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SETUP GENERALE

 Consegnare un sistema nativo ad ogni giocatore, con relativa scheda, carte pianeti iniziali e componenti.
 Preparare tutti i mazzi e i segnalini di gioco e piazzarli nell’area comune.
 Scegliere e piazzare nell’area comune le Carte Strategia.
 Preparare il Mazzo Obiettivi: dai 1 carta obiettivo segreto ad ogni giocatore, poi togli dal mazzo obiettivi stage II la carta Imperium Rex, pesca 3 carteda tale mazzo, poi aggiungi la carta Imperium Rex e mischialo.  Prendi poi a caso 6 carte dal mazzo obiettivi stage I e mettile sopra le 4 carteprecendenti.  Avrai così un mazzo di 10 carte obiettivi. Utilizzare o il mazzo obiettivi pubblici orignale o quello di Shattered Empire. Oppuremescolarli entrambi (HOUSE RULE).
 Piazzare sul tavolo il Percorso Punti Vittoria e mettere i marcatori dei giocatori su 0.
 Preparare il tabellone.
 Tutti i giocatori piazzano le loro unità nel sistama di partenza secondo la propria scheda e mettono a faccia in su le loro carte tecnologia iniziali.
 Ogni giocatore piazza i propri segnalini comando sulla propria scheda: 2 su Strategy, 3 su Command e 3 su Fleet.

PREPARAZIONE GALASSIA

3 GIOCATORI: rimuovere 7 sistemi vuoti, 6 speciali, 18 normali.
 Distribuire 8 tessere per giocatore.
 Ogni giocatore sceglie in due turni separati due carte strategia, e poi le esegue nell’ordine che vuole quando sceglie le sue due azioni strategiche

obbligatorie. L’ordine di gioco si determina scegliendo sempre il valore più basso tra le due che varrà per entrambe le azioni strategiche.

4 GIOCATORI: rimuovere 4 sistemi vuoti, 5 speciali, 14 normali.
 Distribuire 8 tessere per giocatore.
 Ogni giocatore sceglie in due turni separati due carte strategia, e poi le esegue nell’ordine che vuole quando sceglie le sue due azioni strategiche

obbligatorie. L’ordine di gioco si determina scegliendo sempre il valore più basso tra le due che varrà per entrambe le azioni strategiche.
 Vengono rimosse le Carte Azione “Strategic Flexibility” e “Strategic Shift”.

5 GIOCATORI: rimuovere 4 sistemi vuoti, 5 speciali, 14 normali e 1 a caso.
 Prima di distribuire gli esagoni, lo speaker piazza un sistema a caso adiacente ad un lato di Mecatol Rex a suo piacere, poi distribuisce 6 sistemi per

giocatore.
 Prima della costruzione della galassia, ad ogni giocatore viene assegnato un numero  a caso. Successivamente, dopo aver creato la galassia, ai giocatori

numero 1 e 4 vanno consegnati prima dell’inizio della partita QUATTRO beni di commercio, al giocatore numero 5 vanno invece SEI beni di commercio.

6 GIOCATORI: rimuovere 4 sistemi vuoti, 5 speciali, 14 normali e 2 a caso.
 Distribuire 5 tessere per giocatore.

5 GIOCATORI (4 anelli): non va rimossa alcuna tessera.
 Distribuire 11 tessere per giocatore.

6 GIOCATORI (4 anelli): rimuovere 1 sistema a caso.
 Distribuire 9 tessere per giocatore.

7 GIOCATORI (4 anelli): rimuovere 2 sistemi a caso.
 Prima di distribuire gli esagoni, lo speaker piazza 4 sistemi coperti a caso adicaenti a Mecatol Rex, poi distribuisce 7 sistemi per giocatore. Le 4 tessere

piazzate accanto Mecatol Rex verranno scoperte dopo aver costruito la galassia.
 Prima della costruzione della galassia, ad ogni giocatore viene assegnato un numero  a caso. Successivamente, dopo aver creato la galassia, ai giocatori

numero 1 e 2 vanno consegnati prima dell’inizio della partita QUATTRO beni di commercio, al giocatore numero 3 vanno invece SEI beni di commercio.

8 GIOCATORI (4 anelli): rimuovere 3 sistemi a caso.
 Prima di distribuire gli esagoni, lo speaker piazza 4 sistemi coperti a caso adicaenti a Mecatol Rex, poi distribuisce 6 sistemi per giocatore. Le 4 tessere

piazzate accanto Mecatol Rex verranno scoperte dopo aver costruito la galassia.
 Vengono rimosse le Carte Azione “Strategic Flexibility” e “Strategic Shift”.

CREAZIONE GALASSIA

 Piazzare i sistemi partendo dal primo anello adiacente a Mecatol Rex, ogni giocatore in senso orario piazza una tessera, ma ad ogni turno completo dipiazzamento, l’ordine si inverte.
 Un anello va completato prima di passare al successivo.
 Non è possibile piazzare due sistemi a bordo rosso adiacenti, tranne se è l’unica scelta.
 Non è possibile non piazzare sistemi con pianeti per due turni consecuti, tranne se non se ne hanno disponibili.
 Collegare alla fine i sistemi nativi in base al lato scelto.



REGOLE OPZIONALI

 L’Età dell’Impero
SETUP: utilizzare la carta strategia IMPERIAL II. Dopo aver preparato il mazzo obiettivi, pesca una alla volta 1 carta dal mazzo e rivelale, e fermati quando escela carta Imperium Rex.

 I giocatori possono reclamare gli obiettivi scoperti nella loro fase status, ma nei primi 3 turni non possono reclamere gli obiettivi stage II. Alla fine delprimo turno completo, metti un indicatore sulla prima carta sulla sinistra, e poi spostalo a destra alla fine di ogni turno successivo. Quando arrivasulla carta Imperium Rex la partita termina immediatamente e il giocatore con più punti vittoria vince la partita.
 Leader

SETUP: piazzali nel sistema nativo di ogni giocatore, come normali forze di terra.
 Segnalini Distant Sun e Custodi di Mecatol Rex

SETUP: piazza i segnalini a faccia in giù in tutti i sistemi neutrali, non in quelli nativi, Mecatol Rex e trade station. Piazza su Mecatol Rex i due segnalini Custodi diMecatol Rex.
 Volendo è possibile scegliere solo alcuni anelli dove piazzare i segnalini prima della partita (HOUSE RULE) oppure utilizzare la variante “TerritorialDistant Suns ” a pag. 11 del manuale di Shattered Empire.
 Se un giocatore conquista un sistema senza uno sbarco di invasione durante l’azione tattica, il segnalino è scartato senza ef fetti.
 Carte Strategia Alternative e Carte Politica

 ASSEMBLY: SETUP: distribuire 2 carte politica ad ogni giocatore ad inizio partita.Le Carte Politica vengono giocate quando viene scelta la carta durante la fase Strategy, se un giocatore non ne ha, pesca la prima carta dal mazzopolitica e la gioca. Il giocatore legge la carta politica e viene risolta. Massimo 5 carte politica in mano. Un giocatore può in qualsiasi momentoscambiare 1 carta politica per 1 bene di commercio.
 BUREAUCRACY: i PV necessari a vincere scendono a  9.
 IMPERIAL II: utilizzare questa carta con la variante “L’Età dell’Impero”.

 Tunnel Spaziale Nexus
SETUP: piazzare il Tunnel Spaziale Nexus a parte sul tavolo.

 Il Tunnel Spaziale Nexus si considera adiacente a tutti si sistemi con tunnel α e β.
 Non deve essere controllato per soddisfare l’obiettivo speciale “Keeper of the Gates”.

 Artefatti
SETUP: ad inizio partita ogni giocatore partendo dallo speaker piazza un artefatto a faccia in giù, tranne che nei pianeti nativi o adiacenti, nelle trade station e inMecatol Rex.

 Gli artefatti non possono mai essere trasferiti o distrutti, un giocatore che controlla il relativo pianeta scopre l’artefatto, e se non è fasullo, prende lacarta obiettivo speciale corrispondente e guadagna 1 PV. Se ne perde il controllo,  perde tutto.
 Stazioni Commerciali (Trade Stations)
 Non possono mai essere invase ma te ne appropri se arrivi con le tue navi nel sistema che le contiene e non ci sono altre navi nemiche. Metti sullatrade station un marcatore di controllo che resta finchè un altro giocatore non si trova ad essere l’unico con le navi nel sistema.
 Non puoi piazzarci sopra i segnalini distant sun.
 Hanno una particolare abilità di refresh che fornisce 2 beni commerciali.
 Se ti appropri di una trade station di un avversario, non rompi con lui eventuali accordi commerciali.
 Nessuna unità di terra può essere piazzata sulle trade station.
 Per tutti gli altri fini vengono considerati pianeti.
 Schock TroopsQuando durante un combattimento di invasione una Ground Force tira un 10, diventa una Schock Troop se sopravvive e se ci sono ancora segnalini Schock Troop.

Caratteristiche: le Schock Troop hanno un valore di combattimento di 5, e se hanno successo in un combattimento di invasione, possono catturare Space Docks ePDS nemici (vengono sostituiti).  Le Schock Troops sono sempre le prime a subire eventuali danni (quest’obbligo vale solo nei combattimenti di invasione), edesistono solamente se sono accompagnate da unità amiche in plastica Ground Forces (altrimenti nel caso diventano subito normali Ground Forces). Se unaSchock Troop è imbarcata su una nave, si considera accompagnata se è presente un’unità in plastica amica Ground Force in una qualsiasi nave della flotta.
 Ritirata TatticaE’ possibile ritirarsi in un sistema adiacente disattivo completamente vuoto, utilizzando un segnalino comando dal proprio pool di allocazione strategica perattivarlo.
 Mine SpazialiUn Cruiser in un sistema attivato può produrre una mina spaziale nella fase produzione spendendo 2 beni commercio, e piazzando sulla mina un marcatore dicontrollo (massimo 1 mina spaziale per attivazione).Le mine colpiscono solo le navi nemiche (non Fighter) che si fermano o sono costruite nel sistema, non quelle che transitano.
 Infrastrutture (Facilities)Possono essere costruite in tutti i pianeti al di di fuori del sistema nativo al prezzo di 1 bene commercio.Sono costruite secondo le regole degli Space Docks e solo se il giocatore controlla il pianeta da inizio turno (mai quando ci sono navi nemiche nella zona o sefiniscono le carte Facilities). Il pianeta poi va sempre esaurito.Non possono essere costruite sulle Trade Station. Quando il pianeta dove sono presenti è esaurito, si considera che la relativa risorsa/influenza abbia un +1.Massimo una  per pianeta, ma se un pianeta viene invaso e conquistato, l’infrastruttura viene distrutta, però possono essere catturate da Agenti o Schock Troopscome se fossero Space Docks.
 La Voce del ConsiglioQuando un giocatore sceglie l’azione strategica di una carta Political o Assembly, prima di risolvere l’abilità della carta può decidere di effettuare una votazione suchi sarà il possessore della carta obiettivo La Voce del Consiglio. Tutti i giocatori votano un giocatore a loro scelta, come se fosse un normale ordine del giorno. Chi riceve più voti prende la carta e 1PV, che mantiene finchè mantiene la carta.
 Turni Iniziali SimulatiVedi manuale Shattered Empire pag.13.



ALTRE REGOLE GENERALI

 Sistemi VuotiNon devono esserci unità in plastica. I sistemi speciali non sono mai vuoti.
 Sistemi AttivatiSolo uno per giocatore, che piazza un segnalino comando dal suo pool;  le unità non possono uscire ma possono transitare.
 Movimento
 Carrier e War Sun possono caricare unità in ogni momento ma lo sbarco avviene solo durante la fase sbarco. Solo i Fighter possono attraversaresistemi con navi nemiche.
 Una nave può uscire da un sistema se questo non contiene un proprio Segnalino di Comando piazzato precedentemente alla corrente attivazione.
 Un trasporto non può imbarcare PDS e Ground Forces da un altro trasporto, ma solo Fighter.
 Sbarco Planetario (Planetary Landing)Ogni volta che si conquista un pianeta si riceve la rispettiva carta pianeta esaurita.  La conquista è automatica se c’è solo un marcatore nemico o se ilpianeta è vuoto. Solo le Grond Forces possono conquistare un pianeta.
 Combattimendo d’Invasione (Invasion Combat)I PDS dell’attaccante eventualmente sbarcati non partecipano alla battaglia e non possono essere scelti come perdite. Vengono distrutti se l’attaccanteperde.
 Limiti UnitàLe unità sono limitate, trannel i Fighter e le Ground Forces, che possono essere sostituiti in qualsiasi momento (e viceversa) non i rispettivi segnalini,ma i segnalini sono validi solo in presenza di  una o più unità in plastica.
 Spendere Risorse e Influenza

 Ogni pianeta fornisce o tutte le risorse o tutta l’influenza, poi la carta si esaurisce. Sconti tecnologici e votazioni non consumano niente,ma i pianeti non devono essere già esauriti.
 I beni commerciali sono limitati e valgono o risorsa o influenza.

 Abbandonare un PianetaResta solo un marcatore di controllo.
 Tiri di CombattimentoL’espressione “tiro di combattimento” copre ogni circostanza in cui si lancia un dado e si confronta il risultato con il valore di combattimento di una qualsiasiunità, al fine di determinare se si è inflitto o meno un danno al nemico. Tale espressione include quindi il fuoco dei PDS ed ogni tipo di abilità di pre-combattimento che prevedono il confronto con un valore di combattimento. Effetti che modificano il risultato di un lancio di dado durante un “Combattimento

Spaziale” vanno intesi come agenti durante una “Battaglia Spaziale”. Effetti che agiscono durante una “Battaglia Spaziale” o un “Combattimento d’Invasione” fannoriferimento solo alle sole fasi di una Battaglia Spaziale o un Combattimento d’Invasione. Quindi, se un’abilità garantisce un +1 al dado durante una BattagliaSpaziale, tale effetto agisce unicamente durante il secondo step di una Battaglia Spaziale (tiro dadi di combattimento), e non influenza altri tipi di tiri quali abilità
di  pre-combattimento, PDS, bombardamento ecc.

 Eliminazione di un GiocatoreUn giocatore che non controlla pianeti e non possiede unità è eliminato dal gioco. Egli non può giocare Carte Azione o scegliere Carte Strategia. Dopo l’eliminazionedi un giocatore, gli altri procedono normalmente con la partita, senza modificare il numero di Carte Strategia selezionate, ecc. Il giocatore eliminato deve scartaretutte le sue Carte Azione, ed i suoi Accordi Commerciali vanno immediatamente rimossi dal gioco.
 Ritirate
 Un giocatore può ritirarsi da una Battaglia Spaziale solo se può muovere la flotta in un sistema adiacente, precedentemente attivato dal giocatore che è

in ritirata, e privo di navi nemiche. Il sistema può comunque contenere Forze di Terra, PDS, Bacini Spaziali nemici.
 E’ anche possibile tentare una Ritirata Tattica, utilizzando un segnalino comando dal proprio pool di allocazione strategica per attivare un sistemaadiacente disattivo dove ritirarsi a fine turno. Il sistema deve essere completamente vuoto.
 Smantellamento di UnitàI giocatori non possono smantellare unità fino a che il primo step della Fase di Status (qualificazione ad obbiettivi pubblici/segreti) è stato completato.
 Controllare un SistemaUn giocatore controlla un sistema se controlla ogni pianeta del sistema ed occupa il sistema con almeno una nave (non Fighter).
 Turno e Round di GiocoLe Tecnologie Specifiche di Razza “Production Centers”, “Diplomats”, “Spatial Conduit Network” nonché l’abilità speciale della “Fratellanza di Yin”, dicono chepossono essere usate una volta per turno. In realtà dovrebbe essere “una volta per Round di Gioco” (un Round è l’insieme delle Fasi Strategica, Azione e Status).Analogamente, per gli obiettivi i cui criteri vanno soddisfatti “nel turno”, si intende “nel Round di Gioco”.


