Boomshot e Torque 
Bow) possono essere utilizzati sono in modalità distruttiva.

Ogni carta Arma elenca due valori di attacco sotto l’immagine 
dell’arma. Il numero a sinistra (prima della barra) è il numero 
di dadi neri di attacco da lanciare per un attacco in modalità 
Normale. Il numero a destra (dopo la barra e vicino all’icona 
delle munizioni) è il numero di dadi neri di attacco da lanciare 
per un attacco in modalità Distruttiva. Le armi che hanno un 
valore di attacco in modalità Normale pari a zero, possono 
essere utilizzate solo in modalità Distruttiva.

Una carta Arma senza gettoni Munizioni posti su di essa non 
può essere utilizzata ne in modalità Normale ne Distruttiva (a 
meno che le abilità indicate sulla carta Arma non specifichino 
diversamente). Gettoni Munizioni supplementari possono 
essere acquisiti tramite alcune carte Ordine o equipaggiamenti 
(vedi “Azioni Speciali” a pag. 10), e Armi Abbandonate (vedi 
pag. 20).

Ogni giocatore non può trasportare più di quattro armi (vedi 
pag. 20) e ogni arma può avere assegnati qualsiasi numero di 
gettoni Munizioni.

ABILIT? SPECIALI DELLE ARMI
Ci sono due tipi di abilità che si trovano sulle carte Arma: Le 
Abilità Costanti che e le Abilità Attivabili.

Le abilità costanti sono indicate con un testo in corsivo ed il 
loro effetto è sempre attivo. Queste abilità forniscono opzioni 
speciali come l’abilità del Lancer di effetuare attacchi speciali, 
o restrizioni come la gittata massima del Gnasher Shotgun.

Le abilità attivabili sono bonus speciali che possono essere 
utilizzati sono quando un risultato omen viene ottenuto con 
il lancio dei dadi di attacco. Per esempio, quando si attacca 
con un Boomshot, tutte le altre figure nell’area del bersaglio 
subiscono 1 ferita per ogni risultato di “omen” ottenuto con il 
lancio dei dadi di attacco.

Le abilità attivabili possono essere utilizzate una volta per 
ogni risultato “omen” ottenuto a meno che non sia indicato 
diversamente (vedi “Esempio di un attacco” a pag. 18). Se una 
abilità attivabile infligge delle ferite al bersaglio, queste sono 
aggiunge alla somma delle ferite ottenute con il lancio dei 
dadi neri di attacco (e possono essere cancellati dai risultati 
“scudo” ottenuti con il lancio dei dadi rossi di difesa).

ANALISI CARTA ARMA

Finché un giocatore possiede una carta Arma, egli deve 
sempre seguire le relative abilità costanti. Esse talvolta 
comportano delle restrizioni al movimento o alle capacità di 
attacco del giocatore che possiede tale arma.

Un giocatore può scartare una delle proprie carte Arma in 
qualunque momento (togliendola dal gioco e rimettendola 
nella scatola). I giocatori non possono dare delle carte Arma 
agli altri giocatori.

1. Nome: Il nome è utilizzato per 
identificare l’arma.

2. Valore di attacco normale: Questo valore 
indica il numero di dadi neri di attacco 
da lanciare quando non si vogliono 
spendere gettoni Munizioni attaccando 
con questa arma.

3. Valore di attacco distruttivo: Questo 
valore indica il numero di dadi neri di 
attacco da lanciare quando si attacca 
in modalità Distruttiva con questa arma 
(che comporta anche la spesa di un 
gettone Munizioni).

4. Gittata: Questo valore indica il numero 
massimo di aree di distanza a cui può 
trovarsi il bersaglio di questa arma, 
oltre il quale il difensore riceverebbe 
dadi aggiunti di difesa.

5. Abilità costante: Questa abilità è 
sempre attiva e include restrizioni 
o benefici di cui il personaggio che 
trasporta questa arma deve sempre tener 
conto.

6. Abilità attivabili: Queste abilità 
vengono attivate ogni volta che il 
giocatore che usa questa arma ottiene 
dei risultati “omen” con il lancio dei 
dadi neri di attacco.



ESEMPIO DI ATTACCO

1. Il giocatore attivo ha appena finito di 
muovere e ha scelto di non entrare in 
copertura. La seconda azione della sua 
carta Ordine gli permette di effettuare 
un attacco.

2. Egli sceglie la figura del Drone come 
bersaglio.

3. Egli sceglie come arma per il suo 
attacco il suo Lancer Assault Rifle.    
Decide anche di scartate un gettone 
Munizioni dalla carta della sua arma 
per effettuare un attacco Distruttivo.    
Questo gli permette di lanciare quattro 
dadi neri di attacco come indicato sulla 
carta arma.

4. Egli poi determina i dadi rossi di difesa 
che deve lanciare il Drone esaminando la 
carta Nemico del Drone, la quale indica 
un valore di difesa pari a “1”.

5. Il Drone lancierà un dado rosso di 
difesa aggiuntivo perchè è in copertura 
parziale (su una zona di copertura, ma 
non non oltre la linea immaginaria che 
definisce la copertura totale)

6. Inoltre il Drone lancierà un ulteriore 
dado rosso di difesa aggiuntivo in 
quanto l’attaccante è distante tre aree 
e la sua arma ha un valore di gittata 
pari a “2” (il Drone usufruirà quindi di 
un totale di tre dadi rossi di difesa).

7. Il giocatore attivo lancia i quattro 
dadi di attacco e i tre dadi difesa. Il 
risultato è di un “omen” e tre ferite 
sui dadi neri e di tre “scudi” sui dadi 
rossi.

8. Il risultato “omen” ottenuto attiva 
l’abilità speciale dell’arma che 
infligge +1 ferita.

9. Il giocatore sottrae il numero totale 
di scudi ottenuti (3) dal totale delle 
ferite ottenute (4). Dato che ha ottenuto 
più risultati ferita che scudi, il Drone 
subisce un numero di ferite pari alla 
differenza dei due valori (1 ferita).

10. Il Drone non era ancora stato mai ferito 
ed ha un valore di salute pari a “3” 
(come indicato sulla relativa carta 
nemico).

11. Dato che 1 ferita non è sufficiente ad 
uccidere il Drone, il giocatore piazza 
un gettone Ferita del Drone sotto la 
figura del Drone.

NOTA IMPORTANTE

Dato che tutti i gettoni Ferita dei Droni indicano 1 punto 
di salute, il valore di salute di un Drone ferito non si basa 
necessariamente sull’esatto numero di ferite che gli sono state 
inflitte.



GRANATE BOLO
Le Granate Bolo sono armi che seguono alcune regole 
speciali.

Per attaccare usando una Granata Bolo, il giocatore deve 
scartare uno dei suoi gettoni Granata. Le Granate Bolo non 
consumano mai i gettoni Munizioni (né beneficiano di carte 
Ordine che richiedono gettoni Munizioni).

Quando si attacca con una Granata Bolo, l’attaccante sceglie 
come bersaglio una area anziché una figura. L’attaccante 
lancia il sui dadi di attacco una volta, ed il risultato ottenuto 
viene applicato a tutte le figure presenti nell’area scelta come 
bersaglio come descritto qui di seguito.

Dopo che i dadi di attacco sono stati lanciati, ogni figura 
nell’area colpita lancia i dadi di difesa, quindi riceve le ferite che 
gli competono. Tale procedura si applica anche a tutte le figure 
COG presenti nell’area colpita. Le coperture non forniscono 
dadi di difesa addizionali contro attacchi derivanti dalle Granate 
Bolo, anche se l’abilità di reazione “Schivare” (vedi pag. 24) può 
essere utilizzata prima che vengano lanciati i dadi di attacco.

Le Granate Bolo non possono essere usate contro obiettivi 
al di fuori della loro gittata massima che è di due aree, né 
possono essere utilizzate per il Fuoco di Guardia (vedi pag. 
24).

Sigillare i Fori di Emersione
L’abilità attivabile della carte Granata Bolo 
consente di sigillare i fori di emersione. Quando 
questo accade, il giocatore semplicemente 
pone un segnalino di Foro Sigillato sopra il foro di emersione 
stampato sulla tessera Terreno. Se il foro di emersione non è 
stampato sul tessera, ma è rappresentato da un segnalino, 
scartarlo e toglierlo dal gioco.

Tale area non sarà più considerata in possesso di un foro di 
emersione. Quando le figure delle Locuste devono essere 
generate sul foro di emersione più vicino, i fori di emersione 
sigillati vengono ignorati, e le Locuste vengono generate sul 
successivo foro di emersione più vicino.

INFLIGGERE FERITE

Infliggere ferite alle Locuste
Ogni figura di Locusta può stare solo in uno dei seguenti due 
stati:
• Sana: Non ha alcun gettone Ferita sotto la base
• Ferita: Ha un gettone Ferita sotto la sua base

Se una figura delle Locuste riceve un numero di ferite inferiore 
al suo valore attuale di salute (come indicato nella sua carta 
Nemico) allora è ferito. Posizionare un gettone Ferita (dello 
stesso tipo di Locusta) sotto la sua base. Il valore indicato sul 
gettone rappresenta il valore di salute corrente della Locusta.

Se una figura delle Locuste riceve una serie di ferite che 
equivale o supera il suo valore attuale di salute (come indicato 
nella sua carta Nemico o sul suo gettone Ferita), viene uccisa. 
Rimuovere la figura dal gioco e porre un gettone Arma 

Abbandonata nell’area da dove è stata rimossa. Questo viene 
fatto voltando il gettone Ferita a faccia in giù se la Locusta 
era ferita, oppure pescando un nuovo gettone dalla pila dei 
gettone Ferita inutilizzati. Questo gettone può essere scartato 
o divenire un gettone di Arma Abbandonata come descritto a 
pag. 20.

Alcune figure delle Locuste non hanno gettoni Ferita (ad 
esempio i Ticker) perché hanno un valore 1 di salute. Una 
singola ferita uccide questo tipo di figure, e queste figure non 
abbandonano mai delle armi.

Se ad una Locusta ferita vengono inflitte ferite in numero 
inferiore al suo valore di salute indicato sul suo gettone 
Ferita, non viene uccisa (né ferita una seconda volta). Mantiene 
semplicemente il suo gettone Ferita fino a che non subirà un 
numero di ferite sufficiente ad ucciderla.

Alcune abilità usano la frase “deal 1 wound to each  
figure in the area” cioè “infliggi 1 ferita ad ogni figura presente 
nell’area”. In tale circostanza, anche ad ogni figura COG che si 
trovi nell’area viene inflitta una ferita (cioè deve scartare una 
carta Ordine), e ad ogni Locusta nell’area viene inflitta una 
ferita sola.
Se una Locusta viene curata, il suo gettone Ferita viene 
scartato e rimesso nella pila dei gettoni Ferita non utilizzati.

Promemoria: il valore di salute indicato sul gettone Ferita non 
si basa necessariamente sul numero esatto di ferite inflitte 
alla figura (vedi “Nota importante” a pag. 18).

FERIRE UN BERSERKER

Il gettone Ferita del Berserker ha due 
diversi valori di salute. La prima volta che 
viene ferito senza essere ucciso, il gettone 
Ferito viene posto scoperto sulla faccia che 
riporta il valore più alto(5).La prossima 
volta che viene ferito senza essere ucciso, 
questo gettone viene capovolto in modo che 
il valore più basso(3) sia scoperto.

Il Berserker non abbandona mai le armi. 
Se subisce meno di tre ferite mentre è 
pesantemente ferito, non vi è alcun effetto.

Come per la capacità costante sulla carta 
Nemico, un Berserker incolume può solo 
essere ferito o ucciso se attaccato con 
l’arma Hammer of Dawn.



gettoni

ARMA ABBANDONATA

Scartare                   Arma Abbandodata

Quando una figura delle Locuste viene 
uccisa, il suo gettone Ferita è girato a 
faccia in giù e diventa un gettone di Arma 
Abbandonata. Se la parte posteriore del 
gettone riporta una “X” rossa, scartare il 
gettone e rimetterlo nella pila dei gettoni 
Ferita non utilizzati.Non appena una pila 
di gettoni Ferita si esaurisce, la relativa 
pila degli scarti viene mescolata con il 
lato che riporta il valore di salute a 
faccia in su per formare una nuova pila di 
gettoni Ferita da cui pescare.

Quando una figura COG si trova nella stessa 
area con un gettone di Arma Abbandonata, 
allora la può raccogliere immediatamente 
prima o dopo aver risolto un’azione di una 
carta Ordine. Per farlo, il giocatore scarta 
semplicemente una carta Ordine dalla sua 
mano, toglie il gettone di Arma Abbandonata 
rimettendolo nella pila dei gettoni Ferita 
inutilizzati, ed esegue una delle seguenti 
azioni:

 z Raccogliere l’arma: Il giocatore cerca 
la carta Arma relativa al gettone Arma 
Abbandonata raccolto, quindi la posiziona 
accanto alle carte Arma già possedute e 
vi piazza sopra due gettoni Munizioni. 
Se non è più disponibile una carta Arma 
di quel tipo, il giocatore riceve al suo 
posto la prima carta del mazzo delle 
carte Arma.

 z Raccogliere le munizioni: Se il giocatore 
possiene già il tipo di arma relativo 
al gettone di Arma Abbandonata raccolto, 
egli riceve al suo posto solo due gettoni 
Munizioni per tale arma. Questo si 
applica ogni qual volta un personaggio 
dovesse ricevere una seconda carta Arma 
che già possiede.

Importanti restrizioni relative alle armi: 
Ogni giocatore può avere solo una carta 
Granata Bolo e altre tre carte Arma.

I giocatori possono opzionalmente scartare 
carte Arma (carta Granata Bolo esclusa) in 
qualunque momento. Le carte Arma scartate 
vengono tolte dal gioco e rimesse nella 
scatola.

Infliggere ferite ai personaggi COG
Quando ad un personaggio COG vengono inflitte delle ferite, il 
giocatore che lo controlla deve scartare una carta Ordine a sua 
scelta dalla sua mano per ogni ferita subita. Ciò significa che le 
carte in mano ad un giocatore non solo gli garantiscono azioni 
che il personaggio può eseguire, ma rappresentano anche 
il valore di salute del personaggio. Se il personaggio di un 
giocatore riceve una ferita, ma il giocatore che lo controlla non 
può scartare una carta Ordine, il personaggio è considerato 
abbattuto (vedere pag. 21). Un giocatore può restare con 
zero carte in mano, ma il personaggio non è abbattuto fino a 
quando non riceve una ferita ulteriore.

LINEA DI VISTA E GITTATA
Le figure delle Locuste e dei COG possono attaccare solo 
nemici verso i quali possono tracciare una linea-di-vista 
(LOS dall’inglese line of sight). Le figure hanno una LOS verso 
altre figure se il giocatore può tracciare una linea retta dall’area 
dove si trova l’attacante all’area dove si trova il bersaglio, 
senza che questa linea attraversi un muro. I giocatori possono 
usare l’apposito regolo per la linea-di-vista per verificare e 
confermare la LOS.
Se una figura non è in una zona di copertura, è considerata 
ovunque all’interno dell’area dove si trova allo scopo di 
valutare una LOS. Questo significa che due figure che non 
sono in zone di copertura hanno una LOS reciproca se una 
linea può essere tracciata da una parte 
qualunque dell’area dell’attaccante ad una 
parte qualunque dell’area del difensore senza 
che questa attraversi un muro.
Se un attaccante o un difensore sono in una 
zona di copertura, hanno una LOS se una linea può essere 
tracciata da almeno una delle freccie bianche di copertura 
(raffigurate a destra) verso l’area dell’altra figura o la sua 
freccia di copertura se anch’essa è in una zona di copertura.
Le coperture non bloccano la LOS, ma possono fornire bonus 
difensivi (vedi pag. 15) e restringere la tracciature delle LOS 
(vedi “Esempio di Linea-di-Vista” a pag. 21).

Misurare la Gittata
La gittata è misurata contando quante aree la figura dovrebbe 
attraversare partendo dall’area dove si trova per raggiungere 
l’area del bersaglio. I dislivelli vengono trattati come normali 
confini con i bordi frastagliati ai fini della misurazione della 
gittata e della verifica della LOS. Per esempio, due figure 
nella stessa area sono a distanza zero l’una dall’altra. 
Analogamente, due figure che si trovano su area adiacenti 
sono a distanza uno l’una dall’altra.
Quando una figura COG attacca una Locusta che si trova oltre 
la gittata dell’arma usata dal personaggio COG (la gittata è 
indicata sulla carta Arma), il difensore riceve 1 dado di difesa 
aggintivo per ogni area oltre la gittata dell’arma.

Esempio: Marcus Fenix attacca con il Lancer (gittata 2) un 
Drone che si trova a 5 aree di distanza. Il Drone lancierà 3 dadi 
di difesa extra (in aggiunta al dado previsto sul carta Nemico).
Ricordarsi che l’attacco può avvenire solo se l’attaccante ha 
una LOS verso il bersaglio (vedi sopra).



ESEMPIO DI LINEA DI VISTA

1. Nell’esempio sopra, si determina 
quale figure di Locuste possono essere 
attaccate da Marcus Fenix.

2. Egli traccia una linea-di-vista dalla 
sua zona di copertura verso la zona di 
copertura del Drone #2. Ha una LOS, 
ma il Drone riceverebbe un bonus per 
copertura parziale (vedi pag. 15).

3. Egli ha una LOS anche verso il Drone #3, 
ma il Drone riceverebbe un bonus per 
copertura totale.

4. Egli non ha una LOS verso il Drone #4, 
perchè la linea di LOS attraverserebbe 

un muro (linea rossa).

5. Egli ha una LOS (linea gialla) verso il 
Drone #5, perchè quest’ultimo non è in 
copertura e la LOS può essere tracciata 
verso un lato qualunque dell’area dove 
si trova il Drone #5.

6. Se Augustus Cole attaccasse, potrebbe 
attaccare qualunque Drone. Egli ha 
una LOS verso il Drone #4 perchè può 
tracciare una LOS da una lato qualunque 
dell’area dove si trova verso la zona 
di copertura del Drone #4 senza passare 
sopra un muro (linea blu).

PERSONAGGI ABBATTUTI
Quando un gicatore rimane con zero carte Ordine nella 
propria mano e il suo personaggio subisce una ferita, la figura 
è abbattuta. La figura viene stesa su un fianco per evidenziare 
che è abbattuta, e se non lo era già, viene messa fuori dalla 
zona di copertura. All’inizio del proprio turno, il giocatore che 
controlla un personaggio abbattuto, può muoverlo di un’area 
al massimo (il personaggio striscia agonizzante), ma deve 
comunque saltare la fase di Cura e la fase Ordini del proprio 
turno. Il giocatore deve sempre risolvere la propria fase di 
Attivazione delle Locuste come sempre (indipendentemente 
dal fatto che abbia mosso o no il proprio personaggio 
facendolo strisciare).

Se tutte le figure dei COG sono abbattute, la missione è fallita 
e tutti i giocatori hanno perso il gioco.

Nella risoluzione di ogni carta i personaggi COG abbattuti sono 
ignorati. Le Locuste non possono attaccare i personaggi COG 
abbattuti. Un giocatore attivo con il personaggio abbattuto, 
effettua comunque le scelte che impongono le carte. Ad 
esempio se una carta AI delle Locuste riporta la dicitura “you”, 
cioè tu, l’oggetto della carta sarà un’altro personaggio COG 
non abbattuto scelto dal giocatore attivo.

Importante:  un giocatore non può mai pescare carte Ordine                
per nessun motivo mentre il suo personaggio 
è abbattuto.

RIANIMARE UN PERSONAGGIO COG
Un giocatore può rianimare una figura COG abbattuta che si 
trova nella stessa area del suo personaggio prima o dopo 
aver effettuato un’azione. Per farlo, egli semplicemente scarta 
una carta Ordine di sua scelta dalla sua mano e rimette in 
piedi la figura abbattuta.

La figura rianimata non è più considerata abbattuta, e il 
giocatore che la controlla potrà nuovamente effettuare le fasi 
di Cura e risolvere carte Ordine durante il suo turno come 
di solito. Inoltre il suo personaggio può essere nuovamente 
preso come bersaglio dagli attacchi delle Locuste. Il giocatore 
avrà zero carte Ordine in mano fino al sua successiva fase di 
Cura a meno che una carta o abilità gli permetta di pescare 
delle carte Ordine.



ESPLORARE LA MAPPA
All’inizio del gioco, il primo livello della mappa viene preparato 
immediatamente (vedi esempio a pag. 7).

Alcune missioni si sviluppano su più livelli di mappa, separati 
da segnalini di Porte.

Un giocatore può esplorare un livello successivo, in qualsiasi 
momento durante la sua fase Ordini, se si trova nell’area con 
la Porta d’accesso al livello e questa non è bloccata.

Questo non gli costa punti movimento addizionali o carte 
Ordine. Per farlo, il giocatore semplicemente rimuove il 
segnalino della Porta dalla mappa e predispone il livello 
successivo osservando i seguenti punti nell’ordine indicato:

1. Pescare carte Locazione: Il giocatore attivo pesca la 
carta in cima al mazzo di carte Locazione di livello minore 
ancora disponibile.

2. Piazzare la tessera Terreno: Il giocatore trova la tessera 
Terreno corrispondente alla carta Locazione pescata e la 
piazza adiacente all’uscita della tessera dove si trova il suo 
personaggio. La freccia sull’ingresso della nuova tessera 
Terreno deve puntare in direzione opposta a quella di 
provenienza della figura che sta attraversando la porta.

Il bordo della nuova tessera Terreno deve essere allineato 
con il bordo della tessera Terreno già piazzata (vedi schema 
a pag. 7). Egli poi piazza la carta Locazione vicino alla 
tessera Terreno. La carta contiene importanti informazioni 
circa la generazione di nemici e degli equipaggiamenti 
presenti sulla tessera Terreno.

3. Posizionare le figure delle Locuste: Successivamente, 
il giocatore genera le figure delle Locuste sulla nuova 
tessera Terreno posizionata.  Per farlo, egli semplicemente 
controlla la carta Locazione riferendosi alla sezione che 
riporta il numero di giocatori in gioco. Egli quindi genera 
le figure elencate su ogni foro di emersione della tessera 
Terreno.   Dopo aver piazzato le nuove figure delle Locuste, 
la carta Locazione viene scartata  se non ha riportato delle 
abilità degli equipaggiamenti.

Esempio: Se si sta giocando una partita con tre giocatori e 
la carta indica “3: AAB”,  il giocatore attivo dovrà posizionare 
due Locuste di tipo “A” e una Locusta di tipo “B” (i tipi sono 
desunti dalla carte Nemico poste sul Foglio di Riferimento 
della Missione) su ogni foro di emersione della tessera 
Terreno.

4. Ripetere: Se ci sono ancora carte rimanenti nel mazzo 
delle carte Locazione, il giocatore ripete i passi dall’1 al 3 
(pescando la successiva carta Locazione, posizionando la 
relativa tessera Terreno sulla mappa, e poi generando le 
nuove figure delle Locuste).

5. Piazzare la Porta: Dopo che tutte le carte sono state 
pescate dal mazzo, il giocatore posiziona il segnalino di 
Porta sulla’uscita dell’ultima tessera Terreno posizionata.



L’azione di esplorazione interrompe il turno del giocatore 
attivo. Una volta che tutti i passi relativi all’eplorazione sono 
stati risolti, il giocatore attivo continua il suo turno, incluso l’uso 
dei punti movimento non spesi. Vedi “Esempi di preparazione 
della Mappa” a pag. 7 per un esempio di esplorazione di un 
nuovo livello della mappa.

Regola speciale: Nella rara circostanza che una 
tessera Terreno non possa essere posizionata perchè si 
sovrapporrebbe ad un’altra tessera Terreno già posizionata, 
i giocatori dovranno ripetere la preparazione del nuovo 
livello. Per far questo si rimuovono le tessere Terreno del 
nuovo livello appena piazzate e si rimescola il relativo mazzo 
delle carte Locazione di tale livello. Infine, i giocatori tentano 
nuovamente la preparazione del livello seguendo i vari passi 
della fase di esplorazione.

PORTE BLOCCATE
Talvolta, la carta Missione indicherà che 
particolari mazzi di carte Locazione sono 
bloccati. Dopo aver creato il mazzo delle carte 
Locazione, i giocatori piazzano un segnalino Blocco sopra 
ogni mazzo indicato come bloccato. I giocatori non possono 
esplorare un nuovo livello se il relativo mazzo delle carte 
Locazione è bloccato.

I gettoni Blocco sono scartati a seguito di istruzioni di alcuni 
equipaggiamenti (trovati sulle carte Locazione) e abilità di 
carte Missione. Una volta scartati i gettoni Blocco, il giocatore 
può esplorare il livello seguendo le normali regole per 
l’esplorazione.

DEFINIZIONE DI

 LIVELLI E STAGE

All’inizio del gioco, le carte Locazione 
sono mescolate per comporre fino a tre 
mazzi di carte come indicato sul retro 
della carta di preparazione della missione. 
Ognuno di questi mazzi rappresenta un 
LIVELLO, e i giocatori possono esplorarli 
quando raggiungono la porta di accesso al 
livello (vedi pag. 22).

Gli STAGE, invece si riferiscono alla carte 
Missione. I giocatori devono completare 
gli obiettivi dello stage 1 della carta 
Missione prima di procedere alla carta 
Missione dello stage 2 (e così via). Se i 
giocatori completano gli obiettivi dello 
stage finale della carta Missione, allora 
hanno vinto il gioco.



ABILIT? DI REAZIONE 
Ogni carta Ordine ha un’icona di abilità di reazione nell’angolo 
in alto a sinistra. Un giocatore può scartare una carta Ordine 
dalla sua mano per usare l’abilità di reazione associata all’icona 
riportata sulla carta (vedi sotto). Usare un’abilità di reazione 
rende il giocatore più vulnerabile (dato che il numero di carte 
in mano al giocatore rappresentano anche la salute del suo 
personaggio - vedi “Personaggi Abbattuti” a pag. 21) in cambio 
di un effetto potente da poter utilizzare immediatamente.

Quando la carta viene utilizzata per attivare l’abilità di reazione, 
tutte le azioni indicate sulla carta vengono ignorate.

FUOCO DI GUARDIA

Un giocatore può scartare una carta con questa icona in 
qualunque momento durante la fase di Attivazione delle 
Locuste per attaccare un nemico immediatamente prima che 
quest’ultimo muova o attacchi. Il giocatore può interrompere 
il movimento di una figura delle Locuste (per esempio, 
attaccando la figura dopo che questa è uscita dalla zona di 
copertura, ma prima che muova fuori dall’area). Il giocatore 
non può attaccare una Locusta che non muove o attacca. Per 
esempio, egli non può prendere come bersaglio una Locusta 
che è stata appena generata se questa poi non muove o 
attacca. Questo attacco segue le normali regole usate per gli 
attacchi dei personaggi COG. Il giocatore può usare qualunque 
arma (eccetto che le Granate Bolo) inclusa l’abilità costante 
del Lancer. Subito dopo aver risolto questo attacco il giocatore 
attivo continua a risolvere le carte AI delle Locuste. I giocatori 
sono collettivamente limitati ad usare una volta al massimo 
l’abilità di reazione Fuoco di Guardia durante ogni fase di 
attivazione delle Locuste (indipendentemente dal numero di 
giocatori). Se più giocatori desiderano utilizzare tale abilità 
di reazione, il giocatore attivo decide quale giocatore può 
utilizzarla.

Esempio: Durante la fase di attivazione delle locuste, il giocatore attivo 
pesca una carta AI delle locuste che indica di muovere ogni Drone di 
due aree verso il personaggio COG più vicino ed attaccarlo. Il giocatore 
attivo muove un Drone di un’area verso il più vicino personaggio 
COG (Marcus Fenix), il quale decide di interrompere il movimento del 
Drone scartando una carta Ordine con l’icona Fuoco di Guardia. Egli 
risolve l’attacco contro il Drone, ma non riesce ad ucciderlo. Dato che 
Marcus Fenix ha usato la sua abilità di reazione Fuoco di Guardia, 
nessun altro personaggio COG potrà utilizzarla durante questa fase 
di Attivazione delle Locuste. Il Drone viene poi mosso di un’altra area 
e attacca Marcus Fenix.

SCHIVARE

Quando un personaggio COG viene attacato, egli può scartare 
una carta Ordine con l’icona Schivare per ricevere due dadi di 
difesa addizionali. Questo deve essere fatto prima che i dadi di 
attacco vengano lanciati. I dadi di difesa extra ricevuti vengono 
aggiunti agli altri dadi di difesa da lanciare (desunti dalla carta 
Personaggio COG, dalle coperture e altri effetti). Un giocatore 
può usare solo un’abilità di reazione Schivare per ogni attacco 
di cui è oggetto.

Esempio: Durante la fase di Attivazione delle Locuste, il giocatore 
attivo pesca una carta AI delle Locuste che indica di far attaccare ad 
ogni Drone il personaggio COG più vicino. Prima che vengano tirati i 

dadi per il primo attacco, il giocatore che difende decide di scartare 
una carta Ordine con l’icona Schivare. Egli lancia due dadi di difesa 
addizionali per difendersi contro l’attacco. Dopo aver risolto l’attacco, 
un’altro Drone attacca il solito giocatore. Anche se egli ha un’altra 
carta Ordine con l’icona Schiavare nella propria mano, decide di non 
utilizzarla, e quindi non riceve i dadi di difesa addizionali per difendersi  
contro questo secondo attacco.

SEGUIRE

Quando un personaggio COG muove fuori da un’area dove si 
trova un’altro personaggio COG, quest’ultimo può scartare 
una carta Ordine con l’icona Seguire, per muovere al seguito 
del personaggio che è appena uscito dall’area. Dopo che 
il personaggio attivo ha finito la propria mossa, ogni altro 
giocatore che ha scartato una carta con l’icona Seguire, 
posiziona il proprio personaggio nella stessa area dove si trova 
il personaggio del giocatore attivo. I personaggi COG possono 
seguire altri personaggi COG che iniziano il movimento o 
attraversano l’area in cui si trovano i primi. Se un personaggio 
COG può muovere diverse volte durante il suo turno, ogni 
figura che lo segue indipendentemente dai suoi valori di 
movimento, verrà posta nella stessa area del personaggio che 
hanno seguito al termine del movimento della figura seguita. 
I personaggi che seguono altri personaggi possono entrare 
nelle zone di copertura al termine del movimento (assumendo 
che ci sia ancora una zona di copertura disponibile dopo che il 
giocatore attivo è entrato in una zona di copertura).

Esempio: Durante la Fase Ordini il giocatore attivo gioca una carta  
Ordine che gli permette di muoversi per tre aree. Dopo aver diachiarato 
la sua intensione di muovere, due altri personaggi COG presenti 
nella medesima area decidono di seguirlo. I relativi  giocatori quindi 
scartano un carta Ordine con l’icona Seguire. Dopo che il giocatore 
attivo avrà finito di muovere la propria figura, ogni altra figura che ha 
seguito il suo personaggio viene posta nella stessa area dove si trova 
il personaggio del giocatore attivo.

LANCER CHAINSAW

L’abilità costante del Lancer Assault Rifle’s 
permette di effettuare un tipo speciale di attacco 
contro le locuste presenti nell’area. Questa 
abilità può essere utilizzata ogni volta che il 
personaggio COG può attaccare (anche a seguito 
dell’uso dell’abilità di reazione Guardia) e non 
richiede la spesa di gettoni Munizioni. Invece 
che seguire i passi di un attacco normale, il 
giocatore lancia semplicemente quattro dadi di 
attacco, ed ignora tutti i risultati ferita 
ottenuti. Se almeno un risultato omen è stato 
ottenuto, la locusta è uccisa. Se il personaggio 
COG si trova in una zona di copertura, questo 
viene posto fuori dalla zona di copertura per 
effettuare questo tipo di attacco.Le abilità 
che permettono al giocatore di lanciare dadi di 
attacco addizioni non sono considerata in caso di 
utilizzo di questo tipo di attacco, a meno che non 
venga specificato diversamente (come l’abilità di 
Marcus Fenix). Alcune carte nemico hanno un icona 
che indica l’immunità al Lancer Chainsaw, che 
significa che questo tipo di locuste non possono 
essere attaccate tramite l’abilità del Lancer 
Chainsaw.



MANO SEGRETA

Anche se Gears of War: Il gioco da tavolo è 
un gioco cooperativo, è importante che tutti i 
giocatori abbiano la possibilità di fare decisioni 
importanti. Per questa ragione, i giocatori non 
possono guardare le carte Ordine nella mano degli 
altri giocatori.

Tutti i giocatori sono liberi di discutere sulle 
strategie e sulla loro mano di carte Ordine come 
meglio credono.

Ai giocatori non è consentito di guardare il retro 
dei gettoni Ferita o consultare le carte nei 
mazzi degli scarti. La sola eccezione è il mazzo 
delle carte Missione, che i giocatori possono 
consultare in qualunque momento. I giocatori 
possono leggere il fronte e il retro delle carte 
Missione in qualunque momento (ma l’ordine delle 
carte non deve essere modificato).

LIMITAZIONI SUI COMPONENTI
Nella rara circostanza che il gioco richieda ai giocatori di usare 
più componenti rispetto a quelli forniti nella scatola, i giocatori 
devono seguire le seguenti regole:

 z Gettoni: Se i giocatori necessitano di gettoni addizionali 
(ho hanno perso alcuni gettoni), allora possono utilizzare 
delle parti sostitutive adatte (come ad esempio una 
moneta) per ogni gettone eccetto che per i gettoni Ferita.

Se non ci sono abbastanza gettoni Ferita disponibili, prima 
mescolare quelli scartati per formare una nuova pila da cui 
pescare. Se ciò nonostante non ce ne fossero abbastanza, 
il giocatore deve usare un gettone Ferita coperto presente 
sulla mappa (che corrisponda al tipo di Locusta).

 z Figure: Se il giocatore deve generare una figura delle 
Locuste, ma tutte le figure di quel tipo sono già presenti 
sulla mappa, deve essere generato un tipo differente di 
Locusta. Il giocatore attivo deve generare il tipo di Locusta 
più potente ancora disponibile (cioè generare una locusta 
di tipo “C” se disponibile, altrimenti di tipo “B” ed infine 
eventualemente di tipo “A”). Se tutte le figure di tipo “A”, “B”, 
e “C” sono già in gioco allora non verrà generata nessuna 
Locusta.

Non ci sono limiti al numero di figure che possono trovarsi 
su un’area. Se non c’è spazio fisico per disporle, piazzare 
ogni figura extra fuori dalla mappa adiacente all’area dove 
dovrebbe stare.

 z Carte: Quando un mazzo di carte termina, la relativa pila 
degli scarti viene mescolata per formare un nuovo mazzo 

da cui pescare.

 z Dadi: Non ci sono limiti al numero di dadi che un giocatore 
può lanciare. Se sono necessari più dadi rispetto a quelli 
forniti con il gioco, allora lanciare tutti quelli disponibli, 
quindi registrare i risultati, e poi rilanciare il numero di dadi 
mancanti. Per avere il risultato finale, aggiungere i risultati 
registrati a quelli appena ottenuti.



MISSIONI

Questa sezione riporta una panoramica di ogni missione 
inclusa in questo gioco. Oltre alla panormaica sono elencati 
suggertimenti, trucchi, e chiarimenti di alcune regole.

EMERGENCE

Misura della Mappa: Piccola

La missione porta i giocatori COG nel cuore del pericolo 
per sigillare i fori di emersione nel mezzo dei territori COG. I 
giocatori devono lavorare insieme per riuscire a chiudere i fori 
e tenere lontana l’orda di Locuste.

Questa missione è raccomandata quando giocate a Gears of 
War: Il gioco da tavolo per la prima volta.

Dettagli sulle Regole

 z Generazione delle figure delle Locuste: Durante la 
preparazione, le figure delle Locuste sono generate prima 
che qualsiasi foro di emersione venga sigillato tramite 
l’abilità speciale delle carte Missione.

 z Granate e Sigilli: L’obiettivo dello Stage 1 richiede che 
i giocatori usino una Granata Bolo per sigillare il foro di 
emersione finale. Se i giocatori terminano i gettoni Granata, 
possono recuperarli tramite l’equipaggiamento presente 
nella tessera terreno 12A.   Lo Stage 1 della carta Missione 
indica che quando viene attivato un equipaggiamento, la 
carta Locazione relativa non viene scartata, e può essere 
attivata ancora nei turni successivi.

 z Generazione durante lo Stage 2: Durante lo Stage 2, 
le figure delle Locuste non possono essere generate. Se 
qualche carta AI delle Locuste indica di generare delle 
figure di Locuste, la carta viene scartata (senza risolverla) 
e una nuova carta AI delle Locuste viene pescata al suo 
posto.

CHINA SHOP

Misura della Mappa: Media

Questa missione inizia con i soldati COG in fuga dal mortifero 
Berserker. Questo impervio nemico è cieco e si basa sul suo 
senso dell’olfatto e dell’udito per per individuare ed eliminare 
i nemici.

Suggerimento: Gettare le granate per attirare il Berserker 
lontano dai tui compagni di squadra e verso le porte.

Dettagli sulle Regole

 z Generazione delle Locuste di Tipo C: Dato che c’è 
solo una figura di Berserker, le Locuste addizionali di tipo 
“C” non saranno generate. Se una carta Locazione o AI 
delle Locuste indica di generare una Locusta di tipo “C”, 
generare una Locusta di Drone al suo posto. Se tutte le 
figure di Drone sono già in gioco, generare al suo posto 
una figura di Wretch.

 z Attacchi del Berserker: Le carte AI delle Locuste talvolta 
richiedono che il Berserker attacchi ogni figura presente 
nella sua area. Questi attacchi sono risolti come attacchi 
sull’intera area. I dadi di attacco sono lanciati una volta ed 
ogni figura che deve difendersi lancia i propri dadi di difesa.  
Questi attacchi hanno effetto sia sulle figure dei COG che 
sulle figure delle Locuste.

 z Abilità Costante del Berserker: L’abilità costante del 
Berserker consente di muoverlo di un’area verso una 
figura COG ogni volta che un COG attacca (anche quando 
usa l’abilità costante del Lancer Assault Rifle). Questo 
avviene immediatamente dopo che è stato risolto 
l’attacco, e può avvenire più volte durante il medesimo 
turno. Questa abilità non provoca l’attacco del Berserker.

 z Livelli di Salute del Berserker: Il Berserker è il solo 
nemico che può essere ferito due volte (vedi pag. 17). Il 
Berserker può solo essere attaccato con l’Hammer of 
Dawn (che si trova sulla tessera terreno 17A) a meno che 
non sia già stato ferito.



BELLY OF THE BEAST

Misura della Mappa: Media

In questa missione i soldati COG vengono inviati nelle 
profondità delle miniere, in cerca del luogo ideale dove 
piazzare lo scandaglio sonico. Questo dispositivo subsonico 
se tutto va bene restituisce una mappa dettaglia delle tane 
delle Locuste così che i soldati COG possano distruggerle una 
volta per tutte con le Bombe Lightmass.

Dettagli sulle Regole

 z Preparazione: Questa missione è particolare in quanto 
ci sono due uscite dalla mappa. Dopo aver preparato 
il primo livello, la prima tessera terreno che era stata 
posizionata viene ruotata in modo che il lato con l’ingresso 
sia allineato con l’entrata della seconda tessera terreno 
(vedi esempio sotto).

 z Due Porte: Durante la preparazione, due segnalini porta 
vengono piazzati sulla mappa. La seconda porta viene 
piazzata sull’uscita della prima tessera terreno che porta 
al terzo livello della mappa (vedi esempio sotto). Se una 
carta AI delle Locuste genera figure sull’uscita della 
mappa, queste figure sono generate sull’uscita della 
mappa più vicina al giocatore attivo.

ROADBLOCKS

Misura della Mappa: Media

Bloccati nella città di Landown, i soldati COG devono farsi 
strada attraverso i tunnel bui e bombardare le strade per 
preparare la strada all’offensiva dei COG.

Suggerimento: Interrompere il movimento del Ticker con una 
azione di reazione Fuoco di Guardia per riuscire a distruggerelo. 
Ricordarsi di risolvere il movimento di ogni Locusta e di farla 
attaccare prima di attivare la figura successiva. Il giocatore 
attivo dovrebbe usare questa procedura a proprio vantaggio 
scegliendo di attivare primi i nemici più lontani.

Dettagli sulle Regole

 z Preparazione: Prendere il mazzo delle carte Locazione 
del primo livello e piazzarlo vicino al mazzo delle carte 
Missione.  Ogni volta che un giocatore esplora durante 
lo stage 1, pesca una sola carta dal mazzo delle carte 
Locazione e posiziona la relativa tessera Terreno come al 
solito.

 z Generazione delle Locuste nello Stage 1: Quando 
avviene un’esplorazione, non vengono generate delle 
nuove Locuste come sarebbe indicato sulla carta 
Locazione. Al loro posto invece il giocatore genera 1 Ticker 
in un area vuota della nuova tessere terreno. Un area è 
considerata vuota se non ci sono ancora figure in essa. Se 
non ci sono area vuote sulla tessera terreno, il giocatore 
può generare il Ticker in un’area qualunque della tessera 
terreno.

 z Reazione a Catena: Quando un Ticker viene ucciso (salvo 
dopo aver attacco o essere stato ucciso da una Granata 
Bolo), esso infigge 1 ferita ad ogni figura presente nell’area 
dove risiede (incluso le figure delle Locuste)

Esempio: Ci sono tre Ticker nell’area dove si trova Marcus 
Fenix e quest’ultimo ne uccide uno dei tre. Il Ticker ucciso 
infligge 1 ferita a Marcus Fenix e agli altri due Ticker presenti 
nell’area. Dato che questa ferita provoca l’uccisione anche 
degli altri due Ticker, anch’essi infliggono 1 ferita a testa a 
Marcus Fenix (per un totale di 3 ferite che Marcus Fenix 
subisce).



SCATTERED HIVE

Misura della Mappa: Grande

In questa missione i giocatori vengono divisi in due gruppi  
nelle profondità della tana delle Locuste. Una squadra deve 
aprire da remoto la porta bloccata per permettere l’accesso 
delle due squadre per un finale entusiasmante. 
Questo scenario può essere giocato solo con due o più 
giocatori.

Dettagli sulle Regole

 z Preparazione della Mappa: Prima di giocare, preparare 
il livello 1 e il livello 2 come due distinte (non collegate) 
mappe. I giocatori devono quindi concordare quali 
personaggi COG partiranno da quale mappa. I personaggi 
poi vengono posizionati sulle relative area di ingresso delle 
loro mappe. Se si gioca con tre giocatori, un personaggio 
COG sarà posizionato su una mappa e gli altri due saranno 
posti sull’altra mappa.

 z Generazione delle Locuste: Quando si generano le 
figure delle Locuste durante la preparazione, utilizzare il 
numero in base al numero di personaggi COG su quella 
parte di mappa. Per esempio, se giocate una partita a 
quattro giocatori, durante la preparazione sarà usata la 
sezione “2” delle carte Locazione.

 z Carte Ordine: Alcune carte forniscono bonus anche agli 
altri personaggi COG (come la carta “Teamwork” e “Dig 
In”). Queste carte hanno effetto su tutti i personaggi COG 
indipendentemente dalla parte di mappa sulla quale sono 
posizionati.

 z Carte AI delle Locuste: Durante gli stage 1 e 2, quando 
un giocatore risolve una carta AI delle Locuste, questa 
ha effetto solo sulle figure nella parte di mappa dove si 
trova il personaggio del giocatore attivo. Per esempio se 
un giocatore pesca la carta AI #13 e non ci sono figure di 
Drone sulla sua parte di mappa, egli scarta la carta e ne 
pesca un nuova al suo posto.

 z Rimuovere le figure dalla Mappa: Quando lo stage finale  
rimuove le figure dalla mappa, scartare tutti i gettoni Ferita 
delle figure (esclusi i gettoni di Arma Abbandonata).

Misura della Mappa: Grande

In questa missione, i soldati COG devono violare il Nexus, 
la roccaforte sotterranea delle Locuste. Portando il 
combattimento sul territorio delle Locuste, la speranza è 
quella di arrivare ad affrontare Myrrah, la regina delle Locuste. 
Ma il piano fallisce quando la regina riesce a scappare, 
lasciando al generale Skorge il problema di giustificare il 
fallimento del piano ai soldati COG .

Suggerimento: Se una figura di Locusta abbandona 
un’arma, tentate di raccoglierla il più presto possibile. Questo 
preverrà che un Kantus rianimi la figura delle Locusta che ha 
abbandonato l’arma e privi i giocatori di preziose munizioni.

Dettagli sulle Regole

 z Preparazione della Mappa: Prima di giocare, preparare il 
livello 1 e il livello 2 come dua.

 z Generazione delle Locuste: Qune.

 z Carte Ordine: Alcti.



Misura della Mappa: Variabile

In questa missione i giocatori dovranno affrontare ondate di 
nemici sempre più potenti. I giocatori devono uccidere tutti i 
nemici in tutti e sei gli stage per vincere il gioco.

Questa missione è raccomandata ai giocatori esperti.
Il meccanismo che porta i giocatori ad affrontare nemici di 
difficoltà e potenza crescente garantisce una rigiocabilità 
elevata (vedi “Dettagli sulle Regole” nella colonna a destra).

Suggetimenti: Se siete pesantemente feriti, talvolta è più 
conveniente non uccidere l’ultimo nemico dello stage per 
avere il tempo di riguadagnare punti salute pescando carte 
Ordine.

HORDE MODE Dettagli sulle Regole

 z Livello di Difficoltà: Durante la preparazione, i giocatori 
scelgono quale livello di difficoltà vogliono usare per 
questa missione. Questa scelta determina quanto sarà 
densa la mappa e quante nuove armi saranno disponibili. 
Indipendentemente dalla scelta del livello di difficoltà, la 
mappa è sempre composta da un singolo livello (no ci 
saranno fasi di esplorazione durante la missione).

 z Raccogliere Munizioni e Granate: Le carte Locazione 
che forniscono Munizioni e Granate non vengono scartate 
dopo averle utilizzate, ma saranno poste coperte. Queste 
carte non potranno essere utilizzate fino a che non verrano 
scoperte nuovamente, cioè quando i giocatori avranno 
completato uno stage.

 z Ondate: Alla fine di ogni stage della missione, i giocatori 
devono cambiare le carte Nemico e il mazzo delle carte 
AI delle Locuste come specificato sulla carta Missione.
Questa procedura segue le stesse regole che i giocatori 
usano durante la preparazione del gioco (rimuovere tutte 
le carte dal mazzo delle carte AI delle Locuste che non 
corrispondono alle carte Nemico “A”, “B”, o “C”).

 z Generazione: Molte carte Missione indicano ai giocatori 
di generare delle figure di Locuste “as evenly as possible” 
che significa nel modo più uniforme possibile. I giocatori 
possono generare queste figure come desiderano, ma 
non possono piazzare una seconda Locusta in un area 
che ne contiene già una, a meno che, su ogni area con 
un foro di emersione sia già stata piazzata una figura di 
Locusta. Analogamente, non possono piazzare una terza 
figura in un area a meno che su ogni area con un foro di 
emersione siano già state piazzate due figure di Locuste.
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CREDITIREGOLE OPZIONALI

Questa sezione contiene delle variazioni alle regole che 
forniscono un’esperienza di gioco diversa . Prima di ciascun 
partita, i giocatori devono decidere se desiderano utilizzare 
una delle seguenti varianti, o una combinazione di esse.

SOLITARIO

Quando giocate a Gears of War: Il gioco da tavolo in solitario  
(un unico giocatore),  il giocatore controlla una singola figura 
COG.

Alcune carte Ordine sono più utili se in gioco ci sono due o più 
giocatori. Se il giocatore pesca una carta Ordine che riporta 
nell’angolo in basso a destra l’icona 2+, allora può rimuovere 
questa carta dal gioco in qualunque momento durante la fase 
Ordini COG e pescarne una nuova..

Attenzione: La missione “Scattered” non può essere giocata 
in solitario.

Nelle partite in solitario, il giocatore può scartare una carta 
con  l’icona dell’abilità di reazione Seguire e muovere il proprio 
personaggio di un area addizionale in qualunque momento 
durante la fase Ordini COG. Egli può usare solo una abilità di 
reazione Seguire per  turno.

DIFFICOLT? FOLLE

Questa opzione rende il gioco più veloce e più difficile. Quando 
si usa questa opzione, applicare i seguenti cambiamenti alle 
regole.

 z Quando un personaggio COG viene ferito, il giocatore 
deve scartare le carte Ordine dalla propria mano in modo 
casuale.

 z Le figure delle Locuste possono attaccare le figure COG 
che sono abbattute se queste sono nella medesima 
area. Nessun dado viene lanciato, e il personaggio 
viene giustiziato (eliminato dal gioco). Il giocatore che 
controllava il personaggio giustiziato, durante il proprio 
turno, effettuerà solo la fase di Attivazione delle Locuste. 
Tutti i giocatori possono comunque vincere il gioco 
collettivamente se i superstiti completano tutti gli obiettivi 
della Missione.
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ELENCO DELLE LOCUSTE

RIEPILOGO DELLE REGOLE

PREPARAZIONE

1. Scegliere il giocatore iniziale ed i Personaggi COG
2. Prendere le carte Arma, Granate Bolo e Munizioni iniziali
3. Preparare il mazzo delle carte Arma e Ordine
4. Scegliere una Missione
5. Preparare il mazzo delle carte AI delle Locuste
6. Preparare il mazzo delle carte Locazione
7. Preparare il primo livello della mappa
8. Piazzare le figure COG e delle Locuste sulla Mappa
9. Distribuire le carte Ordine iniziali

ATTACCARE

1. Dichiarare il bersaglio (deve trovarsi nella LOS)
2. Determinare il numero di dadi di Attacco
3. Determinare il numero di dadi di Difesa
4. Lanciare i Dadi
5. Calcolare ed eventualmente applicare le ferite

ESPLORARE LA MAPPA

1. Pescare una carta Locazione
2. Piazzare la relativa Tessera Terreno
3. Posizionare le figure delle Locuste
4. Ripetere i passi da 1 a 3 (salvo che il mazzo delle carte 

Locazione sia terminato)
5. Piazzare il segnalino della Porta sull’ultima Tessera 

Terreno piazzata

GLOSSARIO DEI TERMINI

• Area: Una sezione della mappa che può contenere un 
numero qualunque di figure ed è utilizzata per determinare 
i movimenti e le gittate. Le aree sono divise l’una dall’altra 
da linee nere (mura), linee blu (dislivelli), linee frastagliate 
(confine attraversabile dell’area).

• COG: Un personaggio controllato da un giocatore. Ogni 
soldato COG ha una carta Personaggio che lo descrive e 
una miniature in plastica rossa che lo raffigura.

• Copertura: Una zona all’interno di un’area che può 
contenere una singola figura. La zona di copertura fornisce 
una difesa maggiore alla figura che si trova al suo interno 
(vedi pag. 15).

• Livello: Una sezione della mappa descritta da un 
corrispondente mazzo di carte Locazione.

• Linea-di-Vista (LOS): Le figure possono attaccare solo 
atre figure verso cui hanno una linea-di-vista libera. La 
linea-di-vista è libera se il giocatore può tracciare una linea 
retta dall’area dove risiede una figura verso l’area della 
figura bersaglio senza che questa attraversi un muro.

• Locuste: Le forze aliene che vogliono conquistare il 
mondo di Sera. Le Locuste in Gears of War si oppongono 
ai giocatori. Ogni Locusta ha una carta Nemico che ne 
descrive il tipo e le caratteristiche e quattro carte AI 
delle Locuste. Queste sono raffigurate con una serie di 
miniature di plastica grigie.

• Uscita della Mappa: Un’area della mappa che contiene 
un segnalino di Porta.

• Obiettivo: Ogni carta Missione ha un obiettivo che i 
giocatori devono completare per poter voltare la carta e 
procedere con lo Stage successivo.

• Stage: Una sezione delle missione corrente. Ogni mazzo 
di carte Missione ha un numero di Stage, ognuno dei quali 
ha il suo obiettivo.

Per maggiori riferimenti, vedere l’indice a pag. 31.


