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Toadlings
La storia dell’evoluzione dei Toadlings inizia tanti eoni fa, quando un Orso
Gummi di colore verde giunse alla deriva insieme ad un mucchio galleggiante
di spazzatura spaziale. Queste creature si specializzarono nella caccia in
volo e svilupparono efficaci tecniche come la “lingua karate”.
Le mosche sono la loro principale dieta quotidiana. Per
catturarne il maggior numero possibile tengono la loro lingua
collosa sempre fuori dalla bocca, anche quando dormono o parlano.. 

Spuds
Il primo Spud si è evoluto da una porzione di patate fritte buttate via da
una catena di Fast Food. Gli Spuds sono creature irascibili con il
desiderio impulsivo di mettere qualsiasi cosa in bocca.
Assolutamente sconsigliato utilizzare gli Spuds nel gioco
delle biglie, in quanto proverebbero a morderti in ogni
momento. Sono creature abbastanza ripugnanti, se solo
fossero più grossi potrebbero farti cose davvero orribili...

Toucanosaurs
Come sono stati creati i Toucanosaurs? Posso dirti solo questo – certamente 
non in modo naturale. Le possibilità di avere una combinazione simile sono
più o meno uguali a quelle di trovare una palla di neve all’inferno.
Probabilmente saprai che draghi e tucani generalmente si detestano a 
vicenda. Ciononostante, non importa quanto le possibilità siano state
remote, tempo fa un drago maschio si innamorò di una
tucano femmina. Insieme generarono un mucchio di bambini
e di fatto hanno creato una nuova specie. La mimica dei
Tucanosaurs li rende ideali per lavorare nei negozi di dolciumi, in
realtà sono loro ad essere così dolci che il mondo intero li ama..

Cactusoids
Uno dei più importanti cartelli della droga cosmica utilizza piccoli pianeti
remoti per coltivare cactus allucinogeni. Un giorno, non avendo abbastanza
fertilizzante standard, utilizzarono un composto usato nelle scuole
per accrescere l’intelligenza dei bambini. Il risultato fu quello di
avere una prima generazione di cactus estremamente intelligente.
A causa dell’estrazione sociale dei loro coltivatori, i Cactusoids 
usano un linguaggio piuttosto scurrile e tendono a farsi coinvolgere
in un gran numero di affari sporchi..

Sluggies
Nei libri scolastici di storia, si può leggere che gli Sluggies non prendono il
nome per via della loro tendenza a lasciare bava ovunque, bensì dal
semplice fatto che non mangiano cetrioli. Purtroppo, le
pagine dei libri sopra citate sono sempre incollate da
una sostanza viscida che rende impossibile sapere 
qualcosa di più su questa razza. Tuttavia un rapido
sguardo rivela che si tratta di creature intelligenti,
pulite ed abbastanza addomesticate.

... Nelle profondità di una remota galassia, fuori dalla portata di telescopi
indiscreti, in un luogo così antico che i buchi neri sono talmenente vecchi da 
essersi divorati da soli, c’è un piccolo sistema planetario formato da pianeti
ancora più piccoli. Le creature che li abitano sono tante e non c’è mai abba-
stanza spazio per tutti. In questo minuscolo sistema solare gli equilibri politici
sono estremamente complicati. Lo stanco desposta sta per ritirarsi dalla politi-
ca, andando a cercare pace e tranquillità in un posto lontano da sguardi
indiscreti. Uno degli ultimi nodi da affrontare (nonché l’unico di suo interesse) è
quello di scegliere un successore. In parole povere: uno dei suoi cinque vice.
guarda caso tutti diretti discendenti del dittatore. Ogni giocatore dispone di
molti accoliti sparsi tra le varie razze: piccoli Toadlings, Cactusoids selvaggi,
dolcissimi Toucanosaurs, folli Sluggies e pericolosi Spuds. Il vecchio tiranno ha
dato a tutti mano libera dando a tutti dodici mesi di tempo per dimostrare le
proprie capacità di comando. A tempo scaduto giungerà la sentenza tanto 
attesa. Il prescelto avrà l’onore di governare questo piccolo sistema planetario
per l’eternità, o fino a quando non si stuferà e deciderà di passare il potere
a qualcun altro..

           Avete mai desiderato mettere degli alieni in
           un acquario e vedere cosa combinano? Ora
           è possibile! E non si tratta solo di vedere
           cosa combinano, ma anche decidere i loro
           destini!

Tanto tempo fa ...
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Prima di iniziare
Ogni giocatore sceglie un colore e prende i segnalini sostenitore (crea-
ture) dello stesso colore. Si utilizza sempre lo stesso numero di segnalini per 
ogni razza aliena – 8 Toadlings, 6 Toucanosaurs, 6 Spuds, 6 Cactusoids 
e 6 Sluggies. Ogni giocatore riceve anche un segnalino astronave del 
proprio colore ed una tessera che rappresenta il suo interno. I giocatori
ricevono anche un set di otto carte azione (con il logo di Space Bastards
sul retro) e 5 monete.
Il numero consigliato di pianeti da utilizzare in una partita varia in
base al numero dei giocatori. I pianeti che non sono utilizzati nel
gioco vengono “bloccati” da un segnalino che rappresenta un fusto
radioattivo. I pianeti Radioattivi sono inabitabili. Il blocco dei pianeti
garantisce anche una maggiore longevità del gioco.
  

2 giocatori – 5 pianeti• 
3 giocatori – 7 pianeti• 
4 giocatori – 8 pianeti • 
5 giocatori – 8 pianeti• 

CONSIGLIO: Nelle partite con più di 3 giocatori si raccomanda di non
bloccare i pianeti più grandi!

Ogni giocatore prende due segnalini di ogni propria razza aliena (solo
loro parteciperanno alla colonizzazione). Ora, i segnalini saranno 
posizionati sui pianeti. I giocatori a turno scelgono il pianeta da dove
partirà la loro colonizzazione. Inizia un giocatore – quando lui/lei punta 
ad un pianeta, ogni giocatore prende una propria creatura aliena da
da inviare sul pianeta con lo scopo di iniziare la colonizzazione. Tutti
posizionano i segnalini alieni sul pianeta, a partire dal giocatore che lo
ha scelto. Ogni giocatore, all’inizio del gioco, può inviare un solo
alieno per ogni pianeta. Ogni alieno deve stare sulla griglia del pianeta.
La direzione in cui vengono immessi i segnalini non è importante come
non lo è la distanza tra i singoli segnalini. Le creature devono rimanere
a faccia scoperta. Se non c’è abbastanza spazio per il piazzamento, il
giocatore può riorganizzare i segnalini in modo da poter aggiungere il
proprio. Se la riorganizzazione non è di aiuto, il giocatore deve cambiare
la propria creatura con una di dimensione più piccola – probabilmente
per un Toadling. Se anche in questo modo non è possibile piazzare il 
segnalino, seguendo l’ordine di turno inverso, i giocatori devono cambiare
il proprio alieno con uno più piccolo fino a quando ogni giocatore avrà
una sola creatura sulla griglia. Completata la colonizzazione, il giocatore
seguente sceglie un pianeta e ripete la stessa procedura, e così via.
In questo modo ogni pianeta in gioco (in base al numero dei giocatori) sarà
abitato da un segnalino alieno per ogni giocatore. Non è raro vedere
più segnalini alieni della stessa razza collocati sullo stesso pianeta. 

CONSIGLIO:
 

E’ consigliabile avere in gioco almeno un rappresentante di
ciascuna razza aliena entro la fine della fase di preparazione. All’inizio, 
l’unica differenza tra le razza è la loro dimensione. La loro reale fruibilità

e potenza è definita dai loro rapporti reciproci (presto ne saprete
qualcosa di più)…

Non appena tutti i pianeti abitabili sono colonizzati, si collocano le
carte Relazione a fianco della plancia di gioco (carte con il logo Space
Bastards con il dorso di colore blu scuro). Incolonnare la carte a faccia
in su. La colonna deve seguire quest’ordine dall’alto verso il basso:
1. Amore, 2. Pistola Laser, 3. Mangiare, 4. Commercio, 5. Diplomazia, 
6. Migrazione, 7. Mutazione e 8. Cambio delle Relazioni. Ora mischiare 
il mazzo delle carte razza. Prendere le carte dal mazzo e posizionarle
casualmente in modo che ci sia una razza aliena a sinistra ed una a
destra di ogni carta Relazione (vedi immagine). Ci può essere una stessa
razza su entrambi i lati della carta Relazione. Le restanti carte aliene
(in totale 6) vanno poste accanto alla carta del Cambio delle Relazioni.
Queste carte possono essere utilizzate per modificare le relazioni
definite all’interno della colonna.

I segnalini delle monete e dei punti vanno posti vicino alla plancia di
gioco in modo che tutti possano raggiungerli facilmente. La plancia
include un indicatore dei round di gioco. Piazzare l’apposito segnalino
(orologio e freccia) nel primo spazio con il lato “freccia” visibile. Un
giocatore scelto a caso riceverà il gettone del primo giocatore.
E’ possibile estrarre a sorte un segnalino alieno di ciascun giocatore che
sia delle stesse dimensioni. Inizia la persona il cui colore è stato estratto.
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Il gioco in breve
Ogni partita è composta da dodici round durante il quale ogni 
giocatore cercherà di ottenere il maggior numero di punti vittoria.
Questi punti si possono ottenere grazie al successo di una trattativa 
diplomatica – quando si utilizza l’azione di negoziazione o per il
dominio del tuo colore in un singolo pianeta nel momento in cui il
dominio viene calcolato. Per dominare un pianeta, si devono avere
più segnalini alieni rispetto a chiunque altro (e non più alieni rispetto
alla somma di tutti gli alieni degli altri giocatori). Il dominio dei pianeti
viene calcolato ogni quattro turni di gioco (per un totale di tre volte).
Nell’ultimo turno i punti per il dominio vengono raddoppiati. Il tutto è
segnalato sulla plancia di gioco all’interno dell’indicatore dei round
con l’icona del punto vittoria – “pollice del tiranno”. Le carte relazione
definiscono i rapporti tra una razza e l’altra. Le relazioni possibili
corrispondono con il set di 8 carte azione che ogni giocatore riceve
all’inizio del gioco. Nel round ogni giocatore sceglie una carta ed esegue
l’azione corrispondente, applicando la relazione indicata nella colonna.
Un giocatore può pagare monete per migliorare l’azione o giocare due
azioni in un singolo round. Le azioni si scelgono contemporaneamente –
la carta scelta va messa coperta di fronte a sé e si rivela insieme a
quelle degli altri giocatori. Le azioni sono poi valutate in base alla loro
priorità definita dall’ordine della colonna (e non in senso orario). Se
due o più giocatori hanno scelto la stessa azione, l’ordine di gioco è 
a partire dal primo giocatore. Trasportare le tue creature con l’astro-
nave attraverso il sistema planetario è di fondamentale importanza.
Dopo che le azioni sono state svolte, tutti possono spostare la propria
astronave e trasportare le loro creature. E’ da tenere a mente che è
necessario ottenere il dominio dei pianeti, sia sbarazzandosi dei
concorrenti o trasportando le proprie creature di un pianeta meno 
abitato allo scopo di prendere il controllo del suo governo. La dimensione
dei pianeti è a sua volta importante: più è piccolo il pianeta, meno 
spazio sarà disponibile sulla sua griglia. In realtà tutte le razze sono
uguali: a cambiare sono soltanto i rapporti tra le varie razze. L’unica
diversità è data dalla dimensione dei segnalini. Studiare le relazioni e
i pianeti prima dell’inizio della partita è importante per cominciare a
pianificare delle strategie che possano risultare redditizie. Una volta
giocate, le carte azione vengono messe da parte e tornano a disposizione
alla fine del sesto round (a metà del gioco). In questo modo ogni carta può
essere usata al massimo due volte durante tutta la partita. Modificare le
relazioni tramite l’utilizzo della carta “Cambio delle Relazioni” riempie 
il gioco di colpi di scena davvero emozionanti.
  
Sequenza del round (comprende diverse fasi)
Per aiutarvi a memorizzare l’ordine di queste fasi, seguire questa
sequenza passo dopo passo:
CONSIGLIO: Durante la prima partita, prima di iniziare a giocare, è
importante ragionare attentamente sulle relazioni che si vengono a
creare tra le varie razze.

1. Spostare l’indicatore dei round di uno.  Se lo si sposta nello spazio
con l’icona dell’astronave, il round è destinato solo per il movimento
delle astronavi (vedi punto 5). Se il simbolo è un pianeta, il round si
svolgerà normalmente – in questo caso seguire i punti 2, 3 e 4.

2. Pianificazione delle azioni.  In generale, l’azione rappresenta il tenta-
tivo di un giocatore di trarre vantaggio dal rapporto tra due razze. Le
azioni si programmano contemporaneamente. Ogni giocatore piazza la
sua carta azione a faccia in più. Una volta pronte, le carte si rivelano.  
NOTA! Un giocatore può scegliere due carte azione, ma deve pagare
subito 2 monete. Quando si pianificano le azioni si deve tenere presente
che le carte utilizzate sono messe da parte e torneranno disponibili alla
fine del sesto round. Le azioni già giocate devono restare visibili in modo 
che tutti possano vedere quali azioni sono già state utilizzate dagli altri.

3. Svolgimento delle azioni. Le azioni vengono svolte seguento l’ordine
di priorità delle relazioni. Le priorità sono definite dall’ordine delle carte
nella colonna dei rapporti. Si comincia dal primo (Amore) e si prosegue
fino all’ultimo (Cambiamento dei Rapporti). Se più giocatori svolgono 
un’azione identica, l’ordine dei giocatori è in senso orario a partire dal 
primo. Un giocatore, mediante pagamento, può decidere di potenziare
l’azione che sta svolgendo allo scopo di ottere un bonus (ad esempio
la possibilità di rigiocare subito la stessa azione una seconda volta). 
L’azione che prevede il Cambiamento dei Rapporti segue delle regole
di svolgimento particolari!

4. Spostare il gettone del giocatore iniziale. Al termine di ogni turno
standard, il gettone del 1° giocatore viene spostato in senso orario al
giocatore successivo. L’effetto del gettone: Le astronavi si muovono sempre
in senso orario partendo dal primo giocatore. Se i giocatori scelgono la
stessa carta azione, l’ordine di gioco risulta decisivo. Nonostante ciò, le 
azioni vengono sempre svolte seguendo la priorità d’azione. L’ordine
di gioco reale viene considerato solo se più giocatori hanno utilizzato
la stessa azione.

5. Movimento delle astronavi.  I giocatori spostano la propria astronave
a turno, a partire dal giocatore iniziale. Ogni mossa permette di muoversi
fino ad un massimo di due spazi (i tondi sul tabellone). Se la nave rimane
vuota (senza alcuna creature a bordo) per tutta la durata del movimento,
può spostarsi fino ad un massimo di tre spazi. Durante lo spostamento è
possibile imbarcare un qualsiasi numero di creature (eccetto quelle il cui
imbarco è vietato a causa del rapporto di Migrazione). L’unica limitazione
è data dalla capacità della grigla dell’astronave (stesso sistema utilizzato
per i pianeti). NOTA! I giocatori possono imbarcare solo le creature del
proprio colore! E’ possibile arrivare su un pianeta, fare sbarcare una
creatura ed imbarcane subito un’altra. Tuttavia, questo è possibile solo se
entrambe le creature si muovono nel pianeta o nell’astronave nello stesso  
momento. Sintesi: Durante una singola mossa, è possibile imbarcare
o sbarcare un qualsiasi numero delle tue creature, nel rispetto delle
capacità dell’astronave e del pianeta, tenendo sempre da conto il
divieto di migrazione definita dal rapporto delle Migrazioni.
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I giocatori possono spostare la loro astronave in ogni direzione (anche
tornare nella posizione di partenza). E’ possibile transitare in uno spazio
occupato da un’altra astronave, ma è vietato fermarcisi all’interno! Il
giocatore non è obbligato ad utilzizare tutte le mosse a disposizione. I
punti in cui le creature possono essere sbarcate o imbarcate sono dello
stesso colore del pianeta. Mentre si imbarcano le creature, i giocatori
possono riorganizzare gli alieni all’interno della nave. per ottenere lo
spazio neccario. NOTA! Quando avviene uno sbarco su un pianeta,
le creature già presenti su di esso non possono venire spostate. Solo
gli spazi non ancora occupati possono venire utilizzati per piazzare
i nuovi arrivati. Se non c’è abbastanza spazio, le creature non possono 
sbarcare (gli alieni rimangono all’interno della navicella spaziale). Per
svolgere ulteriori viaggi, è possibile utilizzare l’azione di migrazione.
NOTA! Non è consentito imbarcare e sbarcare una creatura durante 
la stessa mossa allo scopo di riorganizzare lo spazio occupato
 all’interno del pianeta.   
Se l’astronave non è ancora stata piazzata sul tabellone e questa è la
prima mossa di movimento della partita, è possibile posizionare la
nave in un qualsiasi spazio non ancora occupato. I movimenti successivi
partiranno sempre dallo spazio in cui si trova l’astronave (lo spazio
dove essa ha ultimato l’ultimo movimento). Nella scatola ci sono due
segnalini per ogni tipo di astronave: utilizzarne solo uno, gli altri sono
di riserva. All’interno della plancia ci sono due moli di teletrasporto:
teletrasportarsi da un molo all’altro non conta come movimento. 
 
Guadagnare punti vittoria e riottenere le carte azione utilizzate
NOTA!  Ogni quattro round, si ricevono i punti per il dominio sui
singoli pianeti (ciò accade tre volte durante ogni partita).
Un giocatore riceve un punto vittoria per ogni pianeta dove il proprio
colore è in maggioranza (il giocatore con il maggior numero di
segnalini attivi riceve i punti). Se più giocatori hanno la maggioranza
di creature sul pianeta, nessuno riceve punti vittoria. Alla fine del
sesto round, ogni giocatore recupera tutte le carte azione utilizzate.
Alla fine del dodicesimo round, il gioco termina ed i punti per il
dominio dei pianeti vengono raddoppiati. Il giocatore con il maggior
numero di punti vittoria vince il gioco. Se ci sono situazioni di
pareggio, il numero di monete decreterà il vincitore. Se il pareggio
sussiste, il vincitore sarà colui che ha più creature in vita all’interno
della plancia di gioco.

 Le regole di gioco nel dettaglio!
Posizionare i segnalini sulla griglia in modo che la posizione che occu-
pano risulti sempre chiara. Ad eccezione della fase di preparazione
del gioco, i segnalini presenti sui pianeti non possono essere spostati (i
giocatori non possono riorganizzarli per ottenere più spazio). Se un
giocatore sbarca, fa nascere o muta una creatura, il segnalino potrà
essere posizionato in un punto a piacere a patto che ci sia abbastanza
spazio sulla griglia. Se un giocatore utilizza più di due azioni “doppie”
(le azioni con due carte) all’interno di un ciclo di sei round, non avrà

abbastanza carte a disposizione per giocare un round. Se ciò accade,
il giocatore non svolge alcuna azione all’interno del round.

 
Relazioni tra le razze ed effetti collegati:
E’ possibile giocare due carte azione nello stesso turno. Un giocatore
piazza entrambe le carte in tavola (a faccia in su) e paga subito due
monete. La prima fila di icone su ogni carta indica che cosa e chi è
coinvolto nell’azione – se colpisce solo individui o un’intera razza, una
razza di un avversario o tutte le razze. Mostra anche se l’azione si
applica ad un solo pianeta o a tutti quanti. La carta mostra anche se e
come l’azione può essere migliorata (di solito al costo di uno o due
monete). Ogni miglioramento può essere utilizzato una sola volta per
ogni carta giocata. Le uniche eccezioni sono per le Migrazioni ed il
Cambio dei Rapporti. Se ci sono più opzioni di miglioramento su di una
scheda, è possibile utilizzarle tutte (una volta). Se questa opzione non è
indicata sulla carta (azioni Commercio e Diplomazia) le azioni non sono
migliorabili. NOTA! Tale regola è applicabile a tutte le azioni ed ha 

 

effetto soltanto sulle creature del giocatore; in questo modo i giocatori
possono influenzare le creature degli avversari. Ogni azione può essere
utilizzata soltanto dal giocatore che ha giocato la carta – non si applica
a tutti i giocatori (con l’eccezione del Cambio delle Relazioni). Esempio:

 

se utilizzi l’azione Amore solo le tue creature possono partorire (e non quelle
indicate dal medesimo rapporto, ma appartenenti ad un altro giocatore). Non
è possibile beneficiare del potere di un’azione che non interagisce con
alcuna creatura del proprio colore (ad eccezione della Mutazione
potenziata). In ogni round, i giocatori sono obbligati a giocare almeno
una carta azione, anche se l’effetto ad esso associata sia applicabile o 
meno. In ogni caso, le carte azione devono venire giocate e
successivamente scartate. E’ importante coinvolgere le razze in ogni
azione (cioè valutare attentamente le carte che indicano gli attuali
rapporti tra le varie razze).  

 

1. Amore: Questa relazione definisce quale coppia di razze può dare  
alla luce i propri figli e cosa può nascere da questa relazione. NOTA!
Le creature nascono sempre e solo sul pianeta in cui entrambi i genitori
sono presenti; uno di essi deve per forza appartenere al giocatore che
esegue l’azione. Oltre a questo, sul pianeta deve esserci abbastanza
spazio sulla griglia per ospitare il neonato. All’interno di un’azione, il 
giocatore può far partorire una singola creatura su un singolo pianeta. 
Il giocatore può scegliere quale sarà la razza del nuovo nato, il che 
significa che un segnalino di una delle due razze sarà aggiunto all’interno
del pianeta (il giocatore utilizza uno dei segnalini della riserva a sua
disposizione). Se uno dei genitori è di un giocatore avversario, non è
necessario che il proprietario sia d’accordo a svolgere o meno l’azione –
essa avviene comunque. Se questa azione viene migliorata, si raddoppia
e viene giocata una seconda volta (per esempio sullo stesso pianeta, con
gli stessi genitori o in un altro pianeta...). L’azione può essere migliorata solo
una volta per carta (cioè possono nascere fino a due creature tramite
l’utilizzo di una carta Amore).
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2. Pistola Laser: La carta sulla sinistra rappresenta il tiratore, quella
sulla destra la vittima (il tutto è indicato dalla freccia della carta
rapporto). Per poter svolgere questa azione il giocatore attivo deve
avere su uno stesso pianeta un tiratore del proprio colore ed almeno
una vittima appartenente ad un avversario. Un’azione vale sempre e
solo su un singolo pianeta. Il giocatore abbatte tutte le creature
bersaglio di un determinato colore (es: tutti i Toadlings verdi). I
segnalini delle creature colpite si girano a faccia in giù e rimangono
nel punto in cui si trovano. Ovviamente, le creature morte non devono
essere considerate durante il conteggio per il dominio dei pianeti.
Migliorare questa azione equivale a raddoppiarla. In altre parole,
è possibile sparare ai rappresentanti della stessa razza di due colori
diversi (su un singolo pianeta) oppure eseguire l’azione su due diversi
pianeti. Questa azione può essere migliorata soltanto una volta (non
è ammesso pagare di più per poter eseguire tale azione più di due
volte).

3. Mangiare: Questa azione è quasi identica a quella precedente: la
razza a sinistra è la creatura che mangia mentre quella a destra è il
povero spuntino. Si applicano le stesse regole della Pistola Laser. 
L’unica differenza sta nel risultato. A differenza della Pistola Laser, i
corpi delle creature mangiate non rimangono sulla superficie del
pianeta – i loro segnalini vengono rimossi e restituiti al proprietario.
Migliorare questa azione significa raddoppiarla (giocarla due volte).

4. Commercio: Questa azione si applica su tutti i pianeti in cui il
rapporto è possibile (dove entrambe le razze sono presenti) e dove
almeno una creatura della coppia appartiene al giocatore che ha
eseguito l’azione. Il giocatore ottiene una moneta per ogni coppia

 
 

presente. NOTA! Ogni creatura può essere utilizzata solo in una
coppia. (es: Spuds e Toadling sono in rapporto commerciale. C’è un

 

Toadling e due Spuds su un pianeta. Il Toadling può essere utilizzato 
solo una volta e quindi il giocatore guadagna una moneta). Tuttavia,
su un pianeta può esserci più di una coppia. Se la coppia include una
creatura avversaria, il proprietario riceve una moneta. Se entrambe le
creature appartengono al giocatore di turno, egli guadagna una moneta
(non due, il vantaggio è che nessun altro viene pagato). Seguire le seguenti
istruzioni: il giocatore prende una manciata di monete dalla banca e valuta 

singoli pianeti, uno per uno. Se il giocatore può utilizzare  la sua creatura,
prende una moneta. Se questa relazione avviene con una creatura di un
avversaria, il proprietario riceve una moneta. Se l’azione di commercio
implica la presenza di una creature avversaria, è possibile che l’avversario
si rifiuti di portare a termine la relazione – in questo caso nessuno dei

 

giocatori riceverà monete. La relazione di Commercio non può essere
migliorata in alcun modo.
A cosa servono le monete? Le monete possono essere utilizzate per:
giocare due carte in un singolo round (costo: 2); migliorare le azioni (di
solito costa 2); muovere l’astronave (solo tramite l’effetto della carta
Migrazione); punti partita alla fine del gioco (1 punto ogni 5 monete);
spostare i corpi delle creature morte durante la Mutazione (costo: 1). 

5. Negoziazione/Diplomazia: Questa azione viene eseguita su tutti i
pianeti in cui questo rapporto è possibile (entrambe le razze della coppia
sono presenti) e dove almeno una creatura della coppia appartiene al
giocatore che ha eseguito questa azione. L’azione è simile al Commercio, ma
si guadagnano punti al posto delle monete (un punto vittoria per ogni
coppia). Se una creatura avversaria è coinvolta nella trattativa, il
proprietario riceve un punto vittoria. La negoziazione può essere rifiutata
dall’avversario (ciò avviene più di frequente rispetto alle relazioni
commerciali) – in questo caso nessuno dei due giocatori ottiene punti 
vittoria. Non è possibile perdere punti vittoria una volta acquisiti. I punti
sono pubblici e devono rimanere sempre visibili durante la partita.
Sintesi: I punti vittoria si ricevono tramite: l’azione diplomatica; il
dominio dei pianeti durante il punteggio; l’acquisto di punti vittoria
in cambio di denaro alla fine del gioco (5 monete per 1 punto).

6. Migrazione – spostamento dell’astronave: Le razze accanto a
questa carta relazione attualmente non possono essere imbarcate sulle
astronavi. (le creature si ammalano quando non hanno entrambi/tutti i
loro piedi per terra). L’azione di Migrazione è più forte di questa
regola e permette anche alle due razze ammalate di imbarcarsi. Le
creature, una volta intrapreso il viaggio, possono essere trasportate o
sbarcate. Il divieto vale solo per l’imbarco. Inoltre, l’azione di Migrazione
permette alla vostra astronave di muoversi gratuitamente di uno spazio.
E’ possibile pagare monete per spostamenti aggiuntivi: tale prezzo è di
una moneta per spazio fino ad un massimo di cinque movimenti extra per
singola azione (cioè la mossa può includere fino a sei spazi). All’interno
del movimento dell’astronave, un giocatore può imbarcare e sbarcare un
qualsiasi numero di proprie creature. L’astronave muove e imbarca e 
sbarca le creature seguendo le regole generali di movimento della nave.

7. Mutazione: Questo rapporto è reciproco, il che significa che può
mutare sia la razza a sinistra in quella di destra o viceversa. L’azione
avviene in un pianeta e comporta la mutazione delle creature di una
determinata razza in quella definita dal rapporto di mutazione. Funziona
così: si rimuovono tutti i segnalini della razza mutata e si sostituiscono con
lo stesso numero di gettoni della razza ottenuta. La buona notizia è che
all’interno di questa azione è possibile inserire i nuovi segnalini su
qualsiasi spazio libero sulla griglia. Se non c’è abbastanza spazio per
tutte le nuove creature, è possibile modificare un minor numero di creature
in modo che possano essere inserite sul pianeta. Se si pagano due monete
extra, le mutazioni possono essere applicate alle creature di un avversario
al posto delle vostre. Su un pianeta si cambiano tutti i segnalini di una
razza di uno specifico colore con un’altra razza definita dal rapporto di
mutazione. Un’altra opzione per migliorare la mutazione è quella di
riorganizzare tutti i cadaveri di un pianeta al costo di una moneta. Il
giocatore può ad esempio riorganizzarli in modo che essi non occupino
tanto spazio.. Entrambi questi miglioramenti possono essere usati una volta
per carta giocata. SUGGERIMENTO: l’azione di Mutazione può essere
utilizzata per riorganizzare i corpi delle creature morte allo scopo di
fare più spazio per le altre creature.

i
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8. Cambio delle Relazioni: Quando viene giocata questa azione, 
tutti i giocatori, compreso l’esecutore, cambiano le relazioni! Il giocatore
che ha giocato la carta sarà il primo a cambiare i rapporti e potrà
utilizzare una delle due opzioni di miglioramento indicate dalla carta.
A partire dal giocatore che ha giocato la carta, ognuno sceglie una
delle carte razza disponibili vicino alla riga e la sostituisce ad una
qualsiasi carta presente sulla colonna delle relazioni. Un rapporto
modificato viene bloccato tramite l’apposito segnalino e nessun’altro
giocatore potrà cambiarlo per tutta la durata del round in corso.
NOTA! Si svolge una sola azione di Cambio dei Rapporti per round,
a prescindere dal numero dei giocatori che hanno giocato questa
Azione. In questo caso, a svolgere l’azione sarà colui che è più vicino 
in senso orario al giocatore di partenza. Questo significa che ogni
giocatore cambia la relazione di una sola razza. Se chi ha giocato
questa azione è l’ultimo di mano, svolgerà il Cambio di Relazioni per
primo, dopodiché si procederà proseguendo in senso orario partendo
dalla sua posizione. I giocatori non sono obbligati a modificare una
relazione: possono anche decidere di bloccare un particolare rapporto
senza modificare alcuna razza, salvaguardandosi dalla possibilità che
un concorrente vi apporti delle modifiche. L’azione Modifica delle
Relazioni può essere modificata e potenziata pagando monete extra:
Per una moneta extra è possibile invertire le carte razza all’interno di
un rapporto di coppia (ad esempio per scambiare il tiratore e la
vittima nella Pistola Laser). Lo scambio può avvenire prima che il
rapporto venga bloccato – in pratica quando  è ancora possibile sostituire
una carta razza all’interno della riga. Ovviamente, i rapporti già bloccati
non possono essere invertiti. Per lo stesso prezzo (una moneta) è 
possibile bloccare una relazione in più (oltre a quella già bloccata dal
Cambio delle Relazioni) allo scopo di impedire agli avversari di
effettuare determinate modifiche. Questo miglioramento è un’eccezione
alle regole in quanto può essere giocato più volte. Solo i giocatori che
hanno modificato la corrispondente carta azione possono migliorare le
loro azioni (gli altri giocatori possono solo effettuare il cambio di una
carta razza all’interno di un rapporto non ancora bloccato!).
Sintesi: Questa azione può risultare devastante in quanto consente
di modificare le relazioni del sistema planetario. Tuttavia è da
tenere presente che all’interno della vostra azione anche gli
avversari potranno effettuare delle modifiche. Se più giocatori
hanno scelto questa azione, essa viene svolta solo una volta.
Il vantaggio per chi gioca la carta è quello di essere i primi a
cambiare le relazioni ed avere la possibilità di migliorarne gli
effetti (sostituzione e blocco supplementare di una relazione).

Regole per partire a due giocatori
Le regole per le partite a due giocatori differiscono soprattutto nella
fase di preparazione. Questo perché c’è un terzo giocatore neutrale
coinvolto nel gioco. Durante la procedura iniziale di colonizzazione
posizionare una pedina creatura del giocatore neutrale su ogni

pianeta. Per effettuare questo posizionamento pescare una carta razza
a caso e metterla sul tavolo a faccia coperta. Quando si colonizza un
pianeta, scegliere una delle carte per vedere quale creatura neutrale
verrà utilizzata. Il giocatore neutrale non svolge alcuna azione durante
il gioco, tuttavia le sue creature prendono parte ad ogni interazione 
(denaro, punti vittoria, ecc.). Il giocatore neutrale accetta sempre ogni
proposta di commercio e diplomazia. Le creature di questo colore non
possono essere bersaglio di Pistola Laser, Mangiare o Migrazione.

Espansioni di gioco e scenari aggiuntivi
La scatola di gioco include anche dei segnalini uovo. Le regole per il
loro utilizzo si trovano su www.jirasgames.com. 
Il gioco può essere facilmente modificato con scenari aggiuntivi, ad
esempio modificando le priorità nella colonna delle relazioni. Per
esempio, se si mette la Mutazione o Migrazione come primo rapporto,
il gioco risulterà più aggressivo. Se si imposta il Cambio delle Relazioni
come prima azione, il gioco risulterà essere più casuale. Ulteriori
espansioni sono a disposizione sul sito www.jirasgames.com, anche se
naturalmente ognuno può fare tutte le modifiche che desidera..

Le ultime cose
Può accadere che nelle partite dove partecipano giocatori poco
esperti o neofiti vi siano grandi perdite di tempo. Cercate di essere
pazienti! Mettetevi nei panni delle creature che state gestendo, date
loro un nome ed immedesimatevi nell’ambientazione del gioco. Vi
auguriamo un buon divertimento con questo e con i nostri altri giochi!
Per maggiori informazioni su questo gioco, FAQ, espansioni ed altri
suggerimenti, visitate il sito www.jirasgames.com
Saremmo felici di essere aggiunti nelle vostre amicizie su Face
Book. L’indirizzo è www.facebook.com/Jirasgames
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Espansione: uova aliene

  

Chiarimenti
PREPARAZIONE: Il numero di pianeti consigliati in base al numero di giocatori funge solo da raccomandazione. Il gioco funziona
anche se si utilizza un pianeta in più o in meno rispetto al numero consigliato. Resta comunque il fatto che il numero minimo di pianeti
utilizzabili non può essere inferiore a cinque. Il numero di pianeti che viene consigliato all’interno del regolamento deriva dai risultati
ottenuti durante le numerose sessioni di betatest.

GIOCARE LE CARTE: Giocare una carta durante la propria fase azione non costa nulla. Si deve pagare solo se si giocano due carte. Il
costo in monete del potenziamento è indicato sulla carta azione.

SVOLGIMENTO DELLE AZIONI: I giocatori scelgono le proprie azioni contemporaneamente. Una volta che tutti hanno fatto la loro scelta,
si rivelano le carte in simultanea. L’ordine con cui si svolgono gli effetti delle carte è definito dalla colonna delle relazioni, procedendo
dalla prima relazione (quella più in alto) e via via scendendo fino ad arrivare all’ultima.

MIGRAZIONE: Il divieto di migrazione è valido solo per gli imbarchi sulla nave durante la fase di movimento. E’ ancora possibile
muovere la nave e far sbarcare gli alieni sotto l’effetto di questa relazione; ciò accade perché l’imbarco è avvenuto in un momento in cui
le creature non erano sotto l’effetto di questa relazione.

MUOVERE LA NAVE: L’unico modo per muovere la propria nave durante la fase delle azioni è attraverso l’azione di migrazione. Questo
è anche l’unico modo per imbarcare le razze attualmente sotto l’effetto della migrazione.

NUOVI ALIENI: Gli unici modi per aggiungere nuovi alieni sul tabellone sono: 1) svolgere l’azione Amore, 2) svolgere l’azione di
mutazione, 3) utilizzare la mini-espansione con le uova aliene.

RELAZIONI: E’ possibile formare una relazione tra un’identica razza (le carte a sinistra ed a destra della carta relazione hanno lo stesso
tipo di creatura).

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI: 

Questa opzione si attiva ogni volta che si svolge l’azione “Amore” coinvolgendo
la creatura di un altro giocatore (uno dei genitori del nascituro appartiene ad
un avversario). Nel momento in cui nasce un nuovo alieno, il giocatore di turno
consegna un segnalino uovo all’avversario. Tale segnalino proviene dalla riserva.
Una volta che un giocatore ottiene un secondo segnalino, potrà spenderlo durante
una propria azione “Amore” allo scopo di far nascere gratuitamente una creatura
addizionale.
L’alieno appena nato deve seguire tutte le regole di gioco standard: la sua razza
deve essere uguale ad una dei due genitori indicati dalla Relazione in atto, inoltre
la nascita deve avvenire su di un pianeta dove sono presenti entrambe le razze.
Grazie a questa azione è possibile avere una nascita contemporanea di tre alieni.
(senza l’utilizzo di questa espansione il numero massimo di nascite è di due).
In sostanza, la prima nascita avviene tramite l’utilizzo dell’azione base, la seconda
grazie al miglioramento della stessa (previo pagamento di monete) e la terza 
attraverso l’utilizzo dei segnalini uovo.

1. Muovi un cadavere su un pianeta 2. Un alieno del tuo colore 3.  Un Pianeta
4. Avversari alieni di una determinata razza e colore   5.  Avversario alieno (un segnalino)
6. Tutti i pianeti (svolgere l’azione su tutti i pianeti, se possibile).


