


COMPONENTI DI GIOCO
Questo set include tutto il necessario per aggiungere i 
Cardassiani alle tue partite di Star Trek: Ascendancy. Il set include:

• 10 Nuove Carte Esplorazione
• 10 Nuovi Sistemi Planetari, incluso Cardassia Primo
• 30 Navi Stellari Cardassiane con 3 Carte Flotta e Miniature
• 10 Centri di Controllo Cardassiani
• 15 Carte Avanzamento Cardassiani
• 3 Carte Accordi Commerciali Cardassiani
• Carta Turno Cardassiani
• Consolle di Comando Cardassiana con 2 Indicatori
• 19 Centri Risorse
• 76 segnalini & 27 Canali Spaziali

AGGIUNGERE I CARDASSIANI AL TUO GIOCO
Per integrare i Cardassiani nelle tue partite di Star Trek: 
Ascendancy, mescola le 10 nuove Carte Esplorazione nel tuo 
Mazzo Esplorazione del set base ed aggiungi i 9 Sistemi 
Planetari nella pila dei Dischi Sistema del set base.

Aggiungendo i Cardassiani al gioco, il numero di possibili 
giocatori aumenta di 1. Il giocatore Cardassiano inizia con la 
quantità usuale di Navi, Centri di Controllo, Risorse iniziali, 
etc. Ogni giocatore aggiuntivo, aumenta di circa un'ora la 
durata della partita.

CONSOLLE DI COMANDO
Come le tre fazioni incluse 
nel set base, i Cardassiani 
hanno una loro Consolle di 
Comando con due Regole 
Speciali specifiche dei 
Cardassiani.

CONQUISTA
I Cardassiani sono sempre alla ricerca di nuove opportunità 
per espandere i loro confini. I Cardassiani prendono una 
Cultura bonus quando invadono con successo un pianeta. 
Se il risultato di un'Invasione Cardassiana è Annientamento 
Totale, non prendono Cultura.

OCCUPAZIONE
Non tutti quelli che lavorano sotto la bandiera Cardassiana lo 
fanno volentieri. Durante la Generazione Risorse, solo i 
sistemi occupati da Navi Cardassiane generano Produzione. 
La Ricerca e la Cultura sono generate normalmente.

CARTE ESPORAZIONE
Le 10 nuove Carte Esplorazione includono: 6 Crisi, 2 
Scoperta e 2 Civiltà.
(NdT: il numero specifico delle carte può variare in base al 
periodo di stampa della propria espansione)

Cinque delle nuove Carte Esplorazione sono “Confronti”, in 
cui un giocatore rivale (specificato sulla carta) piazza una 
propria nave stellare, gratuitamente, nello stesso Sistema 

Il giocatore che pesca la carta Accordo d’Armistizio è 
incappato in una disputa di confine che richiede la cessione 
del controllo di uno dei propri sistemi in cambio del 
controllo di un sistema Cardassiano.

Se il giocatore che ha pescato
Accordo d’ Armistizio o i 
cardassiani controllano solo 
il loro sistema natale, la carta
accordo viene scartata senza 
alcun effetto. I due giocatori 
possono scambiare il sistema
solo se entrambi controllano 
almeno un sistema oltre il proprio sistema natale.

Cardassia Primo

della nave che lo ha scoperto. 
Quello che succede dopo 
dipende dai due giocatori 
coinvolti nel Confronto. 
Porterà a relazioni 
commerciali pacifiche? 
Oppure provocherà un 
incidente diplomatico?

NUOVI FENOMENI INTERSTELLARI
Questa espansione include due nuovi Fenomeni 
Interstellari, entrambi con regole speciali. Le regole di ogni 
disco indicano gli effetti che hanno sulle Navi. Queste 
regole speciali sono in aggiunta a tutte le normali regole 
per i Fenomeni interstellari.



TATTICHE CARDASSIANE
I Cardassiani sono esperti in sotterfugi ed intrighi politici. 
Molti dei loro Avanzamenti gli permettono di manipolare 
altre Civiltà e schierare segretamente
navi e flotte sotto il radar dei loro rivali.

L'implacabile spinta dei Cardassiani ad 
espandere i propri territori invadendo 
nuovi sistemi, è allo stesso tempo la 
loro via per la vittoria ed il loro tallone 
d'Achille. Invadere sistemi potrebbe 
avvicinare i Cardassiani alla vittoria, 
ma è probabile che causerà dissapori 
con i rivali. 

Invadere sistemi abitati da civiltà 
Warp, le Civiltà Indipendenti sono 
ideali per i Cardassiani, dal momento 
che non creano nemici ma producono 
Cultura extra. Potenziare le armi per 
assicurarsi che possano affrontare il 
Modificatore  Scudi delle civiltà Warp 
è parte importante della strategia di 
invasione Cardassiana.

On your turn, you 
may Exhaust this 
card to Exhaust 
another Player’s 
Espionage Card. 

Your Systems’ 
Hegemony 
Resistance is 
increased by 1.
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In Planetary 
Invasions, you Score 
one additional, 
automatic Hit, in 
addition to any Hits 
rolled.

When you 
successfully Invade a 
Planet, Refresh two 
Commands.
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La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del 
gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua 
italiana per comprendere le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.




