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COMPONENTI
Regolamento
Stazione Spaziale Centrale girevole
Indicatore Primo Giocatore
Plancia Pianeta (Pianeta asimmetrico sul retro) 
Plancia Giocatore (Plancia Giocatore Asimmetrica 
sul retro) 
Rover
Carte Civ
Carte Obiettivo Pianeta 
Carte Modalità Solitario 
Segnalini Tracciato delle Risorse
Segnalini Capsula Vitale
Segnalini Meteorite 
Tessere Biomassa 
Tessere Risorsa

1 x
1 x
1 x
6 x
6 x

12 x
28 x
28 x
28 x
30 x
36 x
60 x
60 x

144 x

PANORAMICA DI GIOCO

pREPARAZIONE completa
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La Terra ha esaurito le risorse.
Da uno a sei ingegneri sono stati selezionati per 

colonizzare un pianeta sconosciuto al fine di preservare 
il futuro dell'umanità.

OBIETTIVO
Vinci la partita totalizzando il maggior numero di punti 
vittoria attraverso lo sviluppo efficiente del pianeta, 

l'avanzamento del tracciato risorse, la raccolta di capsule 
vitali, la rimozione di meteoriti e facendo meglio dei 

pianeti vicini.

PREPARAZIONE
1.) Posiziona la stazione spaziale al centro del tavolo. Le pile 
delle tessere dovrebbero essere state sufficientemente 
mescolate l'ultima volta che hai messo via il gioco.

2.) Dai a ogni giocatore 1 Pianeta, 1 plancia giocatore, 2 
Rover, 5 segnalini tracciato (uno per colore: nero, blu, verde, 
rosso e bianco) e 6 Capsule Vitali.

3.) Metti le Plancie Giocatore, i Segnalini traccia risorse, i 
Rover e le Capsule Vitali come mostrato a destra.

4.) Seleziona casualmente le carte Civ: 1 carta per ogni livello 
1, 2, 3, 4 per giocatore più una.  Ad esempio, in una partita a 4 
giocatori, saranno disponibili 5 carte Civ per ogni livello. Le 
carte Civ andranno divise per livello e posizionate sul tavolo a 
faccia in giù.  

5.) I Meteoriti (in plastica grigia) e le tessere Quadrate di 
Biomassa andranno messe alla portata di tutti i giocatori.

6.) Mischia e posiziona una carta Obiettivo Pianeta tra ogni 
giocatore.

7.) Scegli il primo giocatore e consegnagli l'indicatore Primo 
giocatore.

(Non incluso 
nel prototipo)



COME SI GIOCA
Ad ogni turno, il primo giocatore può ruotare la stazione 
spaziale di quanto desidera fino a quando una Piattaforma di 
Scelta si trova direttamente di fronte a lui; può anche decidere 
di non ruotarla.

Una volta che il primo giocatore ha finito di ruotare la stazione, 
tutti i giocatori devono pescare una delle due tessere dalla 
Piattaforma di Scelta di fronte a loro. La selezione della 
tessera avviene in simultanea per tutti i giocatori, per ridurre i 
tempi di gioco al minimo durante la partita.

Tutti i giocatori posizionano la tessera pescata sulla griglia 
del proprio pianeta.

La prima tessera posizionata sul pianeta deve toccarne il 
bordo esterno. Le tessere successive devono essere 
posizionate ortogonalmente adiacenti (orizzontalmente o 
verticalmente ma non in diagonale) ad almeno un'altra 
tessera piazzata in precedenza. I colori possono non 
corrispondere. Le tessere non possono essere posizionate 
una sopra l'altra, sovrapposte o esterne alla griglia del 
pianeta.

Meteorite: ogni volta che una tessera con il simbolo 
meteorite viene posizionata sul tuo pianeta, piazza 
IMMEDIATAMENTE un meteorite sopra al simbolo 
corrispondente. I quadrati con un segnalino meteorite 
NEGHERANNO il punteggio per la riga E colonna.

Giocatore  1

Giocatore  2Giocatore  3

Giocatore  4

Giocatore 5 Giocatore  6

La Prima Tessera 
tocca il bordo 
esterno

Posizionamento 
successivo delle 
tessere (a).

a
a a

a
a a

Nota: esistono regole specifiche 
di piazzamento  per le tessere 
Acqua ed Energia. (Vedi le 
sezioni Tracciato Acqua e 
Tracciato Energia di seguito.)

Dopo che la tessera viene posizionata, avanza nel 
tracciato corrispondente sul tuo tabellone di uno spazio,

  per ciascuna delle due risorse sulla tessera. 
(Vedi la sezione Avanzare sul Tracciato)

Se una tessera viene piazzata su una Capsula Vitale e/o 
un Rover, li distruggerà rimuovendoli permanentemente 
dalla partita.

Dopo che tutti i giocatori hanno scelto e fatto avanzare i 
propri tracciati sulla plancia, il primo giocatore ruota la 
stazione a sinistra facendo iniziare un nuovo round.

Fine della PArtita
La partita termina quando un giocatore non può piazzare 
legalmente alcuna tessera dalla propria piattaforma di 
scelta o quando una piattaforma di scelta viene 
completamente svuotata (terminano entrambe le pile). 
Quando un giocatore non può piazzare legalmente 
nessuna delle due tessere, tutti i giocatori finiscono il 
turno normalmente. Qualsiasi giocatore che non possa 
piazzare legalmente una tessera la sceglie comunque e fa 
avanzare il tracciato per ENTRAMBE le risorse della 
tessera ma non la posiziona sul proprio pianeta.

(Un giocatore non può scegliere una tessera che faccia 
terminare la partita se l'altra permette di continuarla).

Vedi la sezione punteggio per calcolare i punti vittoria.

Piattaforma
di Scelta



TRACCIATO delle RISORSE

Ogni volta che un Segnalino sul Tracciato delle Risorse 
avanza, il giocatore deve ricevere il vantaggio mostrato al 
di sotto.

Le Medaglie (Punti Vittoria) vengono reclamate alla 
fine del gioco solo in base al numero più alto raggiunto 
su ciascun Tracciato.

Le ruote Sinergia vengono reclamate immediatamente. 
Quando reclamata, devi avanzare di uno spazio in un 
tracciato (seguendo le regole del tracciato e ricevendo 
il beneficio).

Se un Segnalino sul Tracciato Risorse raggiunge la vetta, 
il giocatore ottiene il bonus punti vittoria alla fine della 
partita, ma non beneficia di ulteriori piazzamenti tessere 
di questa risorsa. (Rover escluso).

Inoltre, ogni Tracciato Risorsa ha traguardi che daranno 
benefici unici ai giocatori.

Traguardo Civ: quando un giocatore avanza 
sul Tracciato Civ raggiungendo un Traguardo, 
deve prendere tutte le carte Civ del livello 
corrispondente e sceglierne una. Le carte 
rimanenti andranno rimesse a faccia in giù.

Le carte con la scritta "End of Game" vengono rivelate 
alla fine della partita, mentre quelle con "Immediate" 
devono essere giocate immediatamente e poi rimosse dal 
gioco. 

Se due giocatori raggiungono lo stesso livello durante lo 
stesso turno, selezioneranno le proprie carte in ordine di 
turno a partire dal primo giocatore attuale e procedendo in 
senso orario.

Tracciato Civ

TRACCIATO ACQUA "Water"

La tessera acqua segue le normali regole di piazzamento 
tessere, ma richiede una condizione specifica per far 
avanzare il relativo segnalino. La sezione acqua della 
tessera deve essere posizionata direttamente sopra il 
"Ghiaccio" del pianeta per avanzare sul Tracciato. Perché 
ciò avvenga, almeno un quadrato acqua della tessera deve 
sovrapporsi a un quadrato ghiaccio del pianeta, altrimenti 
non avanzare nel Tracciato Acqua.

Il tracciato acqua non ha un traguardo specifico, ma è ricca 
di medaglie.

Quando un giocatore avanza in questo tracciato 
e raggiunge un Traguardo Biomassa, riceve 
immediatamente un Quadrato Biomassa e lo 
piazza sul proprio pianeta seguendo le normali 
regole di posizionamento tessere.

I Quadrati Biomassa aiutano a completare righe e colonne 
per il punteggio finale, ma non faranno avanzare sul 
rispettivo tracciato quando vengono posizionati.

Quando un giocatore avanza in questo tracciato 
e raggiunge un Traguardo Rover, posiziona 
immediatamente il proprio Rover ovunque 
sull'ultima tessera piazzata.

Quando un giocatore avanza su un numero, 
muove i propri Rover di un totale in quadrati pari 
a quel numero.
Il Rover può muovere ortogonalmente e deve 

seguire la griglia del pianeta, dove un movimento equivale a 
uno spazio. Il movimento del Rover può essere suddiviso tra 
più Rover e possono essere mossi sia sulle tessere che sul 
pianeta.

Ogni volta che un Rover si muove su un Meteorite e/o una 
Capsula Vitale, li raccoglie e andranno posizionati sulla 
Plancia  Giocatore; conferiranno punti a Fine Partita.

Se il segnalino sul Tracciato Rover raggiunge la vetta, si 
otterrà comunque il movimento ogni volta che verrà 
posizionata una tessera rover.

Posizione 
Lecita
Avanzare sul 
tracciato 
acqua

Posizione 
Lecita
Non avanzare 
sul tracciato 
acqua

TRACCIATO Biomassa

TRACCIATO RoverACQUA



TRACCIATO Tech
Quando un giocatore avanza in questo tracciato e 
raggiunge un Traguardo Tech, sblocca una 
potente tecnologia che può essere utilizzata in 
ogni turno per il resto della partita.

Lvl 1: Piazza la tessera selezionata ovunque sul pianeta. 
Lvl 2: Immagazzina Biomassa fino a fine partita.
Lvl 3: +1 al movimento totale del Rover.
Lvl 4: Doppio avanzamento su acqua dal piazzamento tessera. 
Lvl 5: Immune ai meteoriti.

TRACCIATO ENERGIA

Non c'è un Tracciato Energia rappresentatao sulla plancia. 

Quando viene piazzata una tessera con una risorsa Energia, 
trattala come una risorsa di tua scelta ma limitata alle risorse 
adiacenti durante il piazzamento (esempio 2). Dopo aver 
messo la tessera, scegli una delle risorse adiacenti e fai 
avanzare il rispettivo tracciato di uno spazio.

Se la tessera piazzata non è collegata a nessun altra, l'unica 
risorsa adiacente sarà l'altra risorsa sulla tessera (CIV 
nell'esempio 1).

Esempio 1:
Quando la tessera viene piazzata sul 
pianeta, non essendo adiacente ad altre, 
la risorsa Energia fa avanzare il Tracciato 
Civ (una seconda volta).

Esempio 2:
La tessera viene piazzata sul pianeta 
adiacente ad altre tessere, quindi verrà 
scelto un Tracciato (Rover, Tech, Civ) 
che verrà fatto avanzare grazie alla 
risorsa Energia della tessera.

Esempio 3:
Quando viene posizionata la seconda 
tessera, sia le risorse Acqua che Civ 
contano come adiacenti alla risorsa 
Energia.

Si potrà avanzare sul Tracciato Acqua o 
Civ grazie alla risorsa Energia della 
tessera.

Nota: non è necessario che la risorsa 
Acqua si trovi sopra al "ghiaccio" quando 
viene scelta per avanzare grazie alla 
Risorsa Energetica.

Punteggio di fine partita
Punteggio (Medaglie Totali = Punteggio Finale)

1.) Ottieni medaglie per OGNI riga e colonna complete del tuo 
     pianeta, purché non sia presente un meteorite o uno spazio 
     vuoto nella riga / colonna. 

a. 1PV per ogni riga/colonna corta completa. (12  totale)
b. 2PV per ogni riga/colonna media completa. (8 totale)
c. 3PV per ogni riga/colonna lunga completa. (4 totale)

2) Ottieni la medaglia con il valore più alto coperta o superata
per ogni Tracciato Risorsa.

3.) Ottieni una medaglia per ogni Capsula Vitale raccolta.  
    Ottieni una medaglia ogni 3 Meteoriti raccolte arrotondando      

        per difetto. 

4.) Ottieni medaglie per le carte Civ con medaglie su di esse.

5.) Infine, calcola il vincitore di ogni Carta Obiettivo Pianeta
    confrontando il tuo pianeta con quelli adiacenti e ottieni 5 
    medaglie per ogni carta Obiettivo Pianeta in cui vinci. (Due 
    possibili) Ottieni 2 medaglie in caso di pareggio. 

In caso di pareggio, il giocatore con il minor numero di spazi 
aperti (Quadrati del Pianeta senza tessera) vince la partita. Se 
c'è ancora un pareggio, il giocatore con il minor numero di 
meteore rimanenti sul proprio pianeta vince.

Gioco avanzato

Per ampliare strategia e pianificazione, specialmente in pochi 
giocatori, la stazione spaziale dovrebbe essere ruotata di uno 
spazio in senso orario ogni turno invece di far scegliere al 
primo giocatore. Ad ogni turno la stazione verrà ruotata di uno 
spazio. Tutte le altre regole rimangono invariate.

FAQ

Posso prendere una tessera per vedere se si adatta al mio 
pianeta? Sì. Tuttavia, prendere una tessera consente ai 
giocatori di vedere quella sottostante. Se dovesse risultare un 
problema, potete decidere come procedere.

Posso rovesciare la tessera per posizionarla? Sì. Ci sono 
immagini su entrambi i lati, quindi girare le tessere è legale.



Plance Asimmetriche
Le plance giocatore hanno ciascuna un lato simmetrico e un 
lato asimmetrico. (Componenti separati in questo prototipo).

Il lato simmetrico significa che tutti i giocatori possono 
giocare la stessa partita con regole uguali. Il lato 
asimmetrico significa che ogni giocatore controlla una 
società unica con regole uniche. Di seguito ogni società 
viene spiegata in dettaglio.

CIV CORP
La Civ Corp ha 7 traguardi in Civ invece di 4. Tuttavia, ogni 
volta che viene raggiunto un traguardo, è necessario 
indietreggiare in un qualsiasi altro tracciato di uno spazio.  

Sebbene ciò fornisca una piccola battuta d'arresto al tuo 
progresso, puoi manipolarlo per sbloccare bonus o traguardi 
più di una volta.

DESCRIZIONE:  

* I bonus e i traguardi si ottengono solo avanzando sul
tracciato e non indietreggiando. Non si perde un bonus o
un traguardo guadagnato precedentemente quando si
indietreggia. Si perde una tecnologia precedentemente
acquisita quando si indietreggia.

Tech 1: Se piazzi una tessera CIV, muovi il rover pari al  tuo 
movimento attuale.

Tech 3: Come parte del tuo movimento, puoi spendere un 
movimento per spostarti attraverso il tunnel da una cupola 
Geodetica Civ a un'altra Cupola Geodetica.

È possibile che un traguardo possa rimanere senza carte Civ 
durante una partita con la Civ Corp. In questo caso, il 
giocatore che raggiunge quel traguardo semplicemente non 
riceve la carta Civ.

BIOMASS CORP
La Biomass Corp richiede di piazzare una tessera risorsa 
Biomassa adiacente a una tessera Biomassa esistente (o 
quadrata) per far avanzare il relativo tracciato.

Sebbene il tracciato biomassa sia ricco di bonus e 
traguardi le tessere di biomassa andranno posizionate con 
cura per ottenere questi benefici.

DESCRIZIONE:  
Scegli solo un bonus o  un traguardo sul tracciato  
quando avanzi. Le medaglie verranno assegnate 
alla fine della partita; non è una scelta quando 
avanzi.

Tech1: Dato che il tracciato biomassa è breve, la  
tecnologia consente di riportarlo a zero.

Tech 2: Consente di posizionare un Quadrato di 
Biomassa su un'altra tessera per facilitare 
l'espansione delle aree di Biomassa sul pianeta.

Tech 5: Un meteorite raccolto non conta ai fini 
del punteggio finale , ma consentirà di ricevere 
punti per fila e colonna.

ENERGY CORP
L'Energy Corp può posizionare Capsule Vitali sulla plancia 
giocatore scegliendo un tracciato di avanzamento e 
coprendo una delle sue caselle. Quando avanzi nei 
tracciati, salta lo spazio con Capsula Vitale.

Sebbene la Energy Corp sia limitata a un solo rover, sarai in 
grado di manipolare il tuo motore per usarlo con saggezza.

DESCRIZIONE:  
Meteoriti e Capsule Vitali sulla plancia assegnano ancora 
punti a fine partita.

Tech 2: Due aumenti di sinergia devono avvenire nello 
stesso turno per guadagnarne un terzo.

Tech 3: Ora puoi trattare un meteorite raccolto come una 
Capsula Vitale e piazzarlo sul tracciato avanzamento.

Tech 4: Il movimento gratuito è possibile solo nelle sezioni 
Energia delle tessere. Tuttavia, non puoi muovere 
gratuitamente se il rover non può muoversi in questo turno.Fai avanzare il tracciato Civ e Bio 

come di consueto. 

È stato raggiunto un traguardo in Civ, 
quindi indietreggia su un altro non Civ.



ROVER CORP
Colleziona meteoriti con i rover e trasportali in una tessera 
Rover. Vedi diagramma sotto per i trasporti permessi.

Anche se avrai accesso a una flotta di rover, dovranno 
raccogliere e consegnare meteoriti per rimuoverli dal pianeta. 
Ogni rover può trasportare su di esso una meteorite e lo 
raccoglie passandoci sopra. Un rover deposita il meteorite 
quando passa sopra la risorsa Rover di una tessera.

Il movimento del rover avviene normalmente quando il 
tracciato rover avanza. Invece di sbloccare il movimento 
totale da distribuire tra i tuoi rover, sblocchi un movimento 
per ciascun rover sul tuo pianeta.

DESCRIZIONE:
I trasporti permessi vengono effettuati
nella tessera rover sull'immagine 
del rover.

Tech 4: Qualsiasi tessera acqua
 una voltaè un trasporto permesso  

sbloccata la tech 4.

AI CORP

Una potente tecnologia deve essere recuperata 
dalle Capsule Vitali per essere sbloccata. 
(Qualsiasi ordine)

Sebbene l'AI Corp abbia accesso a potenti 
tecnologie con sei livelli anziché cinque, è 
necessario raccogliere una Capsula Vitale e 
assegnarla alla tecnologia per poterla usare. 
Puoi assegnare una Capsula a qualsiasi 
tecnologia per sbloccarla immediatamente; non 
sarà necessario seguire l'ordine dal basso 
verso l'alto.

Tieni a mente che l'AI Corp vuole la minima 
tecnologia umana possibile, perciò perderai PV 
più in alto avanzerai sul tracciato tech.

DESCRIZIONE:
AI Tech 2: Muovere con il Warp costa un 
movimento.

AI Tech 4: Pagare una Capsula Vitale 
significa rimuoverla dal gioco e non guadagnare 
punti per averla raccolta.

AI Tech 5: Scegli immediatamente una 
tecnologia sbloccata di un giocatore da 
utilizzare come tua una volta per turno per il 
resto della partita.

WATER CORP
La Water Corp ha un tracciato di avanzamento acqua lungo 
e tortuoso che deve essere seguito con il segnalino del 
tracciato acqua.

Tuttavia, il segnalino del tracciato acqua può bloccare 
l'avanzamento degli altri tracciati. Gli altri tracciati possono 
anche bloccare l'avanzamento del tracciato acqua. 
Fortunatamente, ogni posizionamento sul ghiaccio del 
pianeta farà avanzare sul tracciato acqua in base alla 
quantità di quadrati acqua che coprono i quadrati ghiaccio. 
(Minimo 1, Massimo 3).

DESCRIZIONE:  
Tech 1: Il Movimento Gratuito è solo sul Ghiaccio del 
Pianeta e non costa un movimento. Tuttavia, non puoi 
muovere gratuitamente se il rover non può muoversi in 
questo turno.

Tech 2: Pianifica saggiamente e trasforma lo svantaggio in 
un vantaggio saltando il segnalino acqua se si trova sul 
percorso di un altro segnalino nel tracciato risorse.

Tech 3: Il movimento gratuito si applica anche alla sezione 
risorsa Energia delle tessere come sul Ghiaccio.

Tech 4: Il Warp non costa movimento 
perché facoltativo e avviene appena 
piazzata la tessera.

Sfortunatamente, il segnalino del tracciato Biomassa     blocca
l'avanzamento del segnalino del tracciato acqua, quindi non 
potrai farlo avanzare.

Una volta raggiunta la Tech 2, i segnalini degi altri tracciati 
risorse possono saltare il segnalino acqua nel caso bloccasse 
l'avanzamento.

A

B

Esempio: La tessera con risorsa acqua viene posizionata su 2 
quadrati ghiaccio A.  Fai avanzare il segnalino del tracciato 
acqua di due spazi in avanti.
.

  B



PIANETI asimmetrici
Le plance pianeta hanno ciascuna un lato simmetrico e uno 
asimmetrico. (Componenti separati in questo prototipo). 

Il lato simmetrico permette a tutti i giocatori di giocare la 
partita con le stesse regole. Il lato asimmetrico significa che 
ogni giocatore controlla un pianeta unico con regole uniche. 
Ogni pianeta unico viene descritto di seguito.

Pianeta #1 (AQ)
La sfida unica del pianeta AQ è che il ghiaccio copre quasi 
tutto e sembra molto instabile. Posiziona le tessere 
normalmente esclusivamente sul ghiaccio o sul terreno, ma 
non puoi posizionare tessere che si sovrappongano al 
ghiaccio o al terreno.

Pianeta #2 (senza nome)
La sfida unica del pianeta # 2 è che è già abitata da un'altra 
civiltà pacifica. Ottieni punti per ogni città che non viene 
coperta. Le righe e colonne continuano a far guadagnare 
punti normalmente quindi potresti essere costretto a 
prendere decisioni difficili nell'eliminare città.

Pianeta #3 (GASH)
La sfida unica del pianeta Gash è il crepaccio gigante al 
centro. I rover saranno costretti a rimanere sul lato in cui 
verranno posizionati, quindi posizionali con saggezza.  
DESCRIZIONE: Un rover di una plancia giocatore asimmetrica 
può eventualmente usare il warp per spostarsi attraverso il 
crepaccio o muoversi in diagonale su di esso in determinati 
punti di interruzione.

Pianeta #4 (senza nome)
La sfida unica del pianeta #4 sono i forti venti avvertiti sotto 
l'anello del pianeta. Ogni tessera posizionata sull'anello deve 
essere ancorata all'esterno dell'anello.

PianetA #5 (DESO)
La sfida unica del pianeta DESO è che ha quadranti con climi 
rigidi. Ogni quadrante ha un tipo di risorsa che non può 
esservi piazzata. Puoi posizionare tessere che si 
sovrappongano ai quadranti, ma devi sempre obbedire alle 
restrizioni del tipo di terreno.

PLANET #6 (Gravitas)
La sfida unica del pianeta GRAVITAS è che devi iniziare a 
posizionare le tue tessere dalla fossa ad altissima gravità e 
costruire verso l'esterno.

GRAFICA 
IN ARRIVO!



PREPARAZIONE MODALITà 
SOLITARIO

1.) Prepara il tuo pianeta, la plancia, le carte Civ, i quadrati 
   di biomassa, i meteoriti, le Capsule Vitali come faresti per 
   una partita in più giocatori. Assicurati che la stazione 
   spaziale abbia una piattaforma di scelta rivolta verso di te. 
2.) Mescola e pesca 4 carte obiettivo solitario e posizionale 
    in una griglia 2 per 2. Posiziona 2 capsule vitali, avanzate

        dai componenti, nei cerchi formati per scegliere i tuoi 
       obiettivi per la partita. 

3.) In base al piazzamento, puoi scegliere di completare tutti 
    e 4 gli obiettivi o raddoppiarne uno (ogni obiettivo ti fa 
   guadagnare punti per ogni
   Capsula Vitale su di esso).
   Riponi il resto delle carte 
   obiettivo nella scatola.

4.) Seleziona il livello di  
    difficoltà della partita 
    assemblando il mazzo 
    eventi di seguito. 

Partita in SOLitario
Svolgimento:
1. Ruota la stazione spaziale alla piattaforma successiva.
2. Scopri la successiva carta evento ed eseguila subito.
3. Scegli una delle tessere nella piattaforma di fronte a te e 
completa il turno secondo le normali regole di gioco. 

La partita continua per 20 turni, fino al termine del mazzo 
eventi.

Una volta esaurito il mazzo eventi ed effettuato il turno 
finale, ricevi punti come in una partita in più giocatori, 
tranne per il fatto che puoi far punti per ciascuna delle 3 
carte obiettivo solitario scelte, invece delle due carte 
obiettivo pianeta.

Punteggio in solitario
Ricevi punti elencati su ciascuna carta obiettivo completata 
per ciascuna capsula vitale su si essa.

Conta il numero di punti nel mazzo da 20 carte. Se il tuo 
punteggio è superiore al punteggio del mazzo, vinci.

Se hai superato l'obiettivo di 5 punti, allora sei:

-15pts = Esordiente
-10pts = Principiante
-5pts = Apprendista
+5pts = Sorvegliante
+10pts = Maestro
+15pts = Sovrintendente

DESCRIZIONE:
Se una carta ti costringe a regredire in un tracciato, non 
ottieni il bonus sinergia o un il beneficio del traguardo. 
Tuttavia, è possibile recuperare il beneficio avanzando. 
L'eccezione è che i rover non vengono rimossi o riguadagnati 
indietreggiando sul tracciato rover e poi avanzando.

SELEZIONE DIFFICOLTÀ
Scegli il livello di difficoltà della partita in solitario.

Esistono tre livelli di difficoltà con 18 carte ciascuno che 
corrispondono a difficoltà principiante (esploratore), 
intermedio (ingegnere) ed esperto (planetario). Scegli 20 
carte a caso da qualsiasi combinazione del mazzo facile, 
medio e difficile. Mescola queste carte insieme e mettile a 
faccia in giù vicino al tabellone.

Obiettivo: il mazzo eventi creato detterà il numero di punti 
che devi guadagnare a fine partita per vincere. Le carte 
Esperto (Planetario) richiedono meno punti mentre le carte 
Principiante (Esploratore) richiedono più punti.




