
Danno a Unità:Provoca un danno ad una unità 
obbiettivo (di quelle che sono in sfida)

Impegno:Piazza 1 segnalino impegno su 
un'unità e/o obbiettivo (anche se ne ha già uno 
o se questa non è impegnata)

Danno Esplosione: Provoca 1 danno ad un 
obbiettivo bersaglio

Icone NORMALI: Sempre Attivate

Icone Post-Vantaggio: Attivate solo se 
vinci la Battaglia per il Vantaggio

Icone Forza sono usate in 2 situazioni diverse: 
1) il giocatore con il maggior numero di Icone Forza 
vince la Battaglia per il Vantaggio (con parità vince il 
difensore)
2) il giocatore con maggior numero di Icone Forza 
presenti su unità votati alla Forza, vince il controllo 
della Forza

Segnalino Impegno sono piazzati sulle carte quando 
queste vengono usate. Questo significa che una volta 
impegnata, la carta non è più abile a svolgere il 
relativo compito di produrre risorse o di usare una 
carta unità.

Risorse sono usate per pagare le carte da giocare tra 
quelle che avete in mano. Usare i Segnalino Impegno
in base al numero di risorse che servono tenendo 
conto del quantitativo di risorsa prodotta dalla carta e 
che le carte affiliate richiedono almeno una risorsa 
presa da carta con simbolo dell'affiliazione. Una volta 
impegnata una risorsa, se ne avanzano, non potrete 
usarla per il pagamento di carte successive.

Unità - sono i veicoli e i personaggi di Star Wars;
Equipaggiamenti - sono oggetti  con effetto permanente
Eventi - si esegue l'effetto in qualsiasi momento del turno e poi 
si scartano
Fato - carte da usare solo durante la Battaglia per il Vantaggio

Risolvere il combattimento:
1. Dichiarare l'Obbiettivo da colpire (uno o più Obbiettivi da 
attaccare durante il turno ma mai due volte su stesso 
Obbiettivo)
2. Dichiarare Attaccanti
3. Dichiarare Difensori
4. Battaglia per il Vantaggio (a turno si giocano le carte coperte 
sino a che entrambi decidano di passare)
5. Risolvere gli attacchi partendo da chi ha vinto la Battaglia 
per il Vantaggio e alternandosi in base alle unità scelte per il 
combattimento
6. Bonus Incontrastato se non rimangono unità difensive sul 
campo, l'attacante ha diritto a infliggere un Danno Esplosione 
all'Obbiettivo precedentemente dichiarato

Fasi del turno del giocatore:
1. Equilibrio 
se l'Equilibrio appartiene al Lato Chiaro, il giocatore infligge un 
Danno Esplosione ad un Obbiettivo del Lato Oscuro;
se l'Equilibrio appartiene al Lato Oscuro, girerà l'Indicatore della 
Morte Nera di una tacca in più aggiungendo  X giri per ogni 
Obbiettivo distrutto.
2. Rinnovo rimuovi un Segnalino Impegno da ogni carta che 
controlli e rimuovi tutti Segnalini Scudo dalle carte controllate. 
Rimpiazza gli Obbiettivi persi.
3. Pesca scegli se prima vuoi scartare una carta dalla tua mano e 
dopo pescane sino ad arrivare ad averne 6 in mano.
4. Schieramento gioca tutte le carte Unità,Equipaggiamento
pagandone il loro costo in base alle Risorse disponibili dalle tue 
carte non Impegnate con almeno un Segnalino Impegno.
5. Conflitto applicare le fasi descritte sopra nella sezione 
Risolvere il combattimento.
6. Forza scegliere a quali Unità applicare la carta Forza per poi 
capire chi delle due fazioni ha più Icone Forza determinante nella 
fase Equilibrio successiva.

Condizioni di Vittoria:
il Lato Chiaro vince
nel momento in cui 3 o più Obbiettivi del LO vengono 
distrutti o se il mazzo di LO finisce non permettendo 
la pesca di altre carte.
il Lato Oscuro vince 
nel momento in cui l'Indicatore della Morte Nera
arriva sul numero 12 o se il mazzo di LC finisce non 
permettendo la pesca di altre carte.


