
Star Wars Epic Duels
per 2-6 giocatori, divisi in due squadre, buoni e cattivi.
[Quick Reference di Andrea “Sortilege”,  18-10-2006]

Preparazione:
1. Personaggi  e  mazzo:  ogni  giocatore  sceglie  una  Scheda 

Personaggi. Nella metà superiore della scheda c'è il personaggio 
principale, in quella inferiore 1 o 2 personaggi minori. Prende 
anche il relativo mazzo di carte e le miniature. Sulla scheda, il 
numero sulla foto dei pers. minori deve corrispondere al numero 
di tacche sulla base delle miniature.

2. Mischiate le carte dei mazzi e metteteli a faccia in giù davanti a 
ogni giocatore.

3. Posizionate  sul tavolo uno dei 4 tabelloni e i pers.  principali 
negli spazi contrassegnati con il loro nome.

4. Tirate  un  dado per  decidere  chi  inizia  il  gioco.  Gli  altri 
seguiranno in senso orario.

5. Posizionate quindi sul tabellone i pers. minori in spazi adiacenti 
(anche diag.) ai pers. principali,  a partire dal primo giocatore. 
Due personaggi non possono stare sullo stesso spazio.

6. Segnalini Ferita Mettetene uno per personaggio (principale e 
minori) dentro il cerchio blu sulla Scheda Personaggi.

7. Prendete in mano le prime 4 carte del vostro mazzo.

CON DUE GIOCATORI - Il turno di gioco 
Ogni giocatore al suo turno:
- compie UN Movimento ed esegue DUE Azioni.

IL MOVIMENTO
Il giocatore di turno tira il dado e può muovere uno qualunque dei 
suoi personaggi fino ad un max di spazi indicati dal tiro del dado. Il 
movimento  in  diagonale  è  vietato.  Se  il  dado  mostra  la  dicitura 
“ALL”  allora  è  possibile  muovere  muovere  anche  più  di  un 
personaggio, ciascuno fino al max di spazi indicati dal dado. Non si 

può muovere  dentro  od  oltre  le  astronavi,  i  pilastri,  l'acqua  o la 
nebbia (blue mist). Non si può muovere oltre un pers. nemico, ma 
solo oltre un pers. amico e non ci si può fermare in uno spazio già 
occupato.
La posizione di attacco:  il personaggio deve essere in uno spazio 
adiacente  (anche  in  diag.)  al  personaggio  da  attaccare.  Se  sulla 
scheda  del personaggio c'è la figura di uno sparo vicino alla sua 
foto,  allora  può  anche  attaccare  da  distante,  purchè  tra  lui  e  il 
nemico ci sia una linea di tiro, anche in diagonale, non interrotta da 
astronavi o pilastri o altri personaggi. Si può sparare anche oltre la 
nebbia (blu mist) o l'acqua.

LE AZIONI
Il giocatore di turno, dopo il movimento, può compiere due azioni a 
sua scelta fra queste tre:  pescare una carta, giocare una carta  e 
curare  un personaggio.  Può anche  scegliere  di  fare  due  azioni 
dello  stesso  tipo,  come  ad  esempio  pescare  2  carte  o  curare  2 
personaggi. Può anche pescare una carta e poi decidere cosa fare 
come seconda azione.

PESCARE UNA CARTA:   pescare una carta dal proprio mazzo. 
Limitazione: nessuno può avere mai più di 10 carte in mano, se ne 
ha 10 deve prima scartare una carta e poi può prenderne un'altra. 
Quando il mazzo finisce, si può formare un altro mazzo mischiando  
la pila degli scarti, MA SOLO UNA VOLTA. Quando un giocatore 
esaurisce il mazzo per la seconda volta, il gioco è finito e vince chi  
ha meno ferite sul suo pers. principale.

GIOCARE UNA CARTA:   
• CARTE COMBAT (combattimento) – Hanno un valore di 

attacco e di difesa e solo il personaggio indicato nella figura può 
usarle. 
Attaccante: il giocatore deve dichiarare il nome del personaggio 
attaccante  e  di  quello  attaccato  e  giocare  la  carta  Combat  di 
fronte a sè, a faccia in giù. Il personaggio attaccante deve essere 



in posizione di attacco.
Difensore: egli  può  difendersi  giocando  subito  una  carta 
Combat  o  una  carta  Power  Combat   ponendola  scoperta di 
fronte a sè. Non è obbligato a difendersi, in nessun caso.

A questo punto l'attaccante  rivela la carta Combat e se il valore 
di attacco è maggiore del valore di difesa dell'avversario allora 
infligge un numero di ferite pari alla differenza tra i due valori. 
Il  difensore  deve  quindi  spostare  il  corrispondente  segnalino 
ferite verso il cerchio rosso, di un numero di posizioni pari al 
numero di ferite subite. 

Se il valore in difesa è uguale o maggiore di quello dell'attacco, 
allora il  difensore è  riuscito  a bloccare l'attacco e quindi non 
subisce ferite.

Entrambi i giocatori scartano poi le carte che hanno giocato.

• CARTE COMBAT POWER – Si giocano esattamente come le 
carte Combat normali ma in più,  alla fine del combattimento, 
dopo aver marcato le eventuali ferite,  entra in azione l'effetto 
speciale indicato sulla carta stessa.

• CARTE  SPECIAL  –  Hanno  effetto  immediato,  si  giocano 
scoperte sul tavolo e si scartano subito dopo aver esaurito il loro 
effetto. Riportano la scritta “SPECIAL” sulla carta.

CURARE UN PERSONAGGIO: un giocatore può curare un pers. 
principale se tutti i corrispondenti pers. minori sono stati distrutti. In 
questo caso, se il giocatore scarta una carta del pers. minore cura 
una  ferita  del  pers.  principale  e  questo  vale  come  una  azione. 
Quindi sposta di una posizione il segnalino ferite verso il cerchio 
blu. Non si può curare un personaggio principale già distrutto.

Un personaggio è distrutto se il suo segnalino ferite finisce oltre 
l'ultimo numero, ovvero dentro il cerchio rosso.

La  partita  è  vinta  dal  chi  riesce  a  distruggere  il  personaggio 
principale nemico.

VARIANTI
A squadre, 4 o 6 giocatori,  : regole come per 2 gioc., ma ci si 
divide in due squadre da 2 o 3 giocatori, alternandosi di turno fra le 
due squadre. 
Ogni giocatore controlla i suoi personaggi e continua a giocare con 
i  suoi  personaggi  minori  anche  dopo  che  il  suo  personaggio 
principale  è  stato  distrutto  [variante:  se  un  gioc.  rimane  con  solo  
personaggi  minori,  può  scartare  al  suo  turno  tutte  le  carte  del  
personaggio principale e sostituirle con altre nuove dal mazzo]
Si possono anche curare i personaggi minori scartando le carte del 
personaggio  principale.  Non  si  possono  vedere  le  carte  dei 
compagni  né  comunicarsi  quali  carte  si  ha  in  mano,  ma si  può 
discutere insieme le strategie. Se esce il dado ALL non è consentito 
muovere i pers. degli altri giocatori. Vince la squadra che distrugge 
tutti i personaggi principali dell'altra.

“Tutti contro Tutti”, 2-6 giocatori : regole come per 2 gioc., ma 
ognuno può scegliere il personaggio che vuole  [variante: pescare i  
personaggi a caso]. Un giocatore è eliminato se il suo personaggio 
principale è eliminato. Vince chi rimane vivo fino alla fine.

“Master Play”, 2 o 4 giocatori : regole come per 2 gioc., ma ogni 
giocatore gioca con 2 pers. principali e 2 carte per ciascuno (4 carte 
in totale). Se esce il dado ALL è consentito muovere da entrambi i 
propri  gruppi  di  personaggi.  In  4  giocatori,  ci  si  divide  in  due 
squadre da due alternandosi di turno fra le due squadre.  Il  gioco 
finisce  se  entrambi  i  personaggi  principali  di  un  giocatore  sono 
distrutti, anche se si gioca in quattro giocatori.



VARIANTI NON UFFICIALI

Bagno di Sangue, 2-6 gioc.:  il gioco è come nella variante “Tutti 
contro Tutti” con le seguenti eccezioni.
– Si gioca su due tabelloni affiancati in riga
– I giocatori entrano in gioco uno alla volta, posizionando il proprio 

pers.  principale  in  uno  dei  due  spazi  con  il  suo  nome,  e 
posizionando quelli  minori negli spazi adiacenti e se necessario 
spostando eventuali altri personaggi nemici presenti, in uno spazio 
vicino.  Appena  il  giocatore  ha  posizionato  i  suoi  personaggi, 
prende subito l'iniziativa con il Movimento e con le due A, anche 
se non ci fossero ancora avversari!

– Anche  dopo  l'eliminazione  di  un  pers.  principale,  il  giocatore 
continua a giocare con i suoi pers. minori. 

– Un giocatore può suicidare un proprio personaggio infliggendogli 
5 ferite come 1 azione.

– Chi elimina l'ultimo personaggio di un altro giocatore, ottiene 1 
punto vittoria. Il gioc. eliminato immediatamente prende un nuovo 
mazzo (diverso da quello appena usato) e posiziona i relativi pers.

– L'eliminato rientra immediatamente in gioco con un nuovo mazzo 
fra  quelli  ancora  disponibili,  purchè  diverso  da  quello  appena 
usato.  Se aveva usato solo una azione,  rientra  e  compie la  sua 
seconda azione con il nuovo mazzo.

– Chi per primo arriva a 3 punti (= 3 eliminazioni), ha vinto.


