


2 REGOLAMENTO
TIRANNI DI LOTHAL

5 Carte Comando9 Carte Classe Imperiale 6 Carte Ricompensa 2 Carte  
Rifornimento

18 Carte Classe Eroe  
(2 mazzi da 9)

© LFL  © FFG1

A: Fino a 3 Creature 
amiche entro 3 caselle si 
muovono di un massimo di 
3 caselle ciascuna. Poi scegli 
1 miniatura ostile. Quella 
miniatura subisce H pari al 
numero di quelle Creature 
adiacenti ad essa.

Creatura

Alfa del Branco

© LFL  © FFG

Conserva questa carta 
per tutta la campagna.

Pesca 1 carta Rifornimento.

Dopo aver risolto gli effetti del 
“Forziere Sigillato”, rimuovi dal 
gioco questa e quella carta.

Valore

Chiave Mancante

© LFL  © FFG1 pe

OPPRESSIONE SOVERCHIANTE

Ricevi 1 nemico a tua scelta.

Dopo aver scelto i gruppi 
aperti, aggiungi 1 nemico 
ricevuto alla tua mano di 
gruppi aperti.

Quando attivi un nemico, 
1 miniatura amica entro 
3 caselle da quel nemico 
ottiene 1 o 1.

Nave Ammiraglia 
Personale

2 pe

Quando attacchi con 
un’arma P, esaurisci questa 
carta e spendi un qualsiasi 
numero di segnalini stile. 
Per ogni segnalino speso, 
applica Incalzare 1H a 
questo attacco.

Spazzata del Dianoga

“La superiorità numerica è 
una favola della buonanotte 
che i vostri comandanti vi 
raccontano per farvi dormire 
tranquilli.”

© LFL  © FFG

© LFL  © FFG

“Ora lo capisco. Non sono stata 
ferita. Sono stata forgiata.”

1C: Quando effettui una prova di K, gioca questa carta per aggiungere  1 dado verde alla tua riserva di dadi.
Quando difendi, esaurisci 
questa carta per applicare 
+1F alla difesa.

Integrità

RICOMPENSA

© LFL  © FFG

Durante la tua attivazione, 
esaurisci questa carta per 
effettuare una prova di J.  
Se la superi, risolvi entrambi  
gli effetti seguenti. 
Altrimenti, scegline uno:

• 1 altra miniatura amica 
entro 3 caselle ottiene  
1 punto movimento.

• 1 altra miniatura amica 
entro 3 caselle recupera 
1C.

Capo della Cellula Nova

RICOMPENSA

2 Carte Missione Scontro Diretto

6 Carte Oggetto  
(3 mazzi da 2)

© LFL  © FFG

Elmo

Elmo Mandaloriano

250 crediti

+1 Salute

1C: Quando attacchi o 
effettui una prova di attributo, 
esaurisci questa carta per 
ripetere il tiro di 1 tuo dado.

Limite di 1 Elmo per eroe.

4 Carte Condizione

©LFL  ©FFG

Quando attacchi, applica 
-1B all’attacco.

Quando difendi, applica 
-1F alla difesa.

Scarta questa condizione alla 
fine della tua attivazione.

Dannosa

Indebolito

“Tu vuoi l’impossibile.” 
–Luke Skywalker,  

L’Impero Colpisce Ancora

© LFL   
© FFG

A

TIRANNI DI LOTHAL

Distese di Lothal

Blitz

Preparazione: I giocatori non schierano normalmente. 
Si alternano invece nello schieramento dei gruppi, 
applicando le regole per passare. Quando una miniatura 
è schierata, può muoversi di un massimo di 8 caselle.

Fine di ogni Round: Ogni giocatore ottiene 2 PV per 
ogni posizione chiave che controlla.

6 Carte Obiettivo 6 Carte Missione 
Secondaria

24 Carte Schieramento  
(3 mazzi)

Salute Velocità Difesa Attacco

Perforante 1 B: +1H

A Balzo: Colloca la tua miniatura in una casella 
vuota entro 3 caselle. Poi puoi effettuare un 
attacco.

A Acchiappatopi: Tu o una Creatura adiacente 
ottenete 1.

Curiosità: Dopo che hai interagito, subisci 1C.

Creatura

Loth-gatto

3 4

4 2

© LFL  © FFG

Una recente incursione dell’ISB 
ha condotto alla cattura di alcuni 
rifornimenti essenziali per la resistenza 
di Ryloth, assieme ad alcuni dati criptati 
relativi alle sue operazioni su quel 
pianeta. Hera Syndulla ha inviato un 
membro del suo equipaggio a recuperare 
le scorte e i dati prima che l’Impero 
possa usarli contro i Twi’lek ribelli.

Missione Secondaria: “Corsa su Ryloth” 
(Tiranni di Lothal, pagina 18).

Ricompensa: 1 qualsiasi alleato Spectre

Ryloth - Pianure
Corsa su Ryloth

© LFL  © FFG

Non si può programmare una 
scoperta rivoluzionaria.Colloca questa carta nella tua area 

di gioco.
All’inizio di ogni missione, tira  
1 dado blu. Per ogni risultato H, 
aumenta di 1 la D.Poi, se hai ottenuto un B, scarta 

questa carta e ottieni 1 carta dalla 
cima del mazzo degli Obiettivi.

Ricerche a Lungo Termine

DIPARTIMENTO ARMI

1 Influenza
© LFL  © FFG

“Entro margini accettabili, Agente 
Kallus, ma ora non ci sono più ribelli 
in quel settore.”

–Governatrice Arihnda Pryce,  
Star Wars: Rebels

Tieni questa carta segreta.  
All’inizio dell’attivazione di un 
gruppo Imperiale, gioca questa 
carta per scegliere fino a  
2 miniature Imperiali.
Ognuna di quelle miniature può 
interrompere per effettuare un 
attacco, poi ognuna di quelle 
miniature è sconfitta.
Poi scegli se scartare questa carta  
o rimescolarla nel tuo mazzo  
degli Obiettivi.

Margini Accettabili

GUERRA DI ATTRITO

2 Influenza

© LFL  © FFG

10 Miniature di Plastica  
(2 Eroi, 4 Loth-gatti e  

4 Assaltatori della Morte)

6 Segnalini Alleato 
e Nemico

1 Foglio degli Scontri Diretti 8 Segnalini ID con 
24 Segnalini ID

5 Segnalini 
Condizione

2 Schede Eroe

Salute Tenacia

 Difesa
Velocità

“Fuoco Indiscriminato”
CT-1701

Sbarramento

2C: Dopo che hai risolto un 

attacco con un’arma O, usa 

questa capacità per effettuare 

un altro attacco con quell’arma 

contro un bersaglio entro  

3 caselle dalla precedente 

casella bersaglio.  

Durante questo attacco, 

aggiungi 1 dado bianco alla 

riserva di difesa. Limite di  

una volta per attivazione.

3312

© LFL  © FFG

Salute Tenacia  DifesaVelocità

Sbarramento
2C: Dopo che hai risolto un 
attacco con un’arma O, usa 
questa capacità per effettuare 
un altro attacco con quell’arma 
contro un bersaglio entro  
3 caselle dalla precedente 
casella bersaglio.  
Durante questo attacco, 
aggiungi 1 dado bianco alla 
riserva di difesa. Limite di  
una volta per attivazione.

Fuoco Diretto
Quando attacchi con un’arma 
O, ottieni:
B: Ottieni 1.

“Fuoco Selvaggio”

CT-1701 12 4 4

© LFL  © FFG
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CONTENUTO

14 Tessere della Mappa

MISSIONE SCONTRO DIRETTO
TIRANNI DI LOTHAL

DISTESE DI LOTHAL
Mappa Scontro Diretto

01b, 02b, 04b, 05b, 06b, 07b, 10b

02b, 03b, 05b, 07b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b(2), 15b(2), 16b, 17b(4), 18b(3), 20b, 27b, 
32b, 33b, 39b(2)

A

B

Posizione Chiave

Fluttuazione

FOGLIO DEGLI SCONTRI DIRETTI
Tiranni di Lothal include una nuova mappa con cui ampliare le opzioni 
degli scontri diretti di Assalto Imperiale. La mappa “Distese di Lothal” 
a seguire corrisponde alle carte Missione Scontro Diretto “Blitz” e 
“Fluttuazioni” contenute in questa espansione.

Per ulteriori informazioni su come giocare uno scontro diretto, 
i giocatori possono consultare la Guida agli Scontri Diretti e il 
Compendio delle Regole, entrambi contenuti nel gioco base.

24 Segnalini Potere 2 Segnalini Stile



REGOLAMENTO
TIRANNI DI LOTHAL

IN QUESTA ESPANSIONE
L’espansione Tiranni di Lothal include nuovo materiale 
da aggiungere alla vostra esperienza di gioco di Assalto 
Imperiale, offrendovi nuovi eroi, classi, oggetti, miniature e 
altro ancora con cui ampliare le vostre campagne e i vostri 
scontri diretti. Inoltre, questa espansione contiene sei nuove 
missioni secondarie, le quali possono essere incorporate in 
una qualsiasi campagna completa o giocate in sequenza nella 
mini-campagna Tiranni di Lothal.

PRIMA DI GIOCARE
I nuovi giocatori di Assalto Imperiale dovranno leggere il 
Manuale di Gioco disponibile nel gioco base, che contiene 
una partita dimostrativa e tutte le informazioni necessarie 
per iniziare a giocare sia ad Assalto Imperiale che a Tiranni  
di Lothal.

PREPARAZIONE DELL’ESPANSIONE
Ogni espansione di Assalto Imperiale è concepita per 
integrarsi senza difficoltà nella vostra collezione. Prima 
di usare questa espansione per la prima volta, estraete e 
rimuovete tutti i segnalini e le tessere della mappa dalle 
cornici in cartoncino. Poi svolgete i passi seguenti:

• Aggiungete le carte Obiettivo, Comando, Missione 
Secondaria e Missione Scontro Diretto alle loro rispettive 
riserve. I giocatori possono scegliere queste carte al 
momento di comporre i rispettivi mazzi prima di giocare 
una campagna o uno scontro diretto.

• Aggiungete le carte Condizione, Classe, Schieramento, 
Oggetto, Ricompensa e Rifornimento ai loro rispettivi 
mazzi.

• Aggiungete le schede Eroe, le miniature di plastica, i 
segnalini e le tessere della mappa di questa espansione 
alle loro rispettive riserve.

I giocatori dovrebbero terminare ogni campagna attiva prima 
di includere i componenti di Tiranni di Lothal nel gioco base.

Nota: In una campagna, i giocatori sono limitati al numero di 
miniature e carte Schieramento incluse in questa espansione. 
Per esempio, il giocatore Imperiale deve rispettare il limite di 
due gruppi Loth-gatto, dei quali uno soltanto può essere elite, 
anche se possiede più copie di questa espansione.

ICONA DELL’ESPANSIONE
Tutte le carte, le schede e le tessere della 
mappa contenute in questa espansione 
sono indicate con l’icona dell’espansione 
Tiranni di Lothal per distinguere questi 
componenti da quelli contenuti nel gioco 
base e nelle altre espansioni.

MISSIONI
Tiranni di Lothal contiene sei nuove missioni campagna e 
due nuove missioni scontro diretto per Assalto Imperiale.

MISSIONI CAMPAGNA
Le nuove missioni campagna possono essere usate in due 
modi diversi:

• Ogni missione corrisponde a una carta Missione 
Secondaria e può essere incorporata in una campagna 
completa.

• Le missioni possono essere giocate in un ordine specifico 
per formare la mini-campagna Tiranni di Lothal (vedi  
“La Mini-Campagna” a pagina 8).

MISSIONI SCONTRO DIRETTO
Tiranni di Lothal contiene due nuove missioni scontro diretto 
da inserire nel vostro mazzo delle Missioni Scontro Diretto. 
Queste missioni usano la mappa “Distese di Lothal”, riportata 
nel Foglio degli Scontri Diretti incluso nell’espansione.
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REGOLE DELL’ESPANSIONE
Le sezioni seguenti descrivono le nuove regole disponibili nei 
componenti di Tiranni di Lothal.

ALLEATO
Durante la mini-campagna Tiranni di Lothal, i giocatori 
Ribelli seguono una procedura diversa quando devono 
scegliere di schierare un alleato in una missione.

Durante il passo 7 della “Preparazione della Missione” di 
una Campagna, dopo che i giocatori Ribelli hanno scelto e 
schierato un alleato, il giocatore Imperiale non ottiene più 
un ammontare di minaccia pari al costo di Schieramento 
indicato sulla carta Schieramento dell’alleato, ma ottiene 
invece un ammontare di minaccia pari alla metà di quel costo 
(arrotondato per eccesso) e può risolvere uno schieramento 
facoltativo. Poi il giocatore Imperiale colloca un ammontare 
di segnalini fatica pari alla metà del costo di Schieramento 
dell’alleato (arrotondato per difetto) nella sua area di gioco.

Durante il passo 1 della Fase di Status, dopo aver ottenuto 
un ammontare di minaccia pari al livello di minaccia, il 
giocatore Imperiale scarta 1 segnalino fatica dalla sua area di 
gioco per aumentare di 2 la minaccia. Il giocatore Imperiale 
compie questo procedimento ogni round finché non rimane 
più alcun segnalino fatica nella sua area di gioco.

Se l’alleato è sconfitto, il giocatore Imperiale scarta gli 
eventuali segnalini fatica rimanenti dalla sua area di gioco. 
Non ottiene minaccia per i segnalini scartati in questo modo.

ALLEATO SPECTRE
Durante la campagna Tiranni di Lothal, ai giocatori Ribelli 
sarà offerto di portare con loro un alleato Spectre. Gli alleati 
Spectre sono alleati con il termine “Spectre” o “Chopper” 
come parte del loro sottotitolo, come Kanan Jarrus, Spectre-1.

Durante la preparazione della campagna, quando i giocatori 
Ribelli scelgono le Missioni Secondarie verdi, possono 
scegliere più di una missione che offra come ricompensa  
“1 alleato Spectre a vostra scelta”.

CARTA OBIETTIVO
Durante la mini-campagna Tiranni di Lothal, il giocatore 
Imperiale può avere soltanto un totale di 4 carte Obiettivo  
tra quelle nella sua mano e quelle nella sua area di gioco.  
Se alla fine di una sezione Migliorie Imperiali possiede più 
di 4 carte Obiettivo, deve scegliere quali scartare finché non 
rientra nel limite.

COSTO DI MINIATURA 
Ogni miniatura di Assalto Imperiale ha un costo di miniatura a 
cui le capacità e gli effetti di gioco potrebbero fare riferimento. 
Un costo di miniatura può essere uno dei due valori seguenti:

• Se un gruppo di schieramento ha un limite di gruppo 
pari a 1, il costo di miniatura di quella miniatura è pari al 
costo di schieramento del gruppo.

• Se un gruppo di schieramento ha un limite di gruppo 
pari o superiore a 2, ogni miniatura di quel gruppo ha un 
costo di miniatura pari al costo di rinforzi del gruppo.

• Se una miniatura non possiede alcuno dei valori 
precedentemente elencati, come nel caso del prigioniero 
in “Ospitalità Imperiale” (SWI01), quella miniatura ha un 
costo di miniatura pari a 0.

PAGARE PV
Quando una capacità richiede a un giocatore di pagare 
dei PV a un altro giocatore, il giocatore pagante perde il 
numero indicato di PV e il giocatore pagato ottiene un pari 
ammontare di PV.

• Se l’uso di una capacità richiede a un giocatore di pagare 
più PV di quanti ne possieda, quel giocatore non può 
usare quella capacità.

• Se la capacità di un giocatore richiede che un avversario 
paghi più PV di quanti ne possieda, quell’avversario paga 
tutti i PV che gli rimangono.

PERIODO DI TEMPO
Al fine di consentire un’esperienza di gioco più aperta, la 
campagna Tiranni di Lothal non prevede un periodo di 
tempo. È possibile includere le missioni che includono 
qualsiasi periodo di tempo all’interno di questa campagna.

RESTRIZIONI DELLE  
CARTE SCHIERAMENTO 
Alcune carte Schieramento possono essere usate soltanto 
in uno stile di gioco di Assalto Imperiale. Una carta 
Schieramento contrassegnata con un’icona Schieramento 
Campagna ( ) può essere usata solo in una campagna, 
mentre una carta Schieramento contrassegnata con un’icona 
Schieramento Scontro Diretto ( ) può essere usata solo in 
uno scontro diretto.

Salute Velocità Difesa Attacco

A Manovra Elusiva: Muoviti di un massimo di  
2 caselle, poi recupera 2H.

Regalo d’Addio: Una volta durante la tua 
attivazione, puoi scegliere 1 casella entro 
3 caselle e tirare 1 dado verde. Ogni altra 
miniatura e oggetto in quella casella o 
adiacente ad essa subisce H pari ai risultati H.

B: Perforante 2 B: +1H

Cacciatore

• Sabine Wren 
SPECTRE-5

411

7

© LFL  © FFG

Salute Velocità Difesa Attacco

Mobile B: Perforante 2

B: +1H, Esplosione 1H

A Manovra Elusiva: Muoviti di un massimo di  
2 caselle, poi recupera 2H.

Regalo d’Addio: Una volta durante la tua 
attivazione, puoi scegliere 1 casella entro 
3 caselle e tirare 1 dado verde. Ogni altra 
miniatura e oggetto in quella casella o 
adiacente ad essa subisce H pari ai risultati H.

Cacciatore - Veicolo

• Sabine Wren 
SPECTRE-5

411

7

© LFL  © FFG

Icona Schieramento 
Campagna

Icona Schieramento 
Scontro Diretto
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SEGNALINO POTERE
Alcune carte e capacità consentono alle miniature di ottenere 
segnalini potere. Questi segnalini possono rappresentare 
vari fattori in grado di aumentare l’efficacia di un’unità in 
battaglia, da armamenti potenziati a una maggiore sintonia 
con la Forza.

Quando una miniatura con un segnalino 
potere dichiara un attacco o è dichiarata 
come bersaglio di un attacco, quella 
miniatura può scartare 1 suo segnalino 
potere per applicare un +1 relativo al 
simbolo raffigurato su quel segnalino: 
per esempio, se una miniatura spende 
1, applica +1F alla difesa.

Quando una capacità fornisce 1 segnalino potere a una 
miniatura, il giocatore di quella miniatura reclama dalla 
riserva 1 segnalino corrispondente al simbolo del segnalino 
potere indicato sulla capacità e lo colloca accanto a quella 
miniatura sul tabellone, sulla carta Schieramento di quella 
miniatura o sulla sua scheda Eroe. Quando una capacità 
richiede a un giocatore di ottenere un certo ammontare  
di , quel giocatore ottiene il numero indicato di segnalini 
potere a sua scelta.

I segnalini potere non sono limitati dai componenti. Se i 
giocatori esauriscono un tipo di segnalino potere, possono 
usare un qualsiasi sostituto adeguato, come per esempio una 
moneta.

Una miniatura non può avere più di 2 segnalini potere 
in totale. Se una miniatura ne ottiene più di 2, deve 
immediatamente scegliere quali scartare fino a tornare  
ad averne 2. Una miniatura non può spendere più di  
1 segnalino potere per attacco.

SEGNALINO STILE
L’eroe Tress Hacnua usa i segnalini stile per potenziare i 
suoi attacchi in mischia e preparare potenti colpi di grazia. 
Questi segnalini non hanno alcuna funzione intrinseca e 
interagiscono soltanto con le capacità riportate sulla scheda 
eroe e sulle carte Classe di Tress Hacnua.

Durante la preparazione della campagna, quando Tress 
Hacnua viene scelta come eroe, si collocano 2 segnalini stile 
accanto alla sua area di gioco. Durante una missione, le 
capacità di Tress le permettono di spendere quei segnalini 
per ottenere vari effetti benefici.

Il numero totale di segnalini stile che è possibile ottenere è 
limitato alla riserva di 2 segnalini.

Segnalino Potere 
con Simbolo Danno

SOSTITUIRE UNA TESSERA
Alcune missioni richiedono al giocatore Imperiale di 
sostituire 1 o più tessere della mappa con altre tessere messe 
da parte in precedenza. Quando questo accade, il giocatore 
Imperiale rimuove dalla mappa la tessera o le tessere indicate, 
poi collega le tessere elencate e messe da parte al margine a 
incastro della mappa appena rimasto scoperto. 

Se una miniatura o un segnalino occupa una casella in una 
tessera da rimuovere, quel componente viene collocato nella 
casella corrispondente della tessera sostitutiva; se non esiste 
una casella del genere, viene invece collocato nella casella più 
vicina possibile.

TIPO DI ICONA
Alcune capacità fanno riferimento a un tipo di icona.  
Un tipo di icona può essere di “attacco” o di “difesa”.

• H e B sono icone di attacco.

• G, F e E sono icone di difesa.
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AGGIUNTE AL COMPENDIO 
DELLE REGOLE
“Abbiamo la speranza che le cose possano andare meglio.  
E ci andranno.” –Hera Syndulla, Star Wars: Rebels

Questa sezione introduce nuove combinazioni e chiarimenti 
delle regole esistenti non inclusi nel Compendio delle Regole 
del gioco base, specialmente riguardo ai nuovi componenti 
contenuti in Tiranni di Lothal.

Se una voce in questa sezione presenta lo stesso titolo di una 
voce contenuta nel Compendio delle Regole, le informazioni 
contenute in questa sezione vanno considerate aggiuntive a 
quella sezione nel Compendio delle Regole.

Come nel gioco base, se una regola in questa sezione 
contraddice una regola del Manuale di Gioco o nella  
Guida agli Scontri Diretti, la regola in questa sezione  
ha la precedenza.

Inoltre, se una regola di questa sezione dovesse contraddire 
una regola contenuta nel Compendio delle Regole del gioco 
base, la regola in questa sezione ha la precedenza.

ATTACCO
• Durante un attacco, se la linea di vista fino al bersaglio 

cambia o se il difensore si muove, l’attaccante deve 
dichiarare nuovamente una casella bersaglio. Se nessuna 
casella del bersaglio è valida l’attacco manca, non esiste 
alcuna casella del bersaglio e tutte le capacità che si 
riferiscono a una casella del bersaglio non hanno  
alcun effetto.

DISTRIBUIRE
Alcuni effetti consentono a un giocatore di distribuire un 
numero di elementi identici tra varie figure. In questi casi, 
il giocatore fornisce un certo ammontare di quegli elementi 
a ognuna di quelle miniature in modo che il numero totale 
assegnato sia pari o inferiore all’ammontare da distribuire 
indicato. Ogni miniatura tra quelle a cui vanno distribuiti  
gli elementi può riceverne un ammontare minimo pari a 0  
e un ammontare massimo pari al totale degli elementi  
da distribuire.
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PAROLA CHIAVE
• Tiranni di Lothal contiene le seguenti parole chiave in 

aggiunta a quelle contenute nel gioco base: Indebolito.

• La condizione Indebolito è usata anche come parole 
chiave per applicare la condizione corrispondente.

PROVA DI ATTRIBUTO
• Alcune capacità concedono a una miniatura l’opzione 

di effettuare o meno una prova di attributo. Se quella 
miniatura sceglie di non effettuare la prova, si considera 
come se non avesse superato quella prova.

PUNTI VITTORIA
Alcune capacità consentono a un giocatore di spendere i loro 
PV o di obbligare i loro avversari a perdere PV. Un giocatore 
non può avere meno di 0 PV e ogni PV perso oltre lo 0 viene 
ignorato. Un giocatore non può usare una capacità che gli 
richieda di spendere più PV di quanti ne possiede.

ROUND DI SCONTRO DIRETTO
Negli scontri diretti, gli effetti di alcune carte Comando e 
carte Schieramento fanno riferimento al numero di round 
attuale. I giocatori dovranno tenere il conto del numero di 
round attuale. Il numero di round avanza durante la Fase di 
Status dopo il passo 3, “Fine degli Effetti di Round”.

SEZIONE MIGLIORIE RIBELLI 
Quando in una campagna sono incluse 1 o più espansioni 
di Assalto Imperiale, i giocatori Ribelli non pescano più 6 
carte Oggetto da ogni mazzo degli Oggetti indicato sul diario 
della campagna. I giocatori dovrebbero invece annotarsi il 
numero di carte in ogni mazzo degli Oggetti all’inizio della 
campagna, poi, durante ogni sezione Migliorie Ribelli, i 
giocatori Ribelli pescano un ammontare di carte da ogni 
mazzo degli Oggetti indicato pari alla metà del numero 
(arrotondato per eccesso) relativo al mazzo in questione.

TIPO DI TESSERA
In Tiranni di Lothal, le tessere 02A, 09A e 10A appartengono 
al tipo di tessera Foresta; le tessere 01B-02B, 04B-07B, 
09B-10B e 12B appartengono al tipo di tessera Deserto;  
tutte le altre tessere appartengono al tipo di tessera Interno.

“TU”
Molte carte usano la seconda persona per riferirsi a una 
miniatura anziché a un giocatore. Per esempio, se una carta 
Schieramento recita “Quando attacchi, puoi ripetere il tiro di 
1 dado di attacco”, ogni miniatura appartenente al gruppo di 
quella carta può ripetere il tiro di un dado quando attacca.

• Se un effetto di una miniatura usa la seconda persona 
per reclamare un segnalino, ottenere PV o manipolare 
le carte, o fa riferimento al “tuo” esercito o alle “tue” 
miniature, si riferisce al giocatore di quella miniatura.
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LA MINI-CAMPAGNA
Oltre a essere utilizzabili in una campagna completa, le 
missioni incluse in Tiranni di Lothal possono essere giocate 
in sequenza per comporre una mini-campagna narrativa che 
richiede solo 6-8 ore per essere completata.

PREPARAZIONE DELLA MINI-CAMPAGNA
Prima di iniziare una nuova mini-campagna, effettuate 
soltanto i passi 1-3 della “Preparazione della Campagna”  
(vedi Compendio delle Regole). Poi effettuate i passi seguenti:

1. Comporre il Mazzo degli Obiettivi: Il giocatore Imperiale 
compone il suo mazzo di carte Obiettivo seguendo le 
indicazioni fornite in “Comporre il Mazzo degli Obiettivi” 
(vedi Compendio delle Regole). Poi rimette nella scatola 
del gioco tutte le carte del suo mazzo degli Obiettivi 
giocabili come missioni secondarie od obbligatorie.

2. Migliorie degli Eroi: Ogni eroe riceve 2 PE e 300 crediti, 
poi viene risolta una sezione Migliorie Ribelli. Quando 
acquisiscono carte Oggetto durante questa sezione, i 
giocatori Ribelli pescano carte dal mazzo degli Oggetti  
di Rango 1.

3. Migliorie del Giocatore Imperiale: Il giocatore Imperiale 
riceve 2 PE, poi viene risolta una sezione Migliorie 
Imperiali priva dell’acquisto delle carte Obiettivo.

4. Preparare la Missione Introduttiva: I giocatori sono ora 
pronti per preparare e giocare la missione introduttiva 
della mini-campagna, che in Tiranni di Lothal è “Invito 
all’Azione” (vedi pagina 10). 

GIOCARE LA MINI-CAMPAGNA
La mini-campagna va giocata in modo analogo a una 
campagna completa (vedi “Giocare una Campagna” a pagina 
10 del Manuale di Gioco del gioco base).

A differenza di una campagna completa, le missioni della 
mini-campagna sono tutte considerate missioni storia e vanno 
giocate secondo un ordine specifico. Le missioni secondarie 
sono giocate come descritto a seguire (vedi “Espandere la 
Mini-Campagna”).

Durante la sezione Missione, i giocatori Ribelli non scelgono la 
prossima missione da risolvere in base alle carte Missione Storia 
o Missione Secondaria attive: è invece l’epilogo di ogni missione 
a determinare la prossima missione attiva da risolvere.

HONDO OHNAKA E THRAWN
Durante la mini-campagna Tiranni di Lothal, il giocatore 
Imperiale non può ottenere Hondo Ohnaka o Thrawn come 
nemici.

EPILOGHI
Nel giocare la mini-campagna, il testo “Fine della Missione” 
di ogni missione richiede che i giocatori risolvano un evento 
aggiuntivo: questi eventi sono denominati epiloghi (vedi 
“Gli Epiloghi” a pagina 22) e forniscono sia ulteriore testo 
narrativo che ricompense specifiche per i progressi fatti nella 
mini-campagna.

Inoltre, l’epilogo indica la prossima missione attiva che i 
giocatori risolveranno. Quando questo accade, i giocatori 
devono annotare il nome e il numero di pagina di quella 
missione alla voce della missione successiva sul diario della 
campagna (vedi “Diario della Campagna” a seguire).

Dopo avere risolto l’epilogo, i giocatori passano 
all’Avanzamento Post-Missione della sezione Missione.

ESPANDERE LA MINI-CAMPAGNA
È possibile espandere la mini-campagna Tiranni di Lothal 
usando le missioni secondarie contenute in alcuni pack 
alleato e nemico per creare una campagna più lunga.

I giocatori possono espandere la mini-campagna usando 
alcune o tutte le missioni in questione. Se lo fanno, useranno 
gli elementi delle missioni secondarie facoltative sul diario 
della campagna. Altrimenti, possono ignorare quella sezione 
del diario della campagna (incluse le sezioni migliorie).

DIARIO DELLA CAMPAGNA
Come in una campagna completa, i giocatori utilizzano un 
diario della campagna per annotare e tenere il conto delle 
informazioni relative ai progressi della mini-campagna.

Il diario della mini-campagna Tiranni di Lothal è riportato 
sulla quarta di copertina di questo regolamento e viene usato 
in modo analogo al diario della campagna del gioco base.

I giocatori possono stampare ulteriori diari della campagna,  
disponibili online su:

www.asmodee.it

STOP!
Soltanto il giocatore Imperiale è autorizzato a leggere le 
informazioni contenute nella parte della campagna di 
questo regolamento. I giocatori Ribelli possono chiedere 
al giocatore Imperiale di ripetere qualsiasi regola letta 
in precedenza, ma non sono autorizzati a leggere o 
esaminare nessuna delle informazioni delle missioni 
contenute oltre questa pagina.


