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L’ASCESA DELL’IMPERO
Questa espansione fornisce nuove opzioni per il gioco da tavolo Star Wars: 
Rebellion. Gli eroi e i malvagi di Rogue One: A Star Wars Story entrano 
nella mischia assieme ad altri personaggi preferiti dei fan come Jabba the 
Hutt. Inoltre, nuovi veicoli e carte tattica avanzata danno origine a frenetiche 
battaglie ricche di momenti cinematici. A prescindere dalla vostra affiliazione, 
L’Ascesa dell’Impero vi fornirà nuovi strumenti essenziali nella vostra lotta  
per conquistare o liberare la galassia.

ELENCO DEI COMPONENTI

 

USARE QUESTA ESPANSIONE
Prima di usare questa espansione, mescolate tutte le carte azione e le carte 
missione nei rispettivi mazzi e usate le altre carte come indicato di seguito. 
Aggiungete tutti i segnalini, i dadi, le miniature e i leader nella riserva delle 
unità inutilizzate.

PREPARAZIONE
Quando si usa questa espansione, i giocatori devono applicare i cambiamenti 
seguenti alla preparazione (pagina 15 del Compendio delle Regole):

 b Scegliere le Fazioni e Radunare i Componenti: Dopo che ogni 
giocatore ha radunato i componenti della sua fazione, colloca la sua 
scheda di consultazione delle unità sotto la sua scheda fazione. Le unità 
mostrate su questa scheda possono essere costruite rispettando le 
normali regole del gioco.

 b Preparare il Mazzo degli Obiettivi: Sostituite il passo 4 della 
preparazione con le regole seguenti:

I.  Suddividete le carte obiettivo in tre pile basate sul numero 
riportato sul dorso (I, II o III).

II.  Componete la pila III con 1 carta “Piani della Morte Nera” e  
4 carte casuali III. Quindi mescolate queste carte.

III.  Componete la pila II con 1 carta “Piani della Morte Nera” e  
4 carte casuali II. Quindi mescolate queste carte e collocatele  
in cima alla pila III.

IV.  Mescolate la pila I e collocate 5 carte casuali in cima alla pila II. 
Quindi rimettete tutte le carte obiettivo inutilizzate nella scatola 
del gioco senza rivelarle. Infine, il giocatore Ribelle pesca 1 carta 
obiettivo.

 b Carte Tattica: Se si usano le regole di combattimento cinematico, 
rimuovete tutte le carte tattica originali dal gioco. Usate invece le carte 
tattica avanzata contenute in questa espansione e le nuove regole 
elencate nella sezione “Combattimento Cinematico”.

 b Preparare le Carte Missione: Questa espansione 
include una nuova serie di carte missione. Per la prima 
partita giocata usando questa espansione, i giocatori 
dovrebbero comporre i loro mazzi delle missioni 
usando soltanto le carte missione con l’icona Darth 
Vader o un’icona leader sul lato sinistro della carta.

Nelle partite successive i giocatori potranno scegliere quali carte missione 
usare (vedi “Scegliere le Serie di Missioni” a pagina 02).

Tutte le carte missione di partenza e le carte progetto si usano in ogni 
partita. Le carte progetto de L’Ascesa dell’Impero vanno mescolate nel 
mazzo dei progetti.

 b Collocare le Unità di Partenza e la Fedeltà: Dopo avere collocato la 
fedeltà di partenza durante il passo 8 della preparazione, i giocatori 
devono accordarsi sulla lista delle unità di partenza da utilizzare, 
scegliendo quelle del gioco base o quelle de L’Ascesa dell’Impero  
(vedi colonna successiva).

 b Questo regolamento

 b 44 Carte Missione  
(24 Imperiali, 20 Ribelli)

 b 12 Carte Obiettivo

 b 32 Carte Tattica Avanzata 
(16 Imperiali, 16 Ribelli)

 b 16 Carte Azione  
(8 Imperiali, 8 Ribelli)

 b 8 Leader con Piedistalli

 b 2 Anelli Aggiunta

 b 5 Segnalini Bersaglio

 b 3 Dadi Verdi

 b 2 Schede di Consultazione 
delle Unità

 b 36 Miniature di Plastica 
(18 Imperiali, 18 Ribelli)

Le unità di partenza de L’Ascesa dell’Impero sono le seguenti. Questa 
sezione si sostituisce alle parti II e III del passo 8 della preparazione:

• Il giocatore Imperiale colloca 1 Morte Nera sulla casella “3” della 
coda di costruzione. Poi sceglie un qualsiasi sistema remoto e colloca 
4 Caccia TIE, 1 Assaltatore e 1 Morte Nera in Costruzione in quel 
sistema.

 − Importante: Rimuovete la carta del sistema remoto dal mazzo 
delle sonde e rimettetela nella scatola del gioco.

• Il giocatore Imperiale riceve 8 Caccia TIE, 3 Portacaccia d’Assalto,  
3 Star Destroyer, 2 TIE Striker, 12 Assaltatori, 4 AT-ST, 2 Carri 
Armati d’Assalto e 1 AT-AT. Queste unità possono essere collocate  
in qualsiasi sistema che abbia 1 segnalino fedeltà Imperiale,  
1 segnalino sottomissione o 1 Morte Nera in Costruzione.

 − In ogni sistema Imperiale deve essere collocata almeno 1 unità 
terrestre.

• Il giocatore Ribelle riceve 1 Ala-X, 1 Ala-Y, 1 Ala-U, 1 Trasporto 
Ribelle, 1 Corvetta Corelliana, 5 Soldati Ribelli, 2 Airspeeder e  
1 Avanguardia Ribelle. Queste unità possono essere collocate nella 
casella “Base Ribelle” e/o in un singolo sistema Ribelle o neutrale 
(tranne in un sistema che contenga una Morte Nera in Costruzione).

DADI VERDI
Alcune unità e leader tirano dadi verdi. Questi dadi 
mostrano 2 icone colpo diretto (  ) e nessun’altra 
icona. Durante i combattimenti, questa icona può 
normalmente assegnare i danni a qualsiasi unità in 
quella battaglia.

Il gioco prevede l’uso di soli 3 dadi verdi. Un giocatore non può tirare più di 3 
dadi verdi quando tenta una missione o quando tira i dadi in combattimento. 
Questi dadi possono essere aggiunti al massimo di 5 dadi rossi e 5 dadi neri 
da tirare durante un combattimento o in una missione.

Quando una capacità richiede a un giocatore di tirare i dadi, si usano sempre  
i dadi rossi o neri, tranne quando specificato diversamente. Per esempio,  
il giocatore Ribelle tira i dadi rossi o neri quando risolve la carta obiettivo 
“Piani della Morte Nera”.

ABILITÀ MINORI

Alcuni leader possiedono delle icone abilità minori.  
Le abilità minori sono rappresentate da icone abilità  
più piccole che compaiono sui leader.

Ogni icona abilità minore consente al leader di tirare  
1 dado verde quando è coinvolto in una missione.  
Per esempio, quando Jabba the Hutt risolve una  
missione di Analisi Dati (  ) tira 2 dadi regolari  
(rossi o neri) e 1 dado verde.

Le icone abilità minori contano al fine di soddisfare i 
requisiti di abilità sulle carte missione. Per esempio, 
Jabba the Hutt può tentare le missioni che richiedono 
fino a 3 Analisi Dati (  ) o 3 Diplomazia (  ).

LIMITE DI LEADER NELLA RISERVA
Se un giocatore arriva ad avere più di 8 leader nella sua riserva, deve 
sceglierne 8 da tenere ed eliminare quelli in eccesso (rimuovendoli dal gioco).

In una partita a squadre, ogni squadra è limitata a 8 leader. Se una squadra 
ha più di 8 leader nella sua riserva, deve sceglierne 8 da tenere ed eliminare 
quelli in eccesso. Se un giocatore ha più leader del suo compagno di squadra,  
i leader in eccesso devono essere scelti dalla sua riserva.

SEGNALINI BERSAGLIO
I segnalini bersaglio sono usati dalle carte obiettivo 
e dalle carte missione. L’illustrazione su un segnalino 
corrisponde all’illustrazione sulla carta corrispondente.

Ogni segnalino bersaglio deve essere collocato in un 
sistema secondo le indicazioni della sua carta.

RIMUOVERE I SEGNALINI BERSAGLIO

Quando un giocatore possiede 1 unità terrestre in un sistema che contiene 
un segnalino bersaglio e il suo avversario non possiede alcuna unità terrestre 
in quel sistema, il giocatore che possiede unità può rimuovere il segnalino, 
che viene rimesso nella riserva dei segnalini inutilizzati. La carta del segnalino 
specificherà se sono previsti degli effetti speciali da risolvere come risultato 
della rimozione del segnalino.

Quando un sistema è distrutto, tutti i segnalini bersaglio del sistema vengono 
a loro volta rimossi e l’effetto della loro rimozione è risolto.

OBIETTIVI IMMEDIATI

Alcune carte obiettivo contengono la parola “Immediata” in grassetto 
nella parte superiore della carta. Quando una di queste carte viene 
pescata e aggiunta alla mano del giocatore Ribelle, questi rivela e risolve 
immediatamente la sua capacità. La carta fornirà reputazione in un momento 
successivo, come spiegato sulla carta stessa.

Un obiettivo immediato resta in gioco finché almeno uno dei suoi segnalini 
bersaglio corrispondenti si trova sul tabellone. Quando tutti i suoi segnalini 
bersaglio sono stati rimossi, la carta obiettivo viene scartata.

CAPACITÀ DELLE UNITÀ
Ad alcune unità di questa espansione si applicano delle regole speciali.

BUNKER DELLO SCUDO

I Bunker dello Scudo forniscono numerosi benefici diversi:

 b Protezione della Morte Nera: Una Morte Nera e una Morte 
Nera in Costruzione non possono essere distrutte e non è possibile 
infliggere o assegnare loro alcun danno finché si trovano nello stesso 
sistema di un Bunker dello Scudo. Questo le rende immuni alla carta 
obiettivo “Piani della Morte Nera”. Non appena tutti i Bunker dello Scudo 
in un sistema sono distrutti, questa capacità non è più applicata.

 b Schieramento Facile: Oltre alle normali regole di schieramento, un 
Bunker dello Scudo può essere schierato in qualsiasi sistema che 
contenga almeno 1 unità terrestre Imperiale e non contenga unità 
Ribelli. La fedeltà del sistema è irrilevante.

 b Rinforzi Locali: Quando un Bunker dello Scudo si trova in un sistema 
remoto che non contiene unità Ribelli, il giocatore Imperiale può 
schierare unità in quel sistema come se fosse un sistema fedele. Questa 
opzione non può essere usata durante il passo di costruzione in cui il 
Bunker dello Scudo viene schierato. Ricordate che schierare una Morte 
Nera in questo sistema conta ai fini del limite di schieramento di 2 unità 
durante la Fase di Ripristino.

INTERDICTOR

Le unità Ribelli non possono ritirarsi da un sistema che contiene  
un Interdictor. Le capacità Ribelli che forniscono modi aggiuntivi  
di ritirarsi non possono essere usate nel sistema di un Interdictor. 
Non appena tutti gli interdictor in un sistema sono distrutti, questa capacità 
non è più applicata.

COSTRUIRE LE UNITÀ

Entrambi i giocatori ora hanno più opzioni per le unità che possono costruire.  
Se i giocatori si imbattono in un conflitto di tempistiche quando scelgono quali 
unità costruire durante la Fase di Ripristino, il giocatore Ribelle sceglie quali unità 
collocare sulla coda di costruzione per primo, seguito dal giocatore Imperiale.

Segnalino Bersaglio 
Avamposto

CARTE ESPANSIONE

Tutte le carte di questa espansione sono 
contrassegnate con l’icona L’Ascesa 
dell’Impero.

Quando usate questa espansione, 
rimuovete le carte seguenti dal vostro gioco base e 
usate invece le carte sostitutive contenute in questa 
espansione.

 b Sabotaggio (carta missione Ribelle)

 b Figlio di Skywalker (carta azione Ribelle)

 b Informazioni Valide (carta azione Imperiale)

 b Costruire il Super Star Destroyer (entrambe  
le copie di questa carta missione Imperiale)

Queste carte sostitutive hanno lo stesso nome delle 
carte del gioco base e sono contrassegnate con l’icona 
dell’espansione L’Ascesa dell’Impero.

Icona  
Darth Vader

Jabba the Hutt possiede 
4 abilità normali  
e 2 abilità minori

™

™
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DISTRUGGERE E MUOVERE LE STRUTTURE

Tutte le unità terrestri immobili sono strutture. Normalmente, se le uniche 
unità terrestri rimaste a un giocatore in un sistema sono strutture e il suo 
avversario possiede ancora delle unità terrestri nel sistema, queste strutture 
sono distrutte. Tuttavia, se un giocatore ha tirato almeno un dado nello 
scenario di questa battaglia in questo round, le strutture non sono distrutte  
e si risolve un altro round di combattimento.

Alcune capacità consentono a un giocatore di muovere le unità del  
suo avversario o di obbligare il suo avversario a muovere le unità.  
Queste capacità non possono essere usate per muovere le strutture.

COMBATTIMENTO CINEMATICO
Questa espansione include nuove regole di combattimento e carte tattica 
avanzata dagli entusiasmanti effetti tematici. Sia il giocatore Ribelle che  
quello Imperiale possiedono i loro mazzi delle tattiche terrestri e spaziali  
che permettono alle loro unità di risolvere degli effetti unici.

Quando si usa questa espansione, i giocatori usano le carte tattica avanzata 
anziché le carte tattica del gioco base. Queste carte vanno usate nel modo 
seguente:

CARTE TATTICA AVANZATA

Durante il passo “Pescare le Carte Tattica” del combattimento, ogni giocatore prende 
i suoi mazzi delle tattiche e può esaminarli. Questi mazzi non si mescolano mai; un 
giocatore può accedere a tutte le sue carte, tranne quelle nella pila degli scarti.

Prima del primo passo di ogni round di una battaglia spaziale e di ogni round di 
una battaglia terrestre si risolvono i passi seguenti:

1 . Ogni giocatore sceglie simultaneamente dal suo mazzo 1 carta tattica 
corrispondente allo scenario attuale e la colloca a faccia in giù.

2 . Dopo che entrambi i giocatori hanno scelto le loro carte, girano 
simultaneamente a faccia in su le loro carte.

3 . A partire dal giocatore attivo, ogni giocatore sceglie e risolve la capacità 
superiore o inferiore della sua carta tattica.

Alcune capacità sono precedute da un’icona unità. 
Queste capacità possono essere risolte soltanto se 
c’è almeno 1 unità di quel tipo nel sistema.

I giocatori continuano poi a risolvere la battaglia 
normalmente, partendo dal giocatore attivo,  
che tira i dadi per risolvere il suo attacco.

I giocatori non possono giocare le carte tattica avanzata 
durante un attacco. Le carte tattica avanzata vengono 
giocate soltanto all’inizio di ogni round di combattimento, 
come descritto sopra.

Dopo che un giocatore ha risolto una carta tattica avanzata, 
la scarta a faccia in su accanto al suo mazzo. Le carte 
tattica in una pila degli scarti non vengono rimescolate nel mazzo alla fine del 
combattimento. Invece, dopo che un giocatore ha usato l’ultima carta tattica del 
suo mazzo, rimette tutte le carte della pila degli scarti di quella carta nel suo 
mazzo (tranne la carta che ha appena risolto).

Qualsiasi giocatore può esaminare le carte tattica in una pila degli scarti in 
qualsiasi momento.

AZIONE DI TIRO RIPETUTO DEI LEADER

Quando si usano le regole di combattimento cinematico, i valori di tattica 
dei leader non indicano il numero di carte che i giocatori pescano all’inizio 
del combattimento. Invece, come azione di combattimento, un giocatore può 
scegliere di ripetere il tiro di un numero massimo di suoi dadi pari al valore di 
tattica del suo leader in quello scenario.

I dadi vengono scelti e tirati di nuovo simultaneamente. Di ogni dado è 
possibile ripetere il tiro soltanto una volta per attacco usando i valori di tattica. 
Se un giocatore possiede più leader in un sistema, usa soltanto il valore di 
tattica terrestre più alto e il valore di tattica spaziale più alto dei suoi leader 
nel sistema. Un giocatore può usare questa azione una volta durante ognuno 
dei suoi attacchi.

PREVENIRE COLPI

Alcune carte tattica prevengono i colpi (  ) o i colpi diretti (  ). Queste capacità 
hanno effetto all’inizio del passo “Assegnare i Danni”. Prima di assegnare i danni, 
l’avversario deve rimuovere i dadi corrispondenti alle icone mostrate.

Esempio: Il giocatore Imperiale gioca una carta che previene 2 colpi neri (  ).  
Il giocatore Ribelle tira i suoi dadi e ottiene i risultati seguenti: 3  neri, 1   
rosso, 1  nero. Due dei suoi dadi neri che hanno ottenuto dei colpi sono 
rimossi. Al giocatore Ribelle restano 1  nero, 1  rosso e 1  nero.

DISTRUGGERE E DANNEGGIARE LE UNITÀ

Alcune carte tattica distruggono le unità. Quando un’unità viene distrutta da 
una carta tattica, quell’unità non tira i dadi durante questo round. Quell’unità 
viene rimossa dopo che entrambi i giocatori hanno risolto le loro carte tattica. 
Questo significa che l’unità può essere usata per soddisfare il requisito di unità 
sulla carta tattica del giocatore.

Quando si usano le regole di combattimento cinematico si salta il passo 
“Distruggere le Unità” degli attacchi. Le unità vengono invece distrutte se 
hanno un ammontare di danni pari o superiore al loro valore di salute alla 
fine di quel round di combattimento (dopo che tutte le unità in quello scenario 
hanno attaccato). Usate i segnalini danno per tenere il conto del numero di 
danni assegnati a ogni unità.

Se la carta di un giocatore infligge danno, il giocatore colloca un segnalino 
danno su un’unità di sua scelta. Se è specificato un colore, il danno deve essere 
inflitto a un’unità la cui salute corrisponda a quel colore. Se una carta infligge 
più di un danno, può suddividere quei danni tra più unità, a meno che la carta 
non specifichi 1 unità.

RIMUOVERE I DANNI

Un giocatore può spendere un dado con un’icona speciale (  ) come azione 
di combattimento per rimuovere un danno da una sua unità rimuovendo 
1 segnalino danno. Il danno deve essere rimosso da un’unità nello stesso 
scenario la cui salute coincida con il colore del dado. Le icone speciali non 
possono essere spese per pescare o giocare carte tattica.

Dal momento che le unità non vengono distrutte fino alla fine del round di 
combattimento, un giocatore può riuscire a evitare che un’unità venga distrutta 
rimuovendo i danni. Esempio: A un’unità con 1 salute rossa viene inflitto  
1 danno. Successivamente nella battaglia, un giocatore spende 1  rosso  
per rimuovere 1 danno dall’unità e ne previene la distruzione.

ANNULLARE LE CARTE

Quando la carta tattica di un giocatore è annullata, il giocatore non può risolvere 
nessuna delle capacità su di essa. Anche se il giocatore attivo solitamente risolve 
per primo la sua carta tattica, se la carta del difensore usa la parola annulla, il 
difensore risolve la sua carta per primo.

Se un giocatore possiede la capacità di giocare una carta aggiuntiva, la carta 
aggiuntiva non può essere annullata e non può essere usata per annullare 
un’altra carta.

REGOLE AGGIUNTIVE DI COMBATTIMENTO CINEMATICO

I giocatori applicano tutte le regole di combattimento del gioco base, tranne 
quanto elencato di seguito:

 b Se una capacità consente a un giocatore di pescare carte tattica, il 
giocatore recupera il numero indicato di carte tattica a sua scelta dalla 
pila degli scarti e le rimette nel suo mazzo.
La capacità dell’unità Generatore di Scudo di pescare una carta va 
risolta immediatamente prima che i giocatori scelgano le loro carte 
tattica terrestri.

 b Le carte tattica avanzata influenzano soltanto le unità nello scenario della 
carta che si trovano nel sistema in cui viene risolto il combattimento, 
tranne dove specificato diversamente.

 b Le capacità delle carte tattica avanzata durano fino alla fine di quel round 
di combattimento.

 b Ogni giocatore deve giocare una carta tattica avanzata ogni round di 
combattimento. Un giocatore può scegliere di non risolvere nessuna 
capacità e scartare la carta.

 b Alcune carte cambiano l’ordine in cui i giocatori attaccano (per esempio, 
obbligando il difensore a tirare i dadi per primo). Questo effetto dura fino 
alla fine del combattimento o finché un effetto non cambia di nuovo l’ordine.

SCEGLIERE LE SERIE DI MISSIONI
Dopo avere giocato la prima partita con questa espansione, i giocatori possono 
scegliere se usare la serie di carte missione de L’Ascesa dell’Impero o la serie 
di carte missione del gioco base.

Alla fine del passo 7 della preparazione, il giocatore Ribelle e il giocatore 
Imperiale scelgono una qualsiasi carta missione dal proprio mazzo delle  
missioni e la collocano a faccia in giù. Poi rivelano simultaneamente le loro carte.

Ogni giocatore che ha rivelato una carta con l’icona Darth Vader userà la serie 
di carte missione L’Ascesa dell’Impero in questa partita e rimuoverà dal suo 
mazzo tutte le carte che non hanno un’icona leader o l’icona Darth Vader.

Ogni giocatore che ha rivelato una carta con un’icona leader o priva di icone 
userà la serie di carte missione del gioco base in questa partita. Rimuoverà dal 
suo mazzo tutte le carte con l’icona Darth Vader.

 b Tutte le carte rimosse vengono riposte nella scatola del gioco e non 
saranno usate in questa partita.

 b Tutte le carte missione di partenza e le carte progetto si usano in tutte 
le partite.

 b In una partita a squadre è il Generale a scegliere la serie delle carte 
missione durante la preparazione.

CHIARIMENTI SULLE CARTE
Alcune carte di questa espansione violano le regole del gioco base  
e necessitano dei chiarimenti aggiuntivi spiegati di seguito:

MISSIONE SOVVERSIONE

A differenza delle altre missioni, la missione “Sovversione” non viene  
mai tentata. Un giocatore risolve e rivela invece questa carta quando il  
suo avversario tenta una missione (durante il passo “Inviare un Leader  
a Contrastare”). I leader assegnati a questa missione contrasteranno la 
missione dell’avversario.

 b È possibile assegnare fino a due leader a questa missione.

 b A differenza delle altre missioni, i giocatori possono rivelare le loro 
missioni “Sovversione” dopo avere passato nella Fase di Comando.

 b Un giocatore può opporsi a una missione usando sia un leader  
della sua riserva che i leader di una missione “Sovversione”. 

 b Quando un giocatore usa una missione “Sovversione”, non conta 
come giocatore che risolve il suo turno. (Viene usata durante il turno 
dell’avversario.)

 b Le missioni “Sovversione” possono essere usate soltanto contro le 
missioni che vengono “tentate”, non contro quelle che usano la parola 
“risolvi”.

 b I leader assegnati a una missione “Sovversione” non sono influenzati 
dalla missione Ribelle “Diversivo”.

SETACCIARE L’AREA E STRUTTURA SEGRETA

Queste carte azione usano le carte sonda che il giocatore Imperiale ha 
acquisito durante la partita. Queste carte azione rimangono in gioco finché  
la carta sonda non viene rivelata e le loro capacità non vengono risolte.

Queste carte azione non richiedono che il leader corrispondente si trovi nel 
sistema per risolverle.
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icona leader 
Si Usa Sempre
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RECUPERARE I PIANI

Tenta contro un leader catturato.

Se hai successo, il giocatore Ribelle deve 
rivelare la sua mano di carte obiettivo,  
poi scegli 1 di queste carte e collocala  

in fondo al mazzo degli obiettivi.

nessuna icona 
Serie del Gioco Base

3
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RADIOFARO 
TRACCIANTE

Tenta contro un leader catturato.

Se hai successo, quel leader è liberato e 
il giocatore Ribelle deve collocarlo in un 
sistema nella regione della base Ribelle.

icona darth Vader 
Serie L’Ascesa dell’Impero

Infliggi 1 danno nero.

Se ci sono più caccia 
Imperiali che caccia Ribelli, 

infliggi 2 danni.

TATTICA DELLO SCIAME

© FFG© LFL

La capacità 
superiore richiede 

un Caccia TIE.


