


2 RITORNO SU HOTH

REGOLAMENTO

ELENCO DEI COMPONENTI

3 Schede Eroe37 Tessere della Mappa 1 Foglio degli Scontri Diretti16 Miniature di Plastica

2 Segnalini  
Ricognizione

8 Segnalini ID con  
24 Adesivi ID

Salute Tenacia

 Difesa
Velocità

Scontro Ravvicinato

2C: Quando una miniatura 

ostile adiacente è sconfitta, 

usa questa capacità per 

interrompere ed effettuare 

un attacco usando il tipo e 

la riserva di attacco di quella 

miniatura. L’attacco ottiene: 

B: +2 Precisione, +1H

Agente SagaceVerena Talos
12

34
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Salute Tenacia  DifesaVelocità

Scontro Ravvicinato
2C: Quando una miniatura 
ostile adiacente è sconfitta, 
usa questa capacità per 
interrompere ed effettuare 
un attacco usando il tipo e 
la riserva di attacco di quella 
miniatura. L’attacco ottiene: 
B: +2 Precisione, +1H

Scatta e Schiva
Quando difendi, se sei 
adiacente a una miniatura 
ostile diversa dall’attaccante, 
applica +1F al risultato 
della difesa.

Agente Sagace

Verena Talos 12 45
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17 Carte Schieramento 
(4 mazzi)

Salute Velocità Difesa Attacco

Assaltatore da Neve

A Attrezzatura Ambientale: Tu e ogni Soldato 
amico adiacente potete recuperare 1H o 
scartare 1 condizione Dannosa.

B: Indebolito B: Perforante 1

B: +2 Precisione

Soldato

44

7 2
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8 Carte Missione Storia

Zotho Benex ha espresso le sue 
preoccupazioni riguardo alle capacità 
difensive del suo insediamento, ma 
finora l’Impero non ha dato segno di 
interessarsene.
Tuttavia, le operazioni Imperiali sono in 
continua espansione e Benex teme che 
le sue esigue difese potranno ben poco 
contro la potenza dell’Impero…

Missione Storia: “Rifugio Sotto Attacco”  
(pagina 20, Ritorno su Hoth)

Rifugio Sotto Attacco
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4 Carte Missione Minaccia

Ricompensa: carta Ricompensa “Rinvigoriti dal Successo”

Le pattuglie della zona hanno ricevuto un 
debole segnale di soccorso proveniente da 
Hoth. A quanto pare, qualcuno che era 
rimasto indietro è sopravvissuto. L’Alto 
Comando vuole che vi uniate a una piccola 
squadra di salvataggio, nel disperato tentativo 
di salvare questa povera anima smarrita.

Missione Secondaria: “Sopravvivenza del 
Più Forte” (pagina 15, Ritorno su Hoth)

Quando questa carta entra in gioco, il 
giocatore Imperiale reclama la carta 
Ricompensa “Logorati dallo Sforzo”.

Hoth - Terre Selvagge
Sopravvivenza del Più Forte
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3 Carte Missione Secondaria

Ricompensa: carta Ricompensa “Visione da Battaglia”

Mon Eron - Terre Selvagge - Struttura
Vigilanza Costante

Prima di unirsi alla Ribellione, Loku 
Kanoloa aveva già svolto varie missioni 
come membro delle Forze Speciali  
Mon Cala.
Di recente gli è giunta voce che alcuni 
dei suoi vecchi commilitoni sono stati 
catturati. Sono rinchiusi in un’area di 
detenzione e tra poco tempo saranno 
trasferiti.

Missione Secondaria: “Vigilanza 
Costante” (pagina 26, Ritorno su Hoth) 

Lo
ku

 Ka
no

loa
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6 Carte Obiettivo

L’Impero è dotato delle risorse per 
preparare le sue truppe a qualsiasi 
condizione naturale in cui potrebbero 
imbattersi in tutta la galassia. Non 
sempre si può dire lo stesso dei Ribelli.
Tieni questa carta segreta.
All’inizio di un round durante una 
qualsiasi missione, gioca questa 
carta per far effettuare una prova 
di K a ogni eroe in una casella 
deserto o neve. Ogni miniatura 
che fallisce la prova subisce 2C e 
diventa Indebolita.
Poi scegli se scartare questa carta 
o rimescolarla nel tuo mazzo degli 
Obiettivi.

Esposizione agli Elementi

GUERRIGLIA NATURALE

1 Influenza
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28 Carte Classe Eroe  
(3 mazzi)

© LFL  © FFG

“La sua armatura è più debole 
sul collo. Mira più in alto.”

1 pe

Le miniature non bloccano 
la linea di vista di “Puntare 
il Mirino”.

Le miniature non bloccano 
la linea di vista degli 
attacchi delle miniature 
amiche che bersagliano una 
miniatura con un segnalino 
ricognizione.

Vista da Combattimento

18 Carte Classe Imperiale  
(2 mazzi da 9)

© LFL  © FFG1 pe

Quando una miniatura 
Imperiale attacca, consuma 
questa carta per applicare 
-1E al risultato della difesa.

Precisione Massima

ADDESTRAMENTO DI PRECISIONE

9 Carte Oggetto  
(3 mazzi da 3)

© LFL 
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Attacco

Blaster - Pistola

550 crediti

B: +1H

B: +1 Pr., Indebolito

AA: Effettua tre attacchi 
con quest’arma.

DDC Defender

A volte la velocità è meglio  
della forza.

4 Carte Rifornimento
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Monouso - Energia

Generatore Energetico

Quando attacchi, 
scarta questa carta e 
1 segnalino contenitore 
nella tua area di gioco per 
applicare +2H e Perforante 
2 al risultato dell’attacco.

11 Carte Ricompensa
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SVANTAGGIO

Alla fine di ogni missione 
in cui ha ricevuto meno di 3 influenza, il giocatore 

Imperiale riceve 1 ulteriore 
influenza.

Vantaggio Costante
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Potenziamento

RICOMPENSA

+2 Salute

Durante la tua attivazione, 
consuma questa carta per 
cercare 1 carta Medico nel 
mazzo dei Rifornimenti e 
reclamarla. Poi rimescola  
il mazzo dei Rifornimenti.

Miglioria ai Sistemi

9 Carte Comando

© LFL  © FFG1

Dopo che il tuo avversario 
ha giocato 1 carta 
Comando dal costo pari 
a 0, usa questa carta per 
scartare quella carta e 
annullarne gli effetti.

Diniego

4 Carte Condizione
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Quando attacchi, applica 
-1B al risultato dell’attacco.

Quando difendi, applica 
-1F al risultato della difesa.

Scarta questa condizione alla 
fine della tua attivazione.

Dannoso

Indebolito

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

L’Impero Colpisce Ancora

4 Carte Missione  
Scontro Diretto

© LFL   
© FFG

A

RITORNO SU HOTH

Battaglia Totale a Quattro Giocatori
Le porte sono chiuse a chiave. Apri tutte le porte alla fine 
del primo round.

Fine di ogni Round: Ogni giocatore ottiene 5 PV 
per ogni terminale che controlla nella zona di 
schieramento di un avversario.

Campo di Battaglia di Hoth

Sangue sulla Neve

5 Segnalini Alleato  
e Nemico

5 Segnalini Condizione

14 Segnalini Danno  
(8 da 1 danno e  
6 da 5 danni) 

13 Segnalini  
Fatica

MISSIONE SCONTRO DIRETTO
RITORNO SU HOTH

BASE ECHO
Mappa Scontro Diretto

FOGLIO DEGLI SCONTRI DIRETTI
Ritorno su Hoth include due nuove mappe con cui ampliare le opzioni 
dei vostri scontri diretti di Assalto Imperiale. La mappa “Base Echo” a 
seguire corrisponde alle carte Missione Scontro Diretto “Sani e Salvi” e 
“Adattamento Rapido” contenute in questa espansione, mentre la mappa 
“Campo di Battaglia Hoth” sul retro corrisponde alle carte Missione Scontro 
Diretto “Sangue sulla Neve” e “La Conquista di Hoth”. Queste missioni 
utilizzano anche le nuove regole relative agli scontri diretti a quattro 
giocatori, descritte a pagina 6 del regolamento di Ritorno su Hoth.

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.

01b, 03b, 05b, 06a, 08a, 09b, 11b, 13b, 15a, 16b, 17b(2), 18b, 19b, 20a, 20b(2), 21b, 22a, 
23b(2), 24b

36b

01b

InfermerIa

Infusore dI bacta

A

B

tauntaun

13
13

13

14
14

14

14

13

14

13

14

13

13
13

13
14

14
14

13
13

13
14

14
14
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IN QUESTA ESPANSIONE
L’espansione Ritorno su Hoth 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 
la campagna Ritorno su Hoth, le cui missioni storia possono essere 
incorporate alle missioni secondarie del gioco base, di questa espansione 
o delle altre espansioni per creare una storia totalmente nuova.

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 Ritorno su Hoth.

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.

• Mettete da parte le nuove carte Missione Storia e Missione 
Minaccia. Saranno utilizzate nella campagna Ritorno su Hoth.

I giocatori dovrebbero terminare ogni campagna attiva prima di 
includere i componenti di Ritorno su Hoth nel gioco base.

Nota: In una campagna, i giocatori sono limitati al numero di 
miniature incluse in questa espansione. Per esempio, il giocatore 
Imperiale deve rispettare il limite di tre Assaltatori da Neve regolari e 
tre 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 Ritorno su Hoth per 
distinguere questi componenti da quelli contenuti  
nel gioco base e nelle altre espansioni.

MISSIONI
Ritorno su Hoth contiene sedici nuove missioni campagna e quattro 
nuove missioni scontro diretto per Assalto Imperiale.

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

• Le missioni corrispondenti a una carta Missione Secondaria 
possono essere incorporate in qualsiasi campagna come missioni 
secondarie.

• Le missioni storia e le missioni minaccia fanno parte della campagna 
Ritorno su Hoth e possono essere usate esclusivamente in quella 
campagna.

MISSIONI SCONTRO DIRETTO
Ritorno su Hoth contiene quattro nuove missioni scontro diretto da 
inserire nel vostro mazzo delle Missioni Scontro Diretto. Queste 
missioni usano le mappe “Campo di Battaglia di Hoth” e “Base Echo”, 
riportate nel Foglio degli Scontri Diretti incluso nell’espansione. 
Una di queste mappe consente a quattro giocatori di partecipare 
contemporaneamente allo scontro diretto. Le nuove regole per gli 
scontri diretti a quattro giocatori sono descritte a pagina 6.
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REGOLE DELL’ESPANSIONE
Le sezioni seguenti descrivono le nuove regole disponibili nei 
componenti di Ritorno su Hoth.

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.

TIPI DI TESSERE
Ogni tessera della mappa di Assalto Imperiale appartiene a uno o più 
tipi di tessera corrispondenti all’ambiente che rappresenta: questi 
tipi non hanno effetti di gioco diretti, ma altri componenti di gioco 
potrebbero farvi riferimento.

La distinzione principale tra i tipi di tessera è tra interni (vedi “Casella 
Interna” a pagina 8 del Compendio delle Regole del gioco base) ed 
esterni, che a loro volta includono le tessere deserto, le tessere foresta 
e le tessere neve. I tipi delle tessere contenute nel gioco base e quelli 
introdotti in Ritorno su Hoth sono i seguenti:

• Foresta:

 - Tessere del gioco base 01A-18A, 37A, 38B e 39A

 - Tessere di Ritorno su Hoth 05A e 24A

• Deserto:

 - Tessere del gioco base 01B-18B, 37A, 38A e 39B

• Neve:

 - Tessere di Ritorno su Hoth 01-24A e 21B

• Interni:

 - Tessere del gioco base 19A-36A e 19B-36B

 - Tessere di Ritorno su Hoth 01B-20B e 22B–24B

HABITAT
Habitat è una parola chiave che compare su alcune carte 
Schieramento. Durante una campagna, quando il giocatore Imperiale 
deve selezionare i gruppi aperti della missione, può scegliere una 
carta Schieramento con la parola chiave Habitat solo se c’è almeno 
una tessera nella mappa di quella missione il cui tipo corrisponde 
all’Habitat elencato.

Nota: L’Habitat non ha alcun effetto negli scontri diretti.

Salute Velocità Difesa Attacco

A Autorità in Battaglia: Effettua un attacco, 
poi scegli una miniatura amica entro 3 
caselle. Quella miniatura può interrompere 
per effettuare un attacco che bersaglia la 
stessa miniatura. 

B Combattivo Negoziato: Scegli ed esaurisci  
1 carta Classe Imperiale.

+1F B: +2H

B: Recupera 2H B: +3 Precisione

• Leia Organa 
COMANDANTE RIBELLE

Leader - Spia

8 5

8
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Salute Velocità Difesa Attacco

A Autorità in Battaglia: Effettua un attacco, poi 
scegli una miniatura amica entro 3 caselle. 
Quella miniatura può interrompere per 
effettuare un attacco che bersaglia la stessa 
miniatura. 

B Efficienza Militare: Scegli 1 carta Comando 
nella tua pila degli scarti e rimescolala nel tuo 
mazzo di Comando.

• Leia Organa 
COMANDANTE RIBELLE

Leader - Spia

+1F B: +2H

B: Recupera 2H B: +3 Precisione

8 5

8
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Icona Schieramento 
Campagna

Icona Schieramento 
Scontro Diretto

CARTE CLASSE
Alcuni eroi, come Loku Kanoloa, possiedono un mazzo Classe 
contenente carte Oggetto che hanno un costo in PE. Queste carte 
possono essere acquistate tramite PE come ogni altra carta Classe e 
vengono usate come altri oggetti dello stesso tipo. Se un giocatore 
desidera vendere uno qualsiasi di questi oggetti dopo averli acquistati 
può farlo per 50 crediti, come ogni altra carta Oggetto senza un costo 
in crediti specificato.

SEGNALINI RICOGNIZIONE
L’eroe Loku Kanoloa usa i segnalini ricognizione 
per esplorare il campo di battaglia, procurando vari 
vantaggi tattici a se stesso o ai suoi compagni Ribelli. 
Questi segnalini non hanno funzioni intrinseche e 
interagiscono soltanto con le capacità riportate sulla 
scheda Eroe e sulle carte Classe di Loku Kanoloa.

Durante la preparazione della campagna, quando Loku Kanoloa viene 
scelto come eroe, collocate i segnalini ricognizione in una riserva 
accanto alla sua area di gioco. Durante una missione, le capacità di 
Loku potrebbero consentirgli di collocare questi segnalini su varie 
miniature e luoghi per ottenere effetti benefici.

Il numero di segnalini ricognizione che è possibile collocare è limitato 
alla riserva di 2 segnalini fornita. Tuttavia, se una capacità consente 
a Loku di collocare un segnalino ricognizione, egli può scegliere se 
usarne uno già in gioco, spostandolo dalla sua posizione attuale, o 
prenderne uno dalla sua riserva. 
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AGGIUNTE NEGLI SCONTRI DIRETTI
Alcune carte Schieramento “Miglioria Scontro Diretto” presentano la 
dicitura “Aggiunta” sopra le loro capacità e possono essere aggiunte alle 
altre carte Schieramento nel modo seguente:

• Quando si schierano delle unità durante la preparazione di uno 
scontro diretto, se un giocatore ha incluso una o più carte “Aggiunta” 
nel suo esercito colloca ognuna di queste carte su una carta 
Schieramento che non sia una miglioria.

• Ogni carta Schieramento può avere una sola “Aggiunta”.

• Le capacità sulle carte “Aggiunta” si applicano a tutte le miniature del 
gruppo corrispondente.

• Molte aggiunte richiedono che il gruppo possieda un tratto specifico, 
come per esempio “Soldato”: le aggiunte con queste restrizioni non 
possono essere giocate su un gruppo privo di quel tratto.

Quando un gruppo con una carta “Aggiunta” viene sconfitto, il 
giocatore avversario guadagna un ammontare di PV pari al costo di 
schieramento della carta “Aggiunta” oltre a quelli che guadagna per la 
carta Schieramento del gruppo sconfitto.

CARTE SCHIERAMENTO NEUTRALI
Le carte Schieramento con un’icona e un dorso della carta neutrale 
non appartengono a nessuna affiliazione. Al momento di creare 
un esercito per uno scontro diretto, un giocatore può scegliere di 
includere le carte Schieramento neutrali come se appartenessero alla 
sua affiliazione.

Non è consentito usare le carte Schieramento neutrali in una campagna.

Computer d’Attacco

aggiunta

Solo Arma Pesante, Droide o Veicolo
Quando attacchi, puoi ripetere il tiro di 1 
dado di attacco.

“Stai sul bersaglio.” 
–Oro Cinque, Una Nuova Speranza

Miglioria Scontro Diretto
1

© LFL  © FFG

Fronte e Dorso di una Carta 
Schieramento Neutrale
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SCONTRI DIRETTI  
A QUATTRO GIOCATORI
La mappa dello scontro diretto “Campo di Battaglia di Hoth” consente 
a quattro giocatori di competere tra loro in una battaglia di Assalto 
Imperiale su grande scala. In base alla missione da giocare, i giocatori 
potrebbero competere in una Battaglia Totale o in una Battaglia a 
Squadre.

PREPARAZIONE E CAMBIAMENTI  
ALLE MECCANICHE DI GIOCO
Durante uno scontro diretto a quattro giocatori si applicano i cambiamenti 
seguenti alle regole della preparazione e di gioco riportate a pagina 4 
della Guida agli Scontri Diretti del gioco base:

• Nel Passo 3 della Preparazione di uno Scontro Diretto, “Determinare 
e Preparare la Missione Scontro Diretto”, i giocatori non usano il 
loro normale mazzo delle Missioni Scontro Diretto, bensì usano 
un mazzo che include soltanto le carte missione Scontro Diretto 
corrispondenti alle mappe degli scontri diretti a quattro giocatori.

• Due zone di schieramento aggiuntive, gialla e verde, sono 
disponibili per consentire ai giocatori di schierare le loro miniature. 
Nel passo 4 della Preparazione di uno Scontro Diretto, “Schierare 
le Unità”, il giocatore con l’iniziativa sceglie una delle quattro zone 
di schieramento disponibili e vi schiera tutte le sue miniature. Poi 
il giocatore alla sua sinistra fa altrettanto, scegliendo tra le zone 
di schieramento rimanenti, e così via finché tutti i giocatori non 
hanno completato il loro schieramento.

• Durante la Fase di Attivazione, il gioco non procede alternandosi 
tra due avversari: invece, ogni giocatore attiva un gruppo 
procedendo in senso orario.

• Durante la Fase di Status, tutti i giocatori ripristinano tutte le loro 
carte Schieramento e il giocatore che ha il segnalino iniziativa lo 
passa al giocatore alla sua sinistra.

MODALITÀ DI GIOCO
Esistono due modalità di gioco diverse per gli scontri diretti a quattro 
giocatori: battaglia totale e battaglia a squadre.

BATTAGLIA TOTALE
In una battaglia totale, tutti gli altri giocatori sono considerati avversari 
e tutte le loro miniature sono considerate ostili.

Una battaglia totale termina immediatamente non appena un giocatore 
ha accumulato 40 o più PV, nel qual caso il giocatore che ha il maggior 
numero di PV vince la partita. La partita termina anche quando tre 
giocatori sono stati eliminati, nel qual caso il giocatore rimanente vince 
la partita.

BATTAGLIA A SQUADRE
Durante una battaglia a squadre, i giocatori immediatamente alla 
vostra sinistra e alla vostra destra sono i vostri avversari e quello 
rimanente è il vostro compagno di squadra. Tutte le miniature 
appartenenti agli avversari sono considerate ostili e tutte le miniature 
appartenenti al vostro compagno di squadra sono considerate amiche.

Una battaglia a squadre termina immediatamente non appena una 
squadra ha accumulato collettivamente 60 PV, nel qual caso la squadra 
che ha il maggior numero di PV vince la partita. La partita termina 
anche quando entrambi i giocatori della stessa squadra sono stati 
eliminati, nel qual caso la squadra rimanente vince la partita.
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REGOLE SPECIALI
In uno scontro diretto a quattro giocatori si applicano alcune regole 
speciali.

• Quando l’effetto di una carta bersaglia un avversario (come l’effetto 
di “Operazione Ombra”), il giocatore che usa quella carta deve 
scegliere un avversario disponibile.

• Se un giocatore reclamerebbe il segnalino iniziativa fuori dal suo 
turno (come giocando “Prendere l’Iniziativa”), quel giocatore 
riceve la prima attivazione di quel turno ma non reclama il 
segnalino iniziativa. Dopo che la prima attivazione è stata risolta, 
il gioco passa al giocatore con il segnalino iniziativa e poi procede 
normalmente.

 - Inoltre, il giocatore con il segnalino iniziativa non può usare 
effetti che reclamerebbero il segnalino iniziativa.

 - Se più giocatori usano degli effetti che reclamerebbero 
il segnalino iniziativa, ognuno di quei giocatori ottiene 
un’attivazione che può essere usata prima che il giocatore con 
l’iniziativa risolva la sua prima attivazione. Queste attivazioni 
vanno risolte in ordine di iniziativa.

 - Un giocatore non può usare più di un effetto che gli 
permetterebbe di reclamare il segnalino iniziativa nello  
stesso round.

• Quando l’ultima miniatura di un gruppo è sconfitta,  
il giocatore che ha sconfitto quella miniatura ottiene  
i PV del gruppo di quella miniatura.

 - Quando l’ultima miniatura di un gruppo è 
sconfitta ma non ad opera di un avversario 
(come a causa di un Droide Sonda con “Autodistruzione”), 
è il giocatore di quella miniatura a scegliere un avversario 
disponibile a cui far ottenere i PV di quel gruppo.

• Se tutte le miniature di un giocatore sono state sconfitte, quel 
giocatore è eliminato. Non può più giocare carte e le sue carte 
Miglioria Scontro Diretto non hanno nessun effetto.

• Se più di un giocatore include la carta Miglioria Scontro Diretto 
“Piano Subdolo” nel suo esercito, allora tutte le copie di quella  
carta non hanno effetto.

CONFLITTI IN UNO SCONTRO DIRETTO  
A QUATTRO GIOCATORI
Durante uno scontro diretto a quattro giocatori, per prima cosa si 
risolvono le regole della missione, seguite dagli effetti del giocatore 
con l’iniziativa e poi dagli effetti di ogni altro giocatore procedendo in 
senso orario.

Inoltre, quando si gioca una battaglia a squadre, i conflitti che 
potrebbero verificarsi durante un attacco vanno risolti in modo 
leggermente diverso rispetto alle altre missioni. Per prima cosa si 
risolvono le regole della missione, seguite dagli effetti dell’attaccante 
(incluse le miniature amiche) e poi dagli effetti del difensore (incluse 
le miniature amiche). Dopo che gli effetti dell’attaccante e quelli del 
difensore sono stati risolti, si risolvono gli effetti del compagno di 
squadra dell’attaccante, seguiti dagli effetti del compagno di squadra 
del difensore.
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CONSUMARE
Quando una carta è consumata, le capacità su quella carta non 
hanno più nessun effetto. Per esempio, se MHD-19 usa la capacità di 
“Miglioria ai Sistemi” che richiede di consumare quella carta, quella 
carta Ricompensa non fornisce più la capacità “+2 Salute” e il valore di 
Salute di MHD-19 viene immediatamente ridotto di 2.

CONTROLLARE
Alcune missioni scontro diretto richiedono ai giocatori di controllare 
delle zone di schieramento, in aggiunta alle tessere o ai segnalini.

• Un giocatore controlla una zona di schieramento se c’è almeno 
una miniatura amica in una qualsiasi casella di quella zona di 
schieramento e nessuna miniatura ostile nelle caselle di quella zona 
di schieramento.

DANNO
• Se un effetto provoca una riduzione del valore di Salute di una 

miniatura e quella miniatura ha già subito un ammontare di H 
superiore al suo nuovo valore di Salute, ogni H in eccesso rispetto 
alla sua Salute viene scartato e non ha alcun effetto.

FERITO
• Se un effetto o una carta Missione consente a un eroe ferito di 

girare la sua scheda Eroe sul lato illeso nel corso della missione, 
quell’eroe non è più ferito.

PAROLA CHIAVE
• Ritorno su Hoth contiene le seguenti parole chiave in aggiunta a 

quelle contenute nel gioco base: Habitat, Indebolito.

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

AGGIUNTE AL COMPENDIO  
DELLE REGOLE
“Devi disimparare ciò che hai imparato.” 
–Yoda, L’Impero Colpisce Ancora

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 Ritorno su Hoth.

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
• Alcune capacità consentono a una miniatura di effettuare un attacco 

con un tipo e una riserva di attacco diversi dal suo normale attacco.

 - Quando un eroe effettua un attacco usando una riserva di 
attacco non collegata alle sue armi (come l’attacco di “Scontro 
Ravvicinato” sulla scheda Eroe di Verena Talos), non può usare 
nessuna capacità delle sue armi durante questo attacco.

 - Quando una miniatura relativa a una carta Schieramento effettua 
un attacco usando una riserva di attacco alternativa (come 
l’attacco di “Scontro Ravvicinato” sulla carta Schieramento di 
Verena Talos) può ancora innescare le sue capacità di impulso, 
a meno che la capacità che innesca l’attacco non specifichi 
diversamente.
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PROVA DI ATTRIBUTO
• Molte prove di attributo previste dalle regole della missione 

richiedono che la miniatura che effettua la prova interagisca con 
un oggetto (come un segnalino missione, un terminale o una 
porta): queste prove vengono indicate come prove di attributo sugli 
oggetti.

• Alcune missioni consentono a una qualsiasi miniatura Ribelle 
(anziché soltanto agli eroi) di effettuare prove di attributo sugli 
oggetti: in questi casi gli alleati possono interagire per effettuare 
queste prove allo stesso modo di un eroe. Le miniature elite 
ottengono automaticamente 1 successo quando effettuano le loro 
prove di attributo; le miniature regolari falliscono automaticamente 
le prove.

SCONTRO RAVVICINATO
La capacità “Scontro Ravvicinato” di Verena Talos consente all’eroina di 
effettuare attacchi usando il tipo e la riserva di attacco di un avversario.

• Quando Verena usa questa capacità, non ottiene l’accesso alle 
capacità a impulso della carta Schieramento della miniatura 
bersaglio, né alle capacità di quella miniatura (come la capacità 
“Computer d’Attacco” del Droide Sonda).

• Quando “Scontro Ravvicinato” viene usato relativamente a una 
miniatura senza una riserva di dadi specifica (come una miniatura 
con “Arsenale” o “Arsenale Epico”), la riserva di dadi è determinata 
dal giocatore che controlla quella miniatura tramite lo stesso 
metodo, come se fosse quella miniatura ad attaccare: per esempio, 
se l’uso si verifica relativamente a una miniatura con “Arsenale”, il 
giocatore che controlla la miniatura bersaglio determina quali due 
dadi Verena userà per “Scontro Ravvicinato”.

“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 CAMPAGNA RITORNO SU HOTH
La campagna Ritorno su Hoth è una nuova campagna completa 
di Assalto Imperiale. Questa campagna si svolge in modo analogo 
alla campagna contenuta nel gioco base; gli eroi si faranno strada 
combattendo attraverso una serie di missioni storia e missioni 
secondarie, aumentando la loro potenza proprio come le forze 
dell’Impero nel corso della campagna.

PERIODO DI TEMPO
Il periodo di tempo della campagna Ritorno su Hoth è 5. Le missioni il 
cui intervallo di tempo non include il periodo di tempo 5 non possono 
essere incluse in questa campagna. 

PREPARAZIONE DELLA CAMPAGNA
Al momento di preparare la campagna Ritorno su Hoth, i giocatori 
svolgono tutti i passi di “Preparazione della Campagna” descritti a pagina 
18 del Compendio delle Regole del gioco base, con l’aggiunta seguente:

5a. Preparare le Missioni Minaccia: Il giocatore Imperiale mescola 
le 4 carte Missione Minaccia (vedi “Missioni Minaccia” a destra) 
e compone un mazzo che colloca accanto al mazzo delle Missioni 
Secondarie.

Inoltre, al momento di comporre il mazzo delle Missioni Secondarie si 
seguono le istruzioni contenute in “Comporre il Mazzo delle Missioni 
Secondarie” a pagina 16 del Compendio delle Regole del gioco base, 
con le eccezioni seguenti:

• Invece di scegliere 4 carte Missione Secondaria verdi, i giocatori 
Ribelli scelgono solo 2 carte Missione Secondaria verdi.

• Invece di includere 4 carte Missione Secondaria grigie, si includono 
solo 2 carte Missione Secondaria grigie.

STRUTTURA DELLA CAMPAGNA
La campagna Ritorno su Hoth segue la stessa struttura della campagna 
del gioco base, in cui varie missioni storia e missioni secondarie si 
alternano alle sezioni Migliorie.

L’unico cambiamento nella struttura della campagna riguarda l’ultimo 
punto dell’Avanzamento Post-Missione della sezione Missione 
(illustrata a pagina 23 del Compendio delle Regole del gioco base), che 
deve essere sostituito con i punti seguenti:

 - Se i giocatori hanno appena risolto la missione introduttiva, 
mescolate il mazzo delle Missioni Secondarie, pescate 2 carte e 
collocatele a faccia in su sul tavolo. Poi pescate 2 carte dal mazzo 
delle Missioni Minaccia e collocatele a faccia in su assieme alle 
carte Missione Secondaria. Queste sono le missioni attive.

 - Se i giocatori hanno appena risolto una carta Missione 
Secondaria attiva che non sia una minaccia o un obiettivo, 
mescolate il mazzo delle Missioni Secondarie e pescate 1 carta 
(se possibile): quella carta è ora una missione attiva.

INFORMAZIONI NASCOSTE
Ritorno su Hoth segue gli stessi parametri del gioco base per quanto 
riguarda le informazioni nascoste dai giocatori Ribelli, ma con 
l’eccezione seguente:

• La fine di una missione storia potrebbe richiedere al giocatore 
Imperiale di mettere in gioco la carta Missione Storia successiva a 
faccia in giù. Il testo di una carta Missione Storia a faccia in giù è 
un’informazione nascosta per i giocatori Ribelli. Quando i giocatori 
Ribelli hanno bisogno di risolvere una missione storia e la carta 
Missione Storia attiva è a faccia in giù, quella carta viene girata a 
faccia in su e non è più considerata un’informazione nascosta.

MISSIONI MINACCIA
Una missione minaccia è un nuovo tipo di missione usato nella 
campagna Ritorno su Hoth. Queste missioni vanno preparate seguendo 
le regole di “Preparazione della Campagna” ampliate di questa 
campagna e funzionano in modo analogo alle missioni secondarie, 
con la differenza che consentono al giocatore Imperiale di accedere a 
delle carte Ricompensa speciali chiamate Svantaggi, rappresentanti i 
numerosi problemi che la Ribellione deve affrontare in questo periodo.

Al momento di scegliere le missioni secondarie durante la campagna, 
gli eroi dovranno decidere se risolvere queste minacce incombenti 
o seguire le priorità date dalle loro missioni secondarie. Quando i 
Ribelli affrontano una di queste minacce, il frutto dei loro sforzi è 
rappresentato dalle carte Ricompensa speciali chiamate Benefici.

VANTAGGI E SVANTAGGI
Oltre ai loro effetti come carte Ricompensa, i 
Vantaggi e gli Svantaggi messi in gioco e guadagnati 
attraverso le varie missioni minaccia hanno degli 
effetti aggiuntivi nel corso di tutta la campagna. 
Alcuni eventi delle missioni storia cambieranno in 
favore dei Ribelli o del giocatore Imperiale in base al 
numero di carte Vantaggio e Svantaggio attualmente 
in gioco.

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 campagna.

Il diario della campagna Ritorno su Hoth 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.asterionpress.com
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VANTAGGIO

Quando porti un alleato 

in missione, rimetti questa 

carta nella scatola del 

gioco per ridurre di 5 il 

costo di schieramento di 

quell’alleato.

Rientro in Azione

© LFL  © FFGSVANTAGGIO

Alla fine di ogni missione 
in cui ha ricevuto meno 
di 3 influenza, il giocatore 
Imperiale riceve 1 ulteriore 
influenza.

Vantaggio Costante

Carte Vantaggio  
e Svantaggio

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.


