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Setup Squadra

Una volta scelta la Missione, verificare il numero di Risorse disponibili ed eventuali bomus/malus del
Loadout.
I  punti  Risorse disponibili  devono essere divisi  a piacimento tra i  vari  giocatori  per  creare le loro
squadre.

I giocatori scelgono per la loro Squadra:
 Player Soldier o “PS” (almeno 1 obbligatorio per giocatore): Voi impersonate questo soldato,

equipaggiatelo  al  meglio  e  ricordatevi  di  rispettare  il  Loadout.  Ricevete  una mano di  carte
azione pari al numero di punti vita di questo soldato. Per ogni giocatore che possiete più PS
tenete divise la mano di carte realive ad essi.

 Non Player Soldier o “NPS” (facoltativo): Equipaggiatelo in base a quanto scritto nella sua
carta,  non  potete  modificare  il  suo  equipaggiamento  con  punti  extra  ma  potete  passarvi
munizioni durante il gioco. Non riceve carte azione ma potete giocarle dalla vostra mano per
aiutarlo.

 Squad Soldier o “Squad” (facoltativo): Non riceve equipaggiamenti o punti extra e non riceve
carte azione ma potete giocarle dalla vostra mano per aiutarlo.

Ogni Soldato in gioco riceve un segnalino azione in base a quante azioni può fare. Di base sono 2
azioni per turno ma alcuni Soldati, nella loro carta di riferimento, possono farne di più.
Ogni Soldato in gioco riceve un segnalino identificativo univoco (da 1 a X), in modo da identificare a
chi sono rivolti gli attacchi nemici.

Turno del giocatore: Azioni

Ogni Soldato può fare le seguenti azioni:

Rimuovere 1 segnalino Suppressed per azione: se non lo fa, quel soldato non potrà fare altre azioni
fin quando non ha rimosso tutti gli altri segnalini,

Attaccare: Attacca un nemico, verifica la distanza, tira i dadi e... buona caccia! (Vedi Tabella Attacco),

Mettere  in  gioco  una  carta  Location  tramite  Azione: Solo  nel  caso  in  cui  la  carta  richieda  il
pagamento di un'azione,

Ricaricare: Se  il  tuo  caricatore  è  vuoto  (Empty)  su  una  tua  arma,  usa  un'azione  per  scartare  il
caricatore vuoto (segnalino). Se non hai più caricatori non puoi ricaricare,

Scartare e pescare carte: scarta quante carte azione vuoi e pesca tante carte azione quante il numero
di punti vita del tuo PS.

Muovere: Muovi in una carta Location  adiacente e pagane il costo in carte azione (meno eventuali
bonus movimento del tuo Soldato). Ricordati che è sempre necessario pagare il costo in carte azione
sia per ritirarsi sia per entrare nelle Location.

Turno del giocatore: Mantenimento carte azione

Pagare il Retain Cost: Alla fine delle azioni ricordatevi di pagare il costo delle carte azioni persistenti
(Support) giocate per mantenerle in gioco, altrimenti scartatele. Questa fase non costa azioni.
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Turno del giocatore: Piazzare Location

Indipendentemente da quanti Soldati avete nella vostra Squadra, nel turno potete piazzare solo  una
nuova  Location  per  Squadra,  essa  va  piazzata  adiacente  all'ultima  carta  Location  in  gioco  ed  è
necessario pescare immediatamente le carte Ostili in base ai punti Risorsa assegnando ad ogni carta
un  segnalino  identificativo  pescato  casualmente.  Se  all'inizio  del  gioco non  avete  in  mano  carte
Location dovete spendere Azioni per scartare e pescarne almeno una.

Turno degli Ostili: Pescare Rinforzi

Dovete pescare una carta Ostile per ogni Location su cui avete almeno un Soldato. Ogni carta location
ha un valore di rinforzo (Reinforce) quando pescate la carta Ostile confrontate quel valore (in alto a
sinistra per gli  Ostili)  con quello del  rinforzo,  se i  valori  combaciano la carta Ostile entra in gioco,
altrimenti scartatela. Se sul rinforzo c'è la dicitura None, nessuna carta Ostile viene pescata.

Turno degli Ostili: Attacco

Gli Ostili attaccano nello stesso modo dei tuoi Soldati, tirano un D6 per superare la tua difesa e un D10
per infliggerti soppressioni o ferite. Se sulla carta Ostile vi sono uno o più nemici soppressi o uccisi fare
riferimento al valore d'attacco solo di quelli  senza segnalino. Se tutti  i  nemici della carta hanno un
segnalino, non attaccano.
Movimento: se la carta Ostile non può attaccare il Soldato a cui è stata assegnata, si muove di una
Location verso quel soldato. Se questa carta ha uno o più segnalini Suppressed non si muove.

Turno degli Ostili: Rimuovere segnalini Suppressed

Dopo gli attacchi, rimuovete un segnalino Suppressed per carta Ostile.

Turno degli Ostili: Timer

Avanzare il segnalino Timer di 1 sul segnaturni.

Ferite, cure ed eliminazione di un Soldato

Per ogni ferita ricevuta prendere un segnalino con il numero di ferite adeguato e ponetelo sul proprio
Soldato.  Ogni  colpo  ricevuto  rappresentaun  segnalino  ferita  distinto,  non  modificate  i  valori  del
segnalino sommandoli ad altre ferite.
I Soldati possono curarsi tra loro, se ne sono capaci, se si trovano nella stessa location, ma non posso
curare se stessi.  Chi  cura tira un dado come descritto nella carta,  in base al  qul  numero cura un
segnalino ferita fino a rimuoverlo. Anche se avanzano punti cura non può redistribuirli su altre ferite. Se
invece il segnalino non viene curato del tutto capovolgerlo (simbolo sange+benda) quel segnalino non
potrà essere curato di nuovo.
Se un Soldato raggiunge tante ferite quante la sua vita è eliminato dal gioco, tuttavia può lasciare
equipaggiamenti  e munizioni  sulla carta locazione dove è caduto.  Solo quando viene eliminato un
Soldato, si deve ricalcolare sia il valore di Risorse sia il Loadout. I rimanenti Soldati possono scartare
munizioni ed equipaggiamenti per non eccedere i nuovi valori Risorse/Loadout.

Tabella attacchi

Tabella attacco Soldato Tabella attacco Ostile

Tiro di attacco (D10) Tiro di attacco (D10)

Fallito Colpito Fallito Colpito

Difesa
nemica (D6)

Fallito Mancato Soppresso Difesa
nemica (D6)

Fallito Mancato Soppresso

Superato Soppresso Colpito Superato Soppresso Colpito

Caricatore scarico: se tirate un 2 o meno (se non specificato diversamente sulla carta Arma) su 
uno qualsiasi dei vostri dadi attacco D10 girare il segnalino caricatore su “Empty”

Quick Reference by Lucas83; revised by Rolli
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