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Tira un dado per determinare quale giocatore inizia, e 

in che ordine si scelgono le razze. 

Un giocatore può scegliere la propria razza, ma in 

questo caso deve rivelarla immediatamente. 

I giocatori che invece scelgono a caso la propria razza 

possono tenerla nascosta fino a quando la galassia 

non è formata. 

Un giocatore può rifiutare la prima razza pescata a 

caso, e pescarne una nuova, fino a 2 volte: alla terza 

però deve accettarla e rivelarla immediatamente.  

 

Non preparare  l’ Objective Deck. Lascia tutti i Public 

Objectives in 2 mazzi, uno per ciascuna Stage. 

Aggiungi semplicemente all’area di gioco gli 

Objectives rivelati di volta in volta, pescandoli dal 

mazzo appropriato. 
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Usa le modifiche alle regole di Ascension quando giochi in questa modalità (v. Appendice 1). 

Subito prima della 1° Strategy Phase, rivela 3 Stage I Public Objectives a caso e piazzali nell’area di gioco. Quando vi saranno 8 PO rivelati in 

questo modo, passa allo Stage II.  

Ogni giocatore inizia il gioco con 1 TG sulla propria scheda. 

Decidi se Imperium Rex sia da includere nel mazzo oppure no. 

Riguardo alle Race-Specific Technologies, scegli: 

 

a) Ricerca d’urgenza: le Racial Techs si acquisiscono come da regolamento, ma il loro costo è ridotto 

dal numero di VP che si hanno al momento. 

b) Progresso & evoluzione: una razza acquisisce automaticamente la propria Racial Tech nel 

momento in cui i suoi VP sono uguali al costo addizionale della Racial Tech. La Racial Tech non va 

persa anche se i VP dovessero in seguito diminuire. 
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Se ci sono 4 o 8 giocatori, valuta l’utilizzo della carta Strategy extra, Prospect #9 

(Appendice 3). Questo farà in modo che almeno 1 carta Strategy rimanga 

inutilizzata ad ogni round. Ogni giocatore avrà quindi almeno una minima 

scelta tra le Strategy, impedisce che certe PC e AC diventino obsolete, ed 

impedisce alle razze con abilità legate alle Strategy Card di beneficiarne 

automaticamente e gratuitamente. 
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[nota del traduttore: ho cercato di tradurre il testo nel modo più fedele possibile, evitando di dare la mia interpretazione quando le 

regole non fossero proprio chiarissime...trattandosi di house rules, è giusto che chiunque le interpreti e le applichi nella misura che 

ritiene opportuna. Personalmente non amo alcuni dei cambiamenti qui proposti, ma alcune di queste regole sono utili a migliorare il 

gioco senza snaturarlo.] 
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Appendice 1: Modifiche alle Regole (1/2) 

GENERALI: 

• Appena prima del refresh dei pianeti durante la Status Phase, ogni giocatore può produrre Trade Goods dai valori di Resource non 

utilizzati, in un rapporto di 1:2 (arrot. difetto). 

• Qualsiasi tipo di cargo può essere caricato da qualsiasi sistema, attivato o meno, indipendentemente da navi nemiche. 

• Le Political Cards non si possono spendere come Trade Goods. Invece, in qualsiasi momento è possibile scambiare 2 Political Cards 

per una nuova. 

• Tutti i Pre-Combat shots si considerano avvenire simultaneamente, ma bisogna assegnare prima quelli di Anti-Fighter Barrage. 

• Nei riguardi delle Action Cards, un Home System è considerato tale solo se  è controllato dalla sua razza di origine. 

• “Controllo di un Sistema” , in ogni istanza diversa dagli Obiettivi che ne danno definizione, è un Sistema nel quale  solo tu controlli 

unità o pianeti. 

STRATEGIE: 

• Assembly: un giocatore scelto per proporre un’agenda ha sempre la scelta di pescare una carta a caso invece di giocarne una dalla 

mano. Richiedere l’Elezione  della Voice  of the Council costa 1 CC dalla Strategy Allocation.  Il giocatore eletto guadagna +5 voti in 

ogni situazione, oltre all’obiettivo speciale. 

•  Warfare II secondary,  “Reinforce”: spendi  1 CC from Strategy Allocation per muovere fino a 2delle tue navi da sistemi non attivati 

in un qualsiasi sistema adiacente che non contenga navi nemiche. 

• Bureaucracy: il giocatore attivo può guardare 3 carte Public Objectives e scegliere quale girare a faccia in su.  Le altre carte vanno 

messe in fondo al mazzo. Se inizia la Fase II, vengono guardate solo 2 carte. 

UNITA’: 

• Le Dreadnaught tirano 2 dadi in Space Combat, possono bombardare liberamente, e contano come 2 unità per la Production 

Capacity. 

• I War Sun possono usare “sustain damage”  2 volte, e contano come 3 unità per la Production Capacity. 

• Qualsiasi unità che usa “sustain damage” perde immediatamente 1 dado di combattimento, fino ad un minimo di 1. 

• Le Facilities si possono costruire solo su un pianeta non Exhausetd. Tale pianeta diviene immediatamente Exhausted. Le sue 

Resources non si possono usare nel round in cui viene costruita la Facility. 

TECNOLOGIA: 

• Gen Synthesis promuove le Ground Forces a Shock Troops con tiro di combattimento di 9 o 10, invece di far resuscitare le unità. 

• Nano Technology non conferisce immunità a Direct Hit!, ma ripara tutte le tue unità alla fine di ogni turno. 

• Micro Technology consente anche ad un giocatore di spendere Influence invece di Resources quando produce Trade Goods. 

• Integrated Economy cambia e permette ad un qualsiasi pianeta controllato  di produrre unità durante la fase Production di una 

Tactical Action, con Capacity uguale al suo valore in Resources. Inoltre puoi riposizionare i CC alla fine di ogni turno. 

• Fleet Logistics cambia e conferisce l’abilità, 1 volta per round: come Azione, spendi 1 CC dalla Strategy Allocation per rovesciare 1 

tuo CC sulla mappa. Le tue unità possono lasciare questo sistema, ma non puoi attivarlo ancora. 

• Assault Cannon vale anche per le Cruisers. 

• Le “Weapon Technologies” (v. Appendice 3) non si possono combinare. Può essere usata Solo 1 tecnologia alla volta di questo tipo. 

RAZZE: 

• Salvage Operations dei Mentak può avere per bersaglio un War Sun, ma esso muove a 1 senza la tecnologia War Sun. Le battaglie 

perdute fanno guadagnare solo 1 Trade Good. 

• I Mentak possono usare la loro abilità di rubare Trade Goods come Azione, al costo di 1 CC dalla Strategy Allocation. 

• Berzerker Genome dei N’orr mette a segno 1 Hit aggiuntivo alla fine di ogni combat round, se hai messo a segno almeno 1 hit. 

• Floating Factories dei Saar: i tuoi Space Docks possono produrre nella stessa attivazione  in cui si muovono, e possono effettuare 

Retreat e Withdraw nelle battaglie spaziali. 

• Gli Yssaril cominciano con solo 1 Carrier e Light/Wave Deflectors come unica tecnologia. Shuttle Logistics: attivando un sistema, 

gli Yssaril possono muovere fino a 4 Ground Forces da sistemi adiacenti. L’intero movimento avviene nella fase di Planetary 

Landing. Ogni nave nemica presente può sparare 1 colpo alle Ground Forces in movimento. 

• Spatial Conduit Network dei Jol-Nar può avere per bersaglio qualsiasi sistema che non contiene navi nemiche. 

• Telepathic Mind Weapon dei Naalu funziona ogni volta che un avversario Attiva un sistema che contiene un tuo pianeta. 

• Bioptic Reciclers dei Winnu è usata “in qualunque momento”  invece che “come Azione”.  I Winnu hanno Trade Contracts 3 e 2. 



 

Appendice 1: Modifiche alle Regole (2/2) 

PROBING: 

• Deep Space Probing Vessels: una volta per Strategy Phase, tutti i giocatori possono automaticamente eseguire il Probing di un 

pianeta in un sistema adiacente al sistema (o nello stesso sistema) di un loro Space Dock. E’ possibile eseguire questa abilità una 

volta per ciascun Space Dock che sia ha in gioco. 

• I Fighters possono eseguire un Probing in orbita bassa o orbita alta: il primo funziona come da manuale base. Il Probing 

dall’orbita alta funziona come segue: distribuisci tutti i Fighters tra i pianeti del sistema in cui esegui il Probing; immediatamente 

prima della sottofase di Planetary Landing, tira un dado per ogni Fighter: su un tiro (immodificabile) di 9+ il Probing funziona. 

DISTANT SUNS: 

• Tutti le unità dei Domain Counters vanno trattate come normali unità. Lazax Survivors non ha regole speciali quando soggetto a 

Probing. 

• Natural Wealth conferisce solo 1 TG quando viene scoperto. Tutti gli altri TG vanno piazzati sul pianeta. Il giocatore che lo 

controlla può prendere uno di questi TG durante la sottofase di Production di un’attivazione, ed uno durante la sequenza di 

Refresh Planets della Status Phase. 

• Invece di “Hostage Situation”, tira un d10, dividi per 2 e arrotonda per difetto: il risultato indica quante Natural Resources e Hostile 

Locals si trovano sul pianeta. Piazza quel numero di TG sul Domain Counter per tenerne il conto. 

• Hidden Factory permette di costruire solo Capital Ships, non Fighters. 

• Gli Artifacts funzionano come Tech Specialty del loro colore, in aggiunta a conferire VP. Comunque, non si contano per quegli 

Objectives che si basano sul numero di pianeti con Tech Specialties. Gli Artifacts si possono piazzare nello spazio vuoto, e seguono 

le regole di controllo delle Space Stations. I “dud” Artifacts valgono 1 TG. 

MISCELLANEA: 

• Friendly Fire: in questo Combat Round, i Fighters nemici infliggeranno 1 hit al loro schieramento su un tiro naturale da 1 a 5. 

Gioca: “subito prima dell’inizio di un Combat Round”. Può avere per bersaglio qualsiasi flotta. 

• In the Silence of Space: la flotta può terminare il suo movimento in spazio nemico. I PDS non possono sparare alla flotta durante 

questo movimento. Dreadnought e War Sun non possono essere presenti nella flotta bersaglio di questa AC. 

• Un General aggiunge +1 ai Combat Rolls in Invasion Combat, e aggiunge 1 dado ad una qualsiasi GF nella battaglia. Le unità che 

bombardano un pianeta con un Generale subiscono -4 al tiro. 

• Un Agent può effettuare “Sabotage”  solo su AC che hanno effetto nel sistema in cui si trova. Questo non sacrifica l’Agente, ma se 

lo fa non può  più usare l’abilità per tutto questo ed il prossimo round. A questi riguardi, tutte le AC di tipo politico si considerano 

avere effetto su Mecatol Rex. 

Regola opzionale: IMPERIUM RISING 

Aggiungi i 2 nuovi Special Objectives 

“Magisterial” e “Imperial” al gioco. 

Inoltre, durante la Strategy Phase il 

giocatore con più VP riceve TG pari alla 

differenza in VP rispetto al giocatore al 

secondo posto. 

Regola opzionale: STAR BY STAR 

Usando questa opzione, la galassia si costruisce con gli Home System piazzati 

liberamente come qualsiasi altro esagono dalla mano, anziché in posizione fissa. I 

sistemi a bordo giallo seguono le limitazioni di piazzamento di quelli a bordo rosso. 

Nessun giocatore può attivare l’HS di un altro durante il round 1. 

Inoltre, l’HS degli Embers of Muaat si può piazzare solo sull’anello esterno. I 

Custodians di Mecatol Rex vanno utilizzati. Le due razze con l’HS più vicino a te sono 

considerate i tuoi “neighbours” (in caso di equidistanza fra 3+, scegli e dichiara a 

inizio gioco). 

Regola opzionale: DIMENSION RIFTS 

Ogni volta che viene scoperto un “dud” 

Artifact, pesca (se disponibile) un 

Wormhole token a due facce, e piazzalo 

nel sistema dal lato a tua scelta. Ogni 

volta che una flotta attraversa quel 

Wormhole, rovescia il token. 

Regola opzionale: THE TWILIGHT COUNCIL 

Ogni giocatore rivela una Political Card dalla mano durante ogni Strategy 

Phase. Ricevi sempre 1 PC durante la Status Phase.  

Political Strategy: pesca 2 AC e 1 PC, poi scegli tra a) e b): 

a) prendi lo Speaker token e scegli 3 Agenda rivelate da altri giocatori: 

votate per tutte e 3. 

b) assegna lo Speaker token ad un altro giocatore, scegli 1 qualsiasi Agenda 

rivelata da votare, poi scarta fino a 3 altre Agenda rivelate. 

I voti avvengono simultaneamente e segretamente, e si possono dividere tra 

diverse Agenda. V. dettagli a pag. 5. 
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Appendice 2: Movimenti generali 

SISTEMA DI AZIONE SIMULTANEA 

 

[nota del traduttore: questa sezione è stata eliminata dalla traduzione in quanto astrusa, eccessivamente complessa, e decisamente inutilizzata 

in qualunque partita con Shattered Ascension io abbia visto... evito di complicare ulteriormente le cose lasciandola fuori a priori] 

Appendice 3: Convenzioni finali 

OBJECTIVE CARDS E VITTORIA 

Tutti gli Obiettivi sono reclamati simultaneamente da tutti i giocatori. Il gioco 

termina nell’istante in cui uno o più giocatori raggiungono il numero richiesto di 

Punti Vittoria. Se più giocatori si qualificano nello stesso momento, la vittoria va al 

giocatore che termina con più punti. Se vi è parità, la vittoria va a chi controlla più 

pianeti fuori dal proprio Home System. Nella remota eventualità di un’ulteriore 

parità, gli altri partecipanti al tavolo devono votare o per un “vincitore morale” o 

per una vittoria condivisa. 

* in aggiunta al materiale di Shattered Ascension, includi sempre tutte le Objective 

Cards da Shattered Empire e dal set base. 

Gruppo delle “Weapon Technologies”: 

• Hylar V Laser 

• Automated Defense Turrets 

• Assault Cannons 

• Deep Space Cannon 

• Graviton Laser System 

COSTRUZIONE DELLA GALASSIA 

Ogni giocatore dovrebbe ricevere nella mano iniziale un 

numero di pianeti almeno pari al numero di anelli della 

galassia. Se non accade, rimescola gli esagoni e 

ridistribuisci. Gli Asteroid Fields si possono piazzare 

adiacenti ad altri Asteroid Fields, ma per il resto segui le 

normali regole di piazzamento dei sistemi a bordo rosso. 

* Se disponibile, piazza sempre un Artifact su Mallice 

(sistema del Wormole Nexus) prima dell’inizio del gioco. 

COMMERCIO GALATTICO 

 

* i Trade Goods ricevuti grazie ai Trade Agreements sono acquisiti simultaneamente 

da tutti i giocatori. I Trade Goods sono sempre disponibili, anche se la pila dei 

segnalini di cartone è esaurita. In questo caso usa dei counter sostitutivi. 

 

ACTION CARDS 

 

* Chiunque annuncia l’uso di una Action Card per primo, la gioca per primo. Le 

Action Cards non sono risolte in ordine di Initiative, a meno che non sia necessario. 

GLOBAL FLEET SUPPLY 

Quando giochi con il limite di plastica aumentate, 

includi le regole seguenti. 

* Nessun giocatore può avere un numero di navi in gioco 

maggiore di [4 volte il suo attuale valore di Fleet Supply]. 

In ogni caso, è sempre possibile avere almeno 20 navi. 

* Ad ogni Strategy Phase, i giocatori devono giocare un 

“mantenimento” in Resources, pari a quanto il loro Fleet 

Supply eccede 8. Ad es. una razza con Fleet Supply 10 

dovrebbe pagare 2 Resources ad ogni Strategy Phase. 

Per ogni Risorsa non pagata in questo modo, si perde 

immediatamente 1 Fleet Supply. 

IL SEGNALINO “SENSO DI ROTAZIONE” 

 

L’ordine di scelta delle Strategy Card avviene nella direzione di questo segnalino 

(partendo dallo Speaker). 

Ogni volta che un giocatore attiva la Primary Ability della carta Bureaucracy, può 

anche spendere 2 Influence per invertire il senso del segnalino. 

Dettagli sull’opzione di gioco: TWILIGHT COUNCIL 

 

Tutti i giocatori rivelano una Agenda (Political Card) nella Strategy Phase. In qualsiasi momento un giocatore può avere una sola Agenda rivelata, 

e l’Agenda può essere cambiata solamente nella Strategy Phase. Durante ogni Status Phase, ogni giocatore riceve una nuova Political Card. 

Quando Assembly è attivata, il giocatore attivo può prendere lo Speaker per sé stesso e scegliere 3 delle Agenda rivelate di ALTRI giocatori perché 

siano votate. In alternativa, può dare lo Speaker ad un altro giocatore e scegliere 1 QUALSIASI Agenda rivelata perché sia votata. In entrambi i 

casi, può inoltre scartare fino a 3 altre Agenda rivelate. Ad es. può includere 2 Agenda nella votazione e scartarne altre 2.  

Tutti i voti avvengono simultaneamente e segretamente (ognuno li scriva). I voti possono essere divisi tra tutte le Agenda scelte per essere votate. 

Le Agenda che ricevono 1 o più voti sono risolte, mentre l’astensione totale non provoca nulla e la carta rimane rivelata al suo posto. 

- Determine Policy: sostituisci la tua Agenda con una qualsiasi presa dal mazzo delle Political Cards. Il giocatore attivo DEVE scegliere questa nuova 

Agenda perché sia votata. 

- Thugs: Il giocatore non partecipa ad alcuna votazione questo round. Gioca: subito dopo che sono state scelte le Agenda. 

- Discredit: scegli 1 giocatore ed 1 Agenda: tutti i suoi voti per SOLO questa Agenda vengono ignorati. Gioca: subito dopo che sono stati rivelati i voti. 

- Fantastic Rethoric: guadagna +10 voti, tutti per UNA sola Agenda. 

- Bribery: +1 voto a ciascuna Agenda 


