


LA RESISTENZA È INUTILE…
VOI VERRETE ASSIMILATI.
Aggiungendo i Borg alle tue partite di Star Trek: 
Ascendancy si introduce una nuova minaccia nella 
Galassia. Se altre civiltà possono essere aperte alla 
negoziazione, i Borg sono unicamente interessati ad 
assimilare nel Collettivo ogni civiltà che incontrano. I 
Borg non sono colonizzatori o esploratori. Sono 
focalizzati esclusivamente sull'acquisizione delle 
tecnologie di altre civiltà.
I Borg non sono controllati da un giocatore, ma 
rappresentano una minaccia per tutte le forze della 
Galassia. Aggiungere i Borg ti consente inoltre di giocare 
con uno o due giocatori. Le regole per giocare con meno 
di tre giocatori si trovano a pagina 17.

COMPONENTI BORG
• Plancia Consolle di Comando Borg & Plancia Cubo
• 5 Cubi Borg & 5 Guglie Borg
• 15 Centri di Assimilazione Borg & 6 Centri Risorse
• 20 Carte Esplorazione Borg
• 7 Dischi Sistema Borg
• 20 Carte Tecnologia Borg
• 30 Carte Comando Borg
• 9 Dadi Borg

PLANCIA CONSOLLE BORG  & PLACIA CUBO
La Consolle riporta le regole di un turno Borg e tiene 
traccia dei livelli delle Armi Borg. La Plancia Cubo si 
utilizza quando i Cubi Borg sono impegnati in 
Combattimenti Spaziali e Planetari.

CARTE ESPLORAZIONE BORG
Le nuove carte Esplorazione Borg introducono la 
possibilità di incontrare Cubi Borg e scoprire Mondi 
Borg durante l’esplorazione di nuovi Sistemi Planetari.

DISCHI SISTEMA BORG
Questa espansione Borg include sette nuovi Dischi 
Sistema: quattro Fenomeni Interstellari, due Sistemi 
Planetari ed il Centro di Transcurvatura.
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CUBI BORG 
Monolitico, una mostruosità geometrica 
in grado di sconfiggere intere flotte di 
navi, sono una forza da temere. 

GUGLIE BORG 
Le Guglie Borg indicano i Sistemi sotto il 
controllo Borg. Nel corso del gioco, le Guglie 
Borg costruiranno nuovi Cubi Borg.
. 

CENTRI DI ASSIMILAZIONE BORG  
I Centri di Assimilazione Borg sono costruiti 
attorno alle Guglie. I Centri costruiti indicano 
quanto è vicina la Guglia a completare un nuovo 
Cubo Borg  e  tracciano l'attuale Modificatore 
Scudi del Mondo Borg dove si trovano.

CARTE TECNOLOGIA BORG
I giocatori pescano le Carte Tecnologia Borg 
quando sconfiggono i Borg in combattimento. 
Più tecnologia Borg acquisisci, meglio andrai 
contro i Borg.

CARTE COMANDO BORG
Le Carte Comando Borg dirigono il 
movimento dei Cubi durante il turno 
dei Borg e stabiliscono il tipo di Sistema 
bersaglio di ogni Cubo.

COLLEGAMENTO QUADRANTE DELTA
Ci sono due modi per aggiungere i Borg alle tue partite di 
Star Trek: Ascendancy. Puoi scoprire i Borg mentre esplori 
la Galassia o giocare con  il  Collegamento Quadrante 
Delta dall'inizio del gioco, aumentando drasticamente la 
minaccia Borg.

Se vuoi giocare con il  Collegamento 
Quadrante Delta, usa tutte le carte di questa 
espansione, incluse quelle contrassegnate 
da un simbolo Borg Rosso. Ci sono:

• 5 Carte Comando Rosse
• 10 Carte Esplorazione Rosse 

Anche il Disco Sistema Centro di Transcurvatura è 
contrassegnato da un simbolo Borg Rosso. Durante il Set 
Up, posiziona il Centro di Transcurvatura al centro dell’area 
di gioco, alla stessa distanza da ogni Sistema Natale.
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SET UP BORG (3 O PIÙ GIOCATORI)
Per prima cosa, decidi se giocare con il Collegamento 
Quadrante Delta (vedi pagina precedente). Con le Carte 
Borg Rosse, i Borg inizieranno il gioco sul tavolo. Quando 
giochi senza le Carte Rosse, incontrerai i Borg attraverso 
le Carte Esplorazione o scoprendo un Fenomeno 
Interstellare Borg. 

Le regole per 1 o 2 giocatori si trovano a pagina 17.  

“È pericoloso là fuori. Ci sono meraviglie, un’infinità di tesori 
che possono saziare desideri grossolani e raffinati. Ma di 
sicuro non è per i timorosi”  – Q 

SET UP CARTE ESPLORAZIONE BORG
Quando giochi con i Borg, 
prepara il Mazzo di 
Esplorazione in modo 
simile ai Dischi Sistema. 
Rimescola tutte le Carte 
Esplorazione non Borg e 
metti da parte un numero 
di Carte Esplorazione non 
Borg pari al doppio del numero di giocatori. Queste 
andranno in cima al mazzo di Esplorazione, per garantire 
che i giocatori non incontrino i Borg proprio sulla soglia 
di casa.  
Quindi, rimescola le Carte Esplorazione Borg che stai 
usando con le rimanenti Carte Esplorazione, poi piazza in 
cima al mazzo la piccola pila di carte non Borg separate 
prima. Posiziona le Plance Consolle di Comando e Cubo 
sul tavolo dove tutti possano vederle. Rimescola e metti 
nelle vicinanze i Mazzi Tecnologia Borg e di Comando.

DISCHI SISTEMA BORG
La maggior parte dei 
nuovi Dischi Sistema 
Borg sono Fenomeni 
Interstellari . Assicurati 
di separarli dagli altri 
Fenomeni durante la 
creazione dello pila dei 
Dischi Sistema.

Se giochi con le carte
Borg Rosse, posiziona  
il Centro di Transcurvatura al centro dell’area di gioco.
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VINCERE E PERDENTE CONTRO I BORG
I Borg non sono controllati da un giocatore, ma 
rappresentano una minaccia per tutti i giocatori. Se, in 
qualsiasi momento, i Borg hanno in gioco cinque 
Guglie e devono piazzarne una sesta, i Borg hanno 
sconfitto i giocatori. I Borg hanno conquistato la 
Galassia e tutti i giocatori hanno perso. Le civiltà 
potranno sopravvivere in piccole sacche di inutile 
resistenza, ma i Borg sono diventati troppo forti da 
fermare. 
Per vincere la partita, un giocatore deve ottenere una 
Vittoria per Predominio Culturale o per Supremazia 
Militare mantenendo sotto controllo la minaccia Borg. 
Se rimane un solo giocatore che non è stato Assimilato, 
dovrà vincere prima di essere assorbito dal Collettivo!

ASSIMILAZIONE DI UN SISTEMA NATALE 
Se il Sistema Natale di un giocatore è assimilato dai Borg, 
gli abitanti sono stati completamente assorbiti nel 
Collettivo. Il Collettivo Borg ha assimilato tutte le loro 
tecnologie e tattiche. La resistenza sarebbe, a questo 
punto, inutile.  
Rimuovi tutte le Navi rimanenti del giocatore Assimilato. 
Per ciascun Sistema che controllava, rimuovi il Centro di 
Controllo e piazza sul Sistema un Numero di Segnalini 
Warp pari al numero di Centri Risorsa presenti, 
identificando quindi il Sistema come una Civiltà 
Indipendente (Warp) di livello 1, 2 o 3.
Questi Sistemi possono essere Invasi o presi tramite 
Egemonia dai giocatori rimasti, o Assimilati dai Borg.

GIOCATORI ASSIMILATI
I giocatori il cui Sistema Natale è stato assimilato dai Borg 
diventato tutt’uno con il Collettivo. Ora contribuiranno 
con le loro conoscenze e competenze al Collettivo. Dopo 
che un giocatore è stato Assimilato dai Borg, guadagna 
un certo grado di controllo sui turni dei Borg.
Se più di un giocatore viene assorbito dai Borg, ogni 
giocatore Assimilato riceve casualmente una differente 
carta Ordine di Turno ed ognuno svolgerà un turno 
completo con i Borg. Con più giocatori Assimilati, i Borg 
effettueranno più turni ad ogni round. 

“Non potete seminarli, non potete distruggerli. Anche se li 
danneggiate, l’essenza di ciò che sono rimane. Si rigenerano 
e tornano all’attacco. Alla fine vi indebolirete. Le vostre 
riserve si esauriranno. Loro non danno nessuna tregua!” - Q
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GIOCARE CON I BORG
Quando giochi con i Borg, i Borg (oppure tutti i giocatori 
Assimilati) ricevono una Carta Ordine Turno, come le 
altre fazioni. I Borg non fanno mai offerte per l'Ordine di 
Turno, dopo che i giocatori che hanno avuto un primo 
contatto hanno fatto un'offerta, i Borg ricevono una 
Carta Ordine Turno casuale. Dai sempre una Carta 
Ordine Turno ai Borg, anche se al momento non sono 
entrati in gioco. Quando è il turno dei Borg, seguono la 
stessa sequenza di azioni di un giocatore: una Fase 
Costruzione, seguita da una Fase Comando.

FASE COSTRUZIONE BORG
I Borg non usano segnalini per costruire come fanno i 
giocatori. Posizionano nuovi Centri Borg attorno alle 
Guglie e possono generare nuovi Cubi Borg.

CENTRO DI TRANSCURVATURA
Se è in gioco il Disco Sistema Centro di Transcurvatura dei 
Borg, esegui un tiro per vedere se crea un nuovo Cubo. 

MONDI BORG
Ogni Mondo Borg (un Sistema con una Guglia Borg) 
eseguirà un'Azione durante la Fase Costruzione Borg, a 
seconda dello stato della Guglia:

Se ci sono già 5 Cubi in gioco, non vengono costruiti 
nuovi Cubi. Se c'è già un Cubo Borg nell'orbita di un 
Mondo Borg pronto a lanciare un Cubo, lascia il 
Cubo in cima alla Guglia fino alla successiva 
Fase Costruzione Borg.
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I Mondi Borg con meno di 
3 Centri costruiscono un 
Centro di Assimilazione 
aggiuntivo.

I Mondi Borg con 
3 Centri e nessun 
Cubo costruiscono 
un Cubo sulla cima 
della Guglia.

I Mondi Borg con un 
Cubo costruito sulla 
Guglia lanciano il 
Cubo nell’orbita 
del Sistema e 
rimuovono tutti 
i Centri di 
Assimilazione 
dal Mondo.



FASE COMANDO BORG
Ciò che guida i Borg è misterioso. I Cubi 
Borg possono a volte mantenere la 
posizione, attraversare un Sistema a 
favore di un differente bersaglio o 
ritornare ad una Guglia Borg per 
accelerare l'Assimilazione.
I Borg usano un mazzo Comando per 
determinare cosa fa ogni Cubo Borg 
durante il turno Borg.

Dopo la Fase Costruzione Borg, Attiva ciascun Cubo. 
Quando attivato, ogni Cubo esegue le seguenti Azioni: 

Primo, il Cubo ingaggia in un Combattimento 
Spaziale, qualsiasi Nave di un giocatore idoneo. 

Secondo, pesca una Carta Comando Borg e fai 
eseguire il Comando al Cubo.

Terzo, inizia l'Assimilazione di un Sistema 
Sviluppato (Civiltà Warp), se possibile.

Risolvi completamente l'Attivazione di 
ciascun Cubo prima di passare al Cubo 
successivo. Dopo aver completato le 
Azioni di un Cubo, posiziona un 
Segnalino Borg sul cubo, per indicare 
quali Cubi sono stati Attivati.

Alcune Carte Comando Borg dirigono 
il movimento di più Cubi. In questo caso, sposta tutti i 
Cubi, sia che siano stati attivati o meno in questo turno, 
quindi completa le Azioni del Cubo per cui è stata 
pescata la carta. Una volta che tutti i Cubi hanno 
completato la loro sequenza di Azioni, il turno Borg è 
terminato.

DETERMINARE L'ORDINE DEI CUBI
Quando c'è in gioco più di un Cubo Borg, i giocatori a 
turno scelgono un Cubo da Attivare, in Ordine di Turno.

GIOCATORI ASSIMILATI
Ogni Giocatore Assimilato pesca un numero di Carte 
Comando pari al numero di Cubi in gioco. Durante il 
proprio Turno Borg, il giocatore Assimilato sceglie 
l'ordine in cui attivare ciascun Cubo (anziché far scegliere 
gli altri giocatori). Quando deve eseguire le Azioni di un 
Cubo, il giocatore Assimilato scegliere tra le Carte 
Comando pescate quale fargli eseguire.
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1: INGAGGIARE LE NAVI DEI GIOCATORI
Ogni Cubo Borg inizia le sue Azioni avviando una Battaglia 
Spaziale con le navi di tutti i giocatori presenti nel suo 
Settore o nei Settori adiacenti. Ingaggia tutti 
simultaneamente, anche Navi di più giocatori. In un 
Combattimento con più giocatori, tutti i giocatori devono 
dirigere i loro attacchi contro i Borg.

Ad esempio, un Cubo Borg è pronto per Assimilare Risa, che 
è difesa da 3 Navi della Federazione. Proprio accanto al 
Cubo, in un settore adiacente, c'è una Flotta di 5 navi 
Klingon. Quando iniziano le Azioni del Cubo Borg, questo 
avvierà una Battaglia Spaziale, attaccando sia il giocatore 
della Federazione che quello Klingon. Entrambi i giocatori 
si difendendo contro il Cubo. 

CUBI BORG IN COMBATTIMENTO 
I Borg hanno una serie di Regole Speciali da seguire in 
Combattimento:

LENTO E METODICO
I giocatori hanno sempre l’Attacco Rapido contro i Cubi 
Borg, nel primo round di Combattimento, in una 
Battaglia Spaziale ed in un’Assimilazione Planetaria. 
Questo vale indipendentemente da chi ha iniziato 
l'attacco.

DADO DI ATTACCO BORG
I Cubi Borg iniziano ogni combattimento con 9 Dadi di 
Attacco. Man mano che i Borg subiscono danni, perdono 
Dadi di Attacco. Quando tocca ai Borg attaccare, tirano 
tutti i Dadi di Attacco rimanenti - ma non i dadi che sono 
stati tolti a causa dei danni.
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All'inizio delle Azioni del Cubo 
Borg, questo ingaggerà sia la 
Flotta Klingon che le Navi 
della Federazione in una 
Battaglia Spaziale.



SCUDI ADATTATIVI BORG
I Borg sono in grado di adattarsi rapidamente alle armi 
nemiche. Le altre civiltà sono costantemente alla ricerca 
di nuovi modi per danneggiare i Borg, inventando 
tecniche innovative alle quali i Borg non si siano adattati. 

All'inizio di ogni Battaglia Spaziale, il Cubo Borg ha un 
Modificatore Scudo di 0.

Alla fine di ogni round di Combattimento, il Modificatore 
Scudi del Cubo aumenta di 1: posiziona un Centro di 
Assimilazione Borg sulla Plancia Cubo Borg per indicare il 
Modificatore Scudi attuale, fino a un massimo di 4. Se, 
dopo aver Causato Vittime, gli Scudi Borg sono al punto 
tale che le Navi di un giocatore possono colpire solo con 
un 7 o superiore, quel giocatore deve Ritirarsi.

DANNEGGIARE I CUBI BORG
Per ogni colpo andato a segno contro un Cubo Borg, 
piazza 1 dado sulla Plancia Cubo Borg, per indicare 
quanti danni ha subito il Cubo. I dadi sulla Plancia Cubo 
non si usano per lanciare attacchi.

La Federazione ha Attacco Rapido ed ha 
aggiornato una volta le Armi. Nel primo round della 
Battaglia Spaziale il Modificatore Scudi Borg è 0, 
quindi il Tiro per Colpire della Federazione è 4. 
Lanciano sei Attacchi con 4 colpi andati a segno.

Dopo aver subito quattro 
colpi andati a segno, 
quattro dadi Borg sono 
posti sulla Plancia Cubo, 
lasciando ai Borg 5 dadi 
per il prossimo Attacco.
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TIRO PER COLPIRE BORG
Il Tiro per Colpire dei Borg dipende da quante Guglie 
hanno in gioco, come mostrato nella Consolle di 
Comando Borg. 

ARMI AVANZATE
Le Armi Borg ignorano tutti gli Scudi, a meno che non si 
possieda una Tecnologia o un'Avanzamento che funzioni 
specificatamente contro i Borg.

RIGENERAZIONE BORG
Ogni Attacco Borg che ottiene un 6 (Simbolo Borg) è sia 
un colpo andato a segno che la Rigenerazione di un 
danno (se i colpi del giocatore non distruggono prima il 
Cubo). Durante un attacco Borg, dopo i colpi andati a 
segno, per ogni 6 ottenuto, prendi un dado dalla Plancia 
Cubo e aggiungilo nuovamente alla riserva dei Dadi di 
Attacco per il round successivo. Un Cubo Borg non può 
mai avere più di 9 Dadi di Attacco.

Per il loro primo attacco, i Borg lanciano 5 Dadi di 
Attacco, necessitano di un 4+ per Colpire. I Borg 
mettono a segno  3 Colpi, uno dei quali è un Simbolo 
Borg, che gli consente di Rigenerare un dado.

Dopo il primo round di Combattimento, 
la Federazione non ha più l’Attacco Rapido. 
Il Modificatore Scudi dei Borg aumenta di 1.

In questo round, gli Attacchi 
sono simultanei. La Federazione 
necessita di 5 o 6 per Colpire. 
I Borg necessitano di un 4+ per 
Colpire. In questo round di 
Combattimento, i Borg lanciano 
sei dadi.
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ATTACCARE PIÙ GIOCATORI 
Quando i Borg attaccano più di un giocatore, assegnare i 
colpi andati a segno dei Borg uno alla volta, in base 
all’Ordine di Turno dei giocatori, fino ad assegnare tutti i 
Colpi. 

RITIRARSI DAI BORG
Quando i giocatori si Ritirano da un Combattimento con 
i Borg, devono spostarsi ad almeno un settore di 
distanza dal Cubo. Un Cubo danneggiato che vince una 
Battaglia inizierà la prossima Battaglia al completo con 9 
Dadi di Attacco. I Borg non effettuano la Manovra Tattica 
dopo aver vinto una Battaglia Spaziale.

DISTRUGGERE UN CUBO BORG
Quando un Cubo Borg ha subito 9 danni e tutti i suoi 
dadi sono stati posizionati sulla Plancia Cubo, il Cubo è 
stato distrutto. Tutti i giocatori coinvolti nella distruzione 
del Cubo, pescano una Carta Tecnologia Borg.
Nota: I Borg si Rigenerano solo con un tiro di Attacco 
che ottiene un 6, ma solo se il Cubo non viene prima 
distrutto dai colpi del giocatore.

Le Carte Tecnologia Borg rappresentano 
un’insieme di informazioni e tecnologie 
che possono essere ottenute 
sconfiggendo i Borg. Le Carte Tecnologia 
Borg danno ai giocatori nuovi modi per 
combattere e difendersi dai Borg.

I giocatori pescano una Carta Tecnologia 
Borg quando distruggono un Cubo o 
Riconquistano un Mondo Borg.

Molte Carte Tecnologia Borg hanno 
un costo di Ricerca pari a zero e 
sono piazzate direttamente nell'Area 
Avanzamenti del giocatore.

Alcune Carte Tecnologia Borg hanno 
un costo di Ricerca e devono essere 
piazzate nell'Area Progetti del 
giocatore fino a quando non sono 
state completate.. 

Molte Carte Tecnologia Borg richiedono al giocatore di 
scartare la carta stessa per usarne l'abilità. Quando scarti 
una Carta Tecnologia Borg, posizionala sul fondo del 
Mazzo Tecnologia Borg .

Exhaust this card 
during the Borg 
Turn to discard 
a drawn Borg 
Command card and 
draw a different 
Command Card.

0
BORG TELEMETRY
NODE

B
O

R
G
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2: PESCARE UNA CARTA COMANDO
Dopo aver ingaggiato la Navi dei 
Giocatori, pesca una Carta Comando 
Borg da assegnare ad ogni Cubo. 
Molte delle Carte Comando sono 
carte di movimento. Alcune Carte 
Comando hanno altre indicazioni.

MOVIMENTO BORG
Le Carte Movimento Borg indicano 
sia un Sistema Bersaglio che una 
Portata Warp. I Cubi Borg viaggiano 
a velocità Warp, come le navi dei 
giocatori. I Cubi Borg non possono 
muovere attraverso le Navi dei 
giocatori.

Quando viene pescata una Carta Movimento, muovi il 
Cubo Borg verso il Sistema Bersaglio, come indicato 
sulla carta. Il Cubo si muove nel Warp, fino al numero 
di Segnalini Warp raffigurati sulla carta. 

Nota: alcune carte possono indurre un Cubo Borg ad 
attraversare o lasciare l'orbita di un Sistema Sviluppato. 
A parità di Bersaglio, muovi il Cubo sulla rotta con meno 
Settori. Se la parità persiste, muovi il Cubo verso il Sistema 
controllato dal giocatore con l'Ordine di Turno più basso.

EFFICIENZA DEL COLLETTIVO 
I Settori non possono contenere più di un Cubo. Se il 
movimento di un Cubo termina nello stesso Settore di un 
altro Cubo, fermati nel settore precedente a quello già 
occupato. Dopo il movimento di un Cubo le sue Azioni 
sono terminate, attiva il Cubo fermo nel settore che non è 
stato possibile raggiungere, anche se era già stato attivato 
in questo turno.

“I Borg prediligono l’efficienza, non la ridondanza.” - 7 di 9

Questo Carta Comando 
indica al Cubo di 

spostarsi a Warp 2 
verso la Base Stellare 

più vicina.

Con la Carta Comando precedente, il Cubo Borg si 
sposta nel Warp di 2 Sistemi verso la Base Stellare 
più vicina, attraversando un Sistema Sviluppato.
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VIAGGIO A TRANSCURVATURA
Il Disco Sistema Centro di Transcurvatura è collegato a 
entrambi i Sistemi Condotto di Transcurvatura. I 
giocatori e i Borg possono viaggiare a Transcurvatura 
dal Centro ad uno dei due Condotti, o viceversa, come 
se fossero connessi tramite un Canale Spaziale. I Borg 
viaggiano attraverso il Centro, se questa è la via più 
breve verso il loro Sistema Bersaglio. I Condotti non 
sono collegati tra loro.

SISTEMA BERSAGLIO NON CONNESSO
Se un Cubo non è connesso tramite Canali Spaziali al 
suo Bersaglio, posizionerà un nuovo Canale Spaziale, 
puntato verso il Sistema Natale del primo giocatore. Se 
un Sistema Fluttuante può essere traslato per 
connettersi al nuovo Canale Spaziale in modo che il 
Cubo possa raggiungere il suo Obiettivo, deve farlo. 
Altrimenti, posiziona un nuovo Sistema alla fine del 
Canale Spaziale appena piazzato.

Quando i Borg posizionano un nuovo Sistema, rivelano 
una Carta Esplorazione. Se i Borg scoprono una Civiltà, 
Sviluppano normalmente il Sistema. I Borg ignorano le 
carte Crisi e Scoperta. Posiziona le carte "Rimane in 
gioco"  vicino il Sistema. 
Se il Cubo non è connesso al suo Sistema Bersaglio e per 
qualsiasi ragione non può posizionare un nuovo Canale 
Spaziale, il Cubo rimane fermo.
Nota: i Borg hanno maggiori probabilità di piazzare 
nuovi Sistemi quando il  Centro di Transcurvatura  è 
posizionato all’inizio del gioco.

Il Cubo non è Connesso al  suo Sistema Bersaglio ed 
il Sistema Fluttuante che occupa non può essere 
connesso per raggiungerlo. Il Cubo Borg posiziona un 
nuovo Sistema, orientato verso Romulus, il Sistema 
Natale del giocatore 1.
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3: INIZIARE L’ASSIMILAZIONE
Dopo aver risolto il suo Comando, un Cubo Borg tenterà 
di Assimilare qualsiasi Sistema Sviluppato in cui si trova in 
Orbita. Questo conta come un'Invasione Planetaria. 
I Borg non cercano di guadagnare il controllo di un 
Sistema, lo fanno a pezzi per spogliarlo di ogni tecnologia. 
Non rimarrà nessun sopravvissuto.
Quando un Cubo Borg Invade, inizia con 9 Dadi di Attacco, 
proprio come avviene in una Battaglia Spaziale. Il Sistema 
che viene Assimilato tira un dado per ciascuna delle sue 
Strutture, come in una normale Invasione Planetaria. 
Tuttavia, i Borg non sono interessati a catturare intatte le 
strutture: i colpi andati a segno dei Borg distruggono 
sempre le Strutture

Se i Borg distruggono tutte le Strutture di un Sistema, 
metti una Guglia Borg sul Sistema; questo è ora un 
Mondo Borg. Il Sistema sarà gradualmente assorbito e le 
sue risorse utilizzate per espandere il Collettivo Borg.
Durante le future Fasi Costruzione Borg, un Centro di 
Assimilazione sarà aggiunto al Sistema. Appena verranno 
costruiti tre Centri Borg, il Sistema sarà stato 
completamente assimilato e verrà costruito un nuovo 
Cubo Borg.

ASSIMILAZIONE DELLE BASI STELLARI
Le Basi Stellari rappresentano l'apice dello sviluppo 
tecnologico, colme di ogni sorta di tecnologia,  
esattamente ciò che cercano i Borg. 
Quando i Borg Assimilano un Mondo 
con una Base Stellare, rimuovi la Base 
Stellare dal gioco e aggiungi un Centro 
Borg ad ogni Guglia Borg in gioco.

Dopo aver risolto la sua Carta Comando, un Cubo 
Borg in Orbita di un Sistema Sviluppato inizierà 
l'Assimilazione.
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RICONQUISTARE I MONDI BORG 
I Mondi Borg  possono essere Invasi per sradicare la presenza 
Borg. Qualsiasi giocatore, inclusa la Federazione, può 
provare a Riconquistare un Mondo Borg. Per Riconquistare 
con successo un Mondo Borg, bisogna mettere a segno un 
numero di Colpi tale da provocare un Annientamento 
Totale o un Invasione Riuscita (mettendo a segno 
rispettivamente un eguale numero ed un maggior numero 
di colpi , del numero di Strutture presenti sul Mondo Borg). 
Le Guglie, i Centri e i Cubi in cima alle Guglie contano tutti 
come Strutture. Per i dettagli sulle Invasioni Planetarie, vedi 
pag. 19 del regolamento principale.

A differenza di un Combattimento Spaziale con un Cubo, i 
giocatori non hanno l’ Attacco Rapido quando attaccano 
un Mondo Borg. 
I Borg sono in grado di ignorare i Danni Collaterali: 
mettendo a segno un numero di colpi minore del numero 
di Strutture presenti sul Pianeta, l'attacco non ha effetto e 
nessun Centro viene distrutto. Se hai meno Navi del 
numero delle Strutture Borg, non sarai in grado di 
Riconquistare il Mondo Borg.
Con entrambi i risultati positivi (Annientamento Totale ed 
Invasione Riuscita), il sistema è stato Riconquistato: 
rimuovere tutte le Strutture Borg. Non posizionare un 
Centro di Controllo del giocatore sul sistema. Il Mondo è 
stato danneggiato troppo pesantemente dai Borg; deve 
essere nuovamente colonizzato. Il giocatore che ha 
Riconquistato il Sistema, pesca una Carta Tecnologia Borg.

SCUDI PLANETARI BORG
I Mondi Borg hanno un Modificatore Scudi uguale al 
numero di Centri di Assimilazione Borg verdi del Sistema. 
Come nelle Battaglie Spaziali, aggiungi un Centro Borg al 
Sistema dopo ogni round di Combattimento, aumentando 
gli Scudi dei Borg e avvicinando il Sistema alla costruzione 
di un nuovo Cubo. I Mondi Borg non possono mai avere 
più di 3 Centri.

Una Flotta di sei Navi della Federazione tenta di 
Riconquistare un Mondo Borg. Il Mondo Borg ha 3 
Strutture, quindi i Borg lanciano 3 dadi.
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REGOLE ADDIZIONALI BORG
Una volta che un giocatore è connesso ad un
qualsiasi Cubo o Mondo Borg, quel giocatore ha 

avuto il Primo Contatto e può iniziare a fare offerte per 
l'Ordine di Turno.

I Cubi bloccano il movimento, proprio come 
le Navi di un giocatore. 

I Cubi Borg non sono influenzati dai Sistemi Pericolosi; 
non lanciano i dadi per vedere se subiscono danni. 

I Sistemi con una Guglia Borg non contano come
"Sistemi Sviluppati" quando si determina dove 

spostare un Cubo Borg. 

Se una Guglia è piena, con 3 Centri, e ci sono già 
5 Cubi in gioco, lascia i Centri di Assimilazione in 

posizione. Non appena viene distrutto un Cubo Borg, 
sarà disponibile per essere posizionato sulla Guglia in 
una futura Fase Costruzione Borg.

Il Mazzo Tecnologia Borg non è un "Mazzo
Avanzamento", sebbene ogni Carta pescata sia 

giocata come un Avanzamento. Gli Avanzamenti che 
ti permettono di pescare da un Mazzo Avanzamento 
avversario non permettono di pescare le Carte 
Tecnologia Borg. 

Gli avanzamenti che si applicano alle "Navi Rivali" 
o "Rivali"  si applicano anche ai Borg. Gli Avanzamenti 

come "Culto di Kahless", che distruggono automaticamente 
una Nave Rivale, infliggono 1 danno ai Cubi.

I Klingon non possono ritirarsi dalle Battaglie
contro i Borg. Tuttavia, l'Avanzamento Iniziale dei 

Klingon permette loro di colpire sempre con i 6, quindi 
hanno sempre la possibilità di sconfiggere i Borg.  

I Klingon ricevono un Segnalino Cultura bonus per
aver sconfitto un Cubo Borg. Le flotte di Marauder 

Klingon prendono una sola Produzione per la distruzione 
di un Cubo Borg.

Se Attacchi i Borg nel tuo turno, gli altri giocatori
non possono partecipare all'attacco. Se vuoi 

costituire una difesa coordinata contro i Borg, i giocatori 
devono schierare le loro Navi e Flotte e attendere che i  
    Borg inizino l'attacco. 
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REGOLE OPZIONALI BORG
Dopo aver giocato alcune partite contro i 
Borg ed esserne usciti vittoriosi, per una 
sfida ulteriore aggiungi alcune di queste 
regole opzionali. Puoi usare una qualsiasi 
combinazione di queste regole (o tutte) per 
rendere i Borg ancora più minacciosi.

ATTACCO:: COMANDO:: ATTACCO
Ogni Cubo Borg ingaggia le Navi del giocatore prima e 
dopo l'esecuzione di una Carta Comando. Un Cubo Borg 
che sta eseguendo la carta "Commando:: Aggressione" 
ignora la regola Borg “Lento e Metodico”.

3 GUGLIE E SEI FUORI
Se i Borg hanno 3 Guglie in gioco e devono piazzarne 
una quarta, tutti i giocatori hanno perso.

CI VUOLE UNA FLOTTA
Solo le Flotte bloccano il movimento dei Cubi Borg. Navi 
Individuali non bloccano più i Cubi Borg in movimento.

SONDA QUADRANTE DELTA
Usa le Carte Borg Rosse Comando ed Esplorazione, ma 
mescola il Centro di Transcurvatura con gli altri Dischi 
Sistema, invece di metterlo sul tavolo durante il Set Up.
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REGOLE PER 1 & 2 GIOCATORI
Aggiungendo i Borg alle tue partite di Star Trek: 
Ascendancy potrai giocare con 1 o 2 giocatori. Ci sono 
alcune modifiche alle regole quando si gioca con meno 
di 3 giocatori.

MINACCIA BORG
Con 1 o 2 giocatori, usa le 
regole “Collegamento 
Quadrante Delta " di pag. 2. 
Le carte con il Simbolo Rosso 
forniscono un’ulteriore sfida 
per i giocatori.
Questo è particolarmente vero in una partita a giocatore 
singolo, quando i Borg sono la sfida da superare per 
completare il gioco. 

POSIZIONAMENTO 
DEL CENTRO DI TRANSCURVATURA
Più vicino posizioni il 
Centro di Transcurvatura al 
Sistema Natale dei 
giocatori, prima i Borg 
prenderanno contatto.

Posizionarlo a circa 18" (45 
cm) di distanza dal Sistema
Natale dei giocatori è un
buon punto di partenza.

VITTORIA IN UNA PARTITA AD 1 GIOCATORE
In una partita a giocatore singolo, la condizione di 
vittoria rimane la stessa: raggiungere i 5 Segnalini 
Predominio prima di essere assimilati dai Borg. Per 
aumentare la sfida, prova a spostare il Disco del Centro di 
Transcurvatura  più vicino al tuo Sistema Natale all'inizio 
del gioco.

VITTORIA IN UNA PARTITA A 2 GIOCATORI
In una partita a 2 giocatori, vince il primo giocatore a 
ottenere 5 Segnalini Predominio. Se un giocatore è 
assimilato dai Borg, usa le regole per i Giocatori 
Assimilati, come nelle partite normali. 
Ora il suo obiettivo è di Assimilare il giocatore rimanente.
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da la possibilità di creare un nuovo Cubo Borg ad ogni 
Turno Borg, quando il Centro di Transcurvatura è in gioco.



GIOCARE CONTRO I BORG
Con i Borg aggiunti alla Galassia, i giocatori devono 
adattare le loro strategie per contrastare la minaccia  
Borg. Si consiglia di completare alcune partite senza i 
Borg  prima di includerli nelle tue partite.

ESPLORANDO LA GALASSIA
Quando esci per la prima volta dal tuo Sistema Natale, sai 
che non incontrerai immediatamente i Borg o Fenomeni 
Interstellari. Anche se le Carte Esplorazione che pescherai 
potranno contenere Crisi pericolose, sarai almeno in 
grado di Colonizzare i primi due Sistemi che scoprirai.  

Quando si è minacciati dai Borg, è importante sfruttare al 
meglio la tua prima coppia di Sistemi. Se ci si espande 
troppo presto e si incontrano i Borg prima di aver 
sviluppato un paio di Colonie, vi troverete impreparati  
nel respingere i Borg.

COMBATTERE I BORG
Le armi e gli scudi dei Borg sono tra i più avanzati 
conosciuti nel Quadrante Alfa. Poiché gli scudi dei Borg 
migliorano dopo ogni Round of Combattimento, ogni 
battaglia contro un Cubo Borg è una corsa per 
distruggerlo prima che diventi invulnerabile.

I Mondi Borg sono più facili da distruggere dei Cubi, ma 
hanno un rischio in più. Poiché i Borg aggiungono un 
Centro di Assimilazione al Mondo dopo ogni round di 
Combattimento, se non completi rapidamente la 
Riconquista, quel Mondo creerà presto un nuovo Cubo. 
È vitale che un giocatore impieghi abbastanza forza per 
sconfiggere il Mondo Borg nel primo o secondo round di 
combattimento!

MANTENERE IL CONTROLLO
Una volta che i Borg vengono scoperti, tutti i giocatori 
devono considerarli nelle loro strategie. Lasciare che i 
Borg assimilino uno dei tuoi Rivali potrebbe non essere 
sempre la scelta giusta - a volte difendere i tuoi Rivali dai 
Borg potrebbe essere la scelta migliore per la tua civiltà.
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RIEPILOGO BORG 
I Borg ricevono una carta Ordine di Turno casuale. 

Nel  turno dei Borg, se il Centro di Transcurvatura è in 
gioco, tira per vedere se genera un nuovo Cubo Borg. Poi:

FASE COSTRUZIONE BORG
Per ogni Guglia Borg:

Posiziona un Centro Borg, se è possibile farlo O

Posiziona un Cubo Borg sulla Guglia se i Centri sono pieni O 

Lancia il Cubo in cima alla Guglia e rimuovi i Centri dalla Guglia.

FASE COMANDO BORG
Per ogni Cubo:

Attacca le Navi dei giocatori

Pesca una Carta Comando ed esegui il Comando 

Tenta di Assimilare un Sistema Sviluppato, se possibile.
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