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Regolamento

INTRODUZIONE

I motori del tuo Ala-X T-65 rombano quando ti tuffi nel
campo di asteroidi, schivando i detriti e i relitti delle
battaglie passate. Richiudi i tuoi alettoni-S e acceleri
al massimo, sfrecciando attraverso un esile varco tra
due massicci asteroidi fluttuanti. Quando te li lasci
alle spalle, i fischi preoccupati del tuo fedele droide
astromeccanico e il bagliore dei raggi laser ti mettono in
guardia: Caccia TIE, dritti davanti a te. È ora di regolare
di nuovo gli alettoni-S in posizione di attacco!

Assemblaggio delle Navi

4

3

PANORAMICA DEL GIOCO
In Star Wars: X-Wing, due giocatori controllano
uno squadrone a testa di astrocaccia tratti dall’universo
di Star Wars e li schierano l’uno contro l’altro in un
frenetico combattimento tattico spaziale. Un giocatore
vince quando tutte le navi nemiche sono state distrutte!
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COME COMINCIARE
Se i giocatori vogliono iniziare immediatamente a giocare
a X-Wing o semplicemente avere un’idea generale del
gioco con una dimostrazione, possono cominciare con
la Guida Introduttiva: quel manuale non include tutte le
regole del gioco, ma copre molti degli argomenti principali.
In alternativa, questo Regolamento è un documento più
tecnico, che analizza alcuni aspetti del gioco ripartendoli
in una serie di passi. L’obiettivo del Regolamento è quello
di insegnare ai nuovi giocatori le regole di X-Wing
usando le navi incluse in questo prodotto.
Una volta che i giocatori hanno capito come giocare e
desiderano formare uno squadrone, possono consultare
il Compendio delle Regole online per trovare le risposte
a ulteriori domande. Il Compendio delle Regole viene
aggiornato per includere informazioni sulle nuove navi
introdotte nel gioco ed è disponibile su www.asmodee.it.

Assemblare
e le Navi

gli Indicatori di

Manovra

Se i giocatori non hanno seguito la Guida Introduttiva,
possono iniziare ad assemblare le loro navi e i loro
indicatori di manovra come descritto nei diagrammi
di questa pagina.
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Per assemblare una nave, si svolgono i passi
seguenti:
1. Collocare il segnalino nave nella base,
assicurandosi che il suo arco di fuoco
centrale coincida con la zigrinatura che
indica il bordo anteriore della base.
2. Inserire un supporto nel cilindro della base.
3. Inserire il secondo supporto nel primo
supporto.
4. Inserire il piccolo supporto situato sotto la
miniatura della nave nel secondo supporto.

Assemblaggio degli
Indicatori di Manovra

Segnalini ID
I giocatori usano i segnalini ID
per distinguere le loro navi.
Durante la preparazione, a
ogni nave vengono assegnati 3
segnalini ID identici: una coppia
di segnalini ID viene inserita sulla
base di plastica, mentre il terzo
viene collocato sulla carta della
nave. Un giocatore li collocherà
in modo da mostrare i numeri
Collocare i segnalini
bianchi e l’altro giocatore in
ID in questi slot.
modo da mostrare i numeri neri.
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T65

Prima di giocare, assemblare ogni indicatore
come mostrato, collegando il fronte dell’indicatore
contrassegnato con “T65” con il retro
corrispondente e poi ogni fronte contrassegnato
con “TF” con il retro corrispondente.

Regolare le Ali in Posizione di Attacco
Per aprire gli alettoni-S dell’Ala-X T-65,
tirare delicatamente i motori superiori
tra due dita di una mano e i due motori
inferiori tra due dita dell’altra mano.
Per chiudere gli alettoni-S
dell’Ala-X T-65, stringere
delicatamente i due motori di destra
tra due dita di una mano e i due
motori di sinistra tra due dita
dell’altra mano.

CONTENUTO
GUIDA INTRODUTTIVA

™
™

Questa Guida Introduttiva illustra le regole fondamentali
della seconda edizione di Star Wars: X-Wing per
consentire di iniziare a giocare immediatamente. Leggere
le pagine 1-2, poi iniziare la partita. Una volta presa
dimestichezza con le regole fondamentali, leggere le
pagine 3-4 e aggiungere quelle regole alle vostre partite.

ASSEMBLAGGIO DELLE NAVI

1

5.

Assemblaggio degli
Indicatori di Manovra

5

Veterano
dell
Squadri
glia Rosasa

 Predato
re
 Droide
Astromeccanic
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TIE/ln Fighter

2

0

3

3

0

The Galactic Empire uses the fast and agile TIE/ln,
3 and produced in
developed by Sienar Fleet Systems
staggering quantity, as its primary starfighter.

4

4

1

Academy Pilot

5

o R5

Collocare le carte nave Pilota
di Accademia, Asso della
Squadriglia Nera e i due
indicatori dei Caccia TIE/ln sul
lato del giocatore Imperiale.

2

6
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Blue Squadron Escort

2

4

1

2

4

Ala-X T-65

Designed by Incom Corporation, the T-65 X-wing
quickly proved to be one of the3most effective and
versatile military vehicles in the galaxy and a boon
to the Rebellion.

3
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 R2-D2
 Aletton
i-S a
Servomotore

r

Dopo che sei
diventato il
difensore
(prima che
i dadi 3
puoi recupe siano tirati),
rare 1 .

TIE/ln Fighter

Black Squadron Ace

Collocare i dadi di attacco rossi,
i dadi di difesa verdi e il mazzo
dei danni a portata di mano di
entrambi i giocatori.

•Luke Skyw
alke
5

The elite TIE/ln pilots of Black Squadron
accompanied Darth Vader on a3devastating strike
against the Rebel forces at the battle of Yavin.

T65

Assemblare ogni indicatore come mostrato, collegando
il fronte dell’indicatore contrassegnato con “T65” con il retro
corrispondente e poi ogni fronte contrassegnato
con “TF” con il retro corrispondente.

Definire un’area di gioco
sgombra e piana di 3’ x 3’
(indicativamente 90 cm x 90 cm).

r

 Mira Istintiva
 Siluri Protoni
ci

Rosso Cinque

1

PREPARAZIONE
Svolgere i passi 1-7 di questo
diagramma per preparare la
prima partita di X-Wing!

2

•Luke Skyw
alke

Collocare il segnalino nave su una base, orientando
il suo arco di fuoco in corrispondenza della freccia in
rilievo sulla base.
Inserire un supporto nel cilindro della base.
Inserire il secondo supporto nel primo supporto.
Inserire il piccolo supporto situato sotto la miniatura
della nave sul secondo supporto.
Collocare i segnalini ID negli slot della base, usando i
segnalini ID con il numero 1 per l’Ala-X T-65 e quelli
con i numeri 2 e 3 per i due Caccia TIE/ln.

3

2.
3.
4.

3

1.

2

5
2

1

Ala-X T-65

Per assemblare le navi della prima partita, rimuovere
dalla fustella i segnalini nave Scorta della Squadriglia Blu,
Pilota di Accademia e Asso della Squadriglia Nera,
nonché il fronte e il retro degli indicatori dell’Ala-X T-65,
dei due Caccia TIE/ln e i segnalini ID numerati da 1 a 3.
Poi svolgere i passi seguenti per preparare le navi.

4

3

3

4

2

 Aletton
i-S a
Servomotore

2

T-65 X-wing
© LFL © FFG

3

Collocare i modelli di manovra e
il righello di gittata a portata di
mano di entrambi i giocatori.

4

Collocare
3 asteroidi
e 3 nubi
di detriti
nell’area di
gioco, come
indicato.

Scegliere chi sarà il giocatore
Ribelle. Collocare la carta
nave Scorta della Squadriglia
Blu, l’indicatore dell’Ala-X
T-65 e 2 scudi sul lato del
giocatore Ribelle.
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13 Carte Nave

Collocare la nave
7 Ala-X T-65 nell’area
di gioco accanto al
lato del giocatore Ribelle
e le navi Caccia TIE nell’area
di gioco accanto al lato del
giocatore Imperiale,
come indicato.

4 Carte Formazione
Rapida

1

1 Guida Introduttiva

3 Navi (3 Miniature di Plastica,
6 Supporti di Plastica, 3 Basi di Plastica)

Pilota Fer
ito
Pilota
Dopo che hai
effettuato
un’azione, tira
1 dado di
attacco. Con
un risulta
 o , ottieni to
1 segnalino
tensione.
Azione: Ripara
questa carta.

1
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•R2-D2

3 Indicatori di Manovra
(3 Dischi Posteriori,
3 Dischi Anteriori, 3 Coppie
di Connettori di Plastica)

Ribelle.

Dopo che
indicator hai rivelato
il tuo
e, puoi
1  e
spendere
otte
disarmo nere 1 segn
alino
per recu
1 scud perare
o.

3

20 Carte Miglioria

3

1 Righello di Gittata

© LFL ©
FFG

33 Carte Danno

11 Modelli

2 Segnalini
Posizione

1 Segnalino
Primo Giocatore

2 Segnalini
Iperspazio
4 Scudi

8 Segnalini
Nave

6 Dadi
(3 Rossi, 3 Verdi)

6 Ostacoli (3 Asteroidi
e 3 Nubi di Detriti)

3 Segnalini ID
per Indicatori

6  (Cariche Standard)

2  (Cariche di Forza)

6 Segnalini
Bersaglio Acquisito

3 Segnalini
Ioni

5 Segnalini
Tensione

1 Segnalino
Disarmo

18 Segnalini ID

4 Segnalini
Concentrazione

3 Segnalini
Schivata

3 Segnalini
Danno Critico

3

CONCETTI
FONDAMENTALI

MISURARE LA GITTATA

Prima di imparare i vari passi del gioco, è importante
comprendere i concetti base a cui numerose sezioni
fanno riferimento.

NAVI
In X-Wing i giocatori controllano le decisioni dei loro
piloti, scelgono come manovrano le loro navi e quali
bersagli attaccare. Ogni nave del gioco è rappresentata
da una carta nave, da un segnalino nave e da una
miniatura di plastica con base e uno o più supporti.
Ogni carta nave include una serie di informazioni relative
alla nave, dai tipi di attacco che essa può effettuare alle
sue caratteristiche difensive.

In X-Wing,per determinare la distanza tra due oggetti
si usa il righello di gittata, suddiviso in tre fasce di
gittata numerate.
Per misurare la gittata tra due oggetti si colloca il
righello di gittata sul punto del primo oggetto più vicino
al secondo oggetto, poi si punta l’altra estremità del
righello verso il punto del secondo oggetto che si trova
più vicino al primo. La gittata delle navi va misurata dalla
base di plastica e non dalla miniatura. Un’oggetto si trova
a gittata corrispondente alla fascia del righello di gittata
che include il punto più vicino del secondo oggetto.
Due oggetti (navi, ostacoli, congegni) che si toccano sono
considerati a gittata 0 l’uno dall’altro. Analogamente, un
oggetto è considerato a gittata 0 da se stesso.

A ogni nave e indicatore di manovra corrisponde un tipo
di nave (per esempio “Caccia TIE/ln”). A ogni nave è
abbinato a un indicatore del tipo di nave corrispondente,
che viene usato per pianificare i suoi movimenti.

INIZIATIVA
Ogni nave possiede un valore di iniziativa sulla sua carta
nave e sul suo segnalino nave. L’iniziativa rappresenta i
riflessi, l’abilità o perfino la fortuna del pilota.

5

Skywalker
•Luke
Skywalker
5 •Luke
Rosso Cinque

5

Rosso Cinque

5

Valore di Iniziativa
sudiventato
una Carta
Nave
Dopo che sei
il difensore
3 tirati),
(prima che i dadi siano
puoi recuperare 1 .

Vari elementi del gioco fanno riferimento all’iniziativa,
Dopo che
sei diventato
il difensore
ma la sua funzione
primaria
è determinare
l’ordine in
3
(primaSpesso
che i dadi
cui le navi agiscono.
Le siano
regoletirati),
richiedono alle
puoi recuperare
1 ,.
navi di agire in ordine
iniziativa
il che
3 di 2
4 1 2
2 significa
che svolgeranno i loro turni in ordine
Ala-X T-65numerico.
Le regole specificano sempre se partire dall’iniziativa
più bassa (ordine ascendente) o dall’iniziativa più alta
(ordine discendente).

L’Ala-X si trova a gittata 0 dal Caccia TIE più vicino, in quanto le
loro basi sono a contatto. L’Ala-X e il Caccia TIE più lontano si
trovano a gittata 2 l’uno dall’altro, in quanto il punto più vicino
di quel Caccia TIE si trova all’interno della fascia di gittata “2”.

Un oggetto si trova oltre una determinata gittata se
nessuna parte di quell’oggetto rientra tra l’oggetto da
cui si misura e la gittata specificata.

© LFL © FFG

3

2

4

2

2

Se un giocatore possiede 2 o più navi con la stessa
1
iniziativa, quel giocatore decide l’ordine
in cui agiscono.
Ala-X T-65

Se entrambi i giocatori possiedono
© LFL © FFG
delle navi con la stessa iniziativa,
quelle navi agiscono in ordine di
gioco. Il giocatore che riceve il
segnalino primo giocatore durante la
preparazione è il primo giocatore;
Segnalino
le sue navi con quell’iniziativa
Primo Giocatore
agiscono per prime. Poi agiscono le
navi con quell’iniziativa dell’altro giocatore.

4

Il Caccia TIE si trova oltre gittata 1 e a gittata 2
dall’Ala-X. L’asteroide si trova oltre gittata 1,
oltre gittata 2 e a gittata 3 dall’Ala-X.

5 5

PREPARAZIONE

Skywalker
Skywalker
•Luke
•Luke

1

Rosso Cinque
Rosso Cinque

5

5

Prima di giocare una partita, ogni giocatore sceglie
le carte nave e le carte miglioria che desidera usare;
5
Dopo che
seiche
diventato
il difensore
Dopo
sei diventato
il difensore 2
questa procedura è chiamata formazione dello
3 tirati),
3 tirati),
(prima(prima
che i dadi
Siluri Protonici
che siano
i dadi
siano
squadrone. Le modalità di formazione degli squadroni
puoi recuperare
1 . 1 .
puoi recuperare
sono descritte successivamente.
1
Dopo che i giocatori hanno formato i loro squadroni,
•Luke Skywalker
Rosso Cinque

5

Alettoni-S a Servomotore
(Aperti)
Servomotor
S-foils (Attack)

0

Dopo che sei diventato il difensore
3 tirati),
(prima che i dadi siano
puoi recuperare 1 .

1

Mira Istintiva

2

2

Ala-X T-65

Dopo che hai rivelato il tuo
indicatore, puoi spendere
1  e ottenere 1 segnalino
disarmo per recuperare
1 scudo.

Siluri Protonici

4

4

2–3

AttAcco (): Spendi 1 .
Cambia 1 risultato 
in 1 risultato .

2
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1
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wing
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3 AT-65
2X- . 4
-X T-65.

2

•R2-D2

3

Mentre effettui un attacco speciale,
puoi spendere 1  per ignorare
i requisiti  o .

Prima diyou
attivarti,
puoi
Before
activate,
questa
yougirare
may flip
thiscarta.
card.

Ribelle.

© LFL © FFG

2–3

ttAcco (): Spendi 1 .
•AR2-D2

preparano la partita svolgendo i passi seguenti:

Cambia 1 risultato 
in 1 risultato .

1. Radunare le Forze: Ogni giocatore colloca le3
32
sue carte nave e le sue carte miglioria davanti a sé.
Per ogni nave che ha un valore di scudi, un limite
di carica o una potenza nella Forza, si collocano gli
scudi o le cariche corrispondenti sopra la carta nave Ribelle.
e/o le carte miglioria. Tutti i giocatori assegnano i
segnalini ID a ognuna delle loro navi.
© LFL © FFG

2

3

Dopo
24 142
22hai rivelato
2 il tuo
1 che
indicatore, puoi spendere

Limiti di Carica

Ala-X
T-65
Ala-X
T-65
1  di
e ottenere
1 segnalino
Valore
Potenza
© LFL © FFG
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disarmo per
recuperare
Scudi
nella
Forza
1 scudo.

3

1

•Valen Rudor
Barone Vanaglorioso

Pilota di Accademia

3

Altrimenti, il primo giocatore viene determinato
casualmente.

© LFL © FFG
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3. Stabilire l’Area di Gioco: Stabilire un’area di
gioco di 3’ x 3’ (indicativamente 90 cm x 90 cm)
su una superficie piana (oppure usare
un playmat
sMall or MediuM ship.
delle giuste dimensioni). Se i giocatori lo desiderano,
possono accordarsi su uno spazio di gioco di
dimensioni diverse. Poi i giocatori si dispongono su
due margini opposti dell’area di gioco, che saranno i
loro margini dei giocatori.

3

1

3

3
N

ave piccola o media.

L’Impero Galattico usa il rapido e agile TIE/ln,
3
sviluppato dalla Sienar Fleet Systems
e prodotto in
quantità smisurate, come suo astrocaccia primario.

Miglioria agli Scudi

1

Mentre difendi, puoi
spendere 1  per ripetere
il tiro di 1 dado di difesa.

Caccia TIE/ln

1

1

Elusivo

Dopo che hai eseguito
completamente una
manovra rossa,
recupera 1 .
© LFL © FFG

2
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2. Determinare l’Ordine dei Giocatori: Se si
usano i punti squadrone (descritti successivamente),
il giocatore con il totale inferiore in punti squadrone
sceglie chi è il primo giocatore.

1

Dopo che una nave amica a gittata 0-1 ha
3 stati risolti,
difeso (dopo che i danni sono
se ce ne sono), puoi effettuare 1 azione.

+1

Gli scudi deflettori costituiscono
una linea di difesa essenziale per
quasi tutte le astronavi al di fuori
dei caccia più leggeri. Anche se
potenziare la capacità di scudi
di una nave può essere costoso,
soltanto i piloti più arroganti o più
avventati ignorano la validità di
questo tipo di investimento.

2

3
© LFL © FFG

Miglioria agli Scudi
Elusive
2

3

Caccia TIE/ln

© LFL © FFG

1

3

+1

Gli scudi deflettori costituiscono

While you defend,
youdi difesa essenziale per
una linea
tutte le1 astronavi al di fuori
may spend 1 quasi
to reroll
dei caccia più leggeri. Anche se
defense die.
potenziare la capacità di scudi

After you fully execute
di una navea può essere costoso,
Segnalino
i piloti più arroganti
o più
red maneuver,soltanto
recover
Primo
Giocatore
la validità
di
1 . avventati ignorano

2

questo tipo di investimento.

3

Margine Imperiale

5

4. Collocare gli Ostacoli: Seguendo l’ordine di
gioco, ogni giocatore a turno sceglie 1 ostacolo e lo
colloca nell’area di gioco finché tutti e 6 gli ostacoli
non sono stati collocati. Gli ostacoli devono essere
collocati oltre gittata 1 l’uno dall’altro e oltre gittata
2 da ogni margine dell’area di gioco. L’area grigia
nell’illustrazione a destra mostra dove è possibile
collocare gli ostacoli.

4

5. Collocare le Forze: I giocatori collocano le loro
navi nell’area di gioco in ordine di iniziativa, dalla più
bassa alla più alta, usando l’ordine di gioco in caso
di parità. Ogni giocatore deve collocare le navi entro
gittata 1 dal proprio margine.
6. Preparare gli Altri Componenti: Mescolare
il mazzo dei danni e collocarlo a faccia in giù al di
fuori dell’area di gioco. Se i giocatori hanno più di un
mazzo dei danni, ogni giocatore usa il proprio mazzo.

5
Margine Ribelle

Poi si compone la riserva dei righelli di gittata,
modelli, dadi e segnalini accanto all’area di gioco.

6

5

SVOLGIMENTO
DEL GIOCO

X-Wing si svolge in una serie di round. Ogni round è
composto da cinque fasi:

Alcune navi possiedono delle capacità speciali che
richiedono di essere usate durante la Fase di Sistema.
Tutte queste capacità vanno risolte in ordine di iniziativa,
partendo dall’iniziativa più bassa.

1. Fase di Pianificazione: I giocatori scelgono
le manovre delle loro navi usando gli indicatori di
manovra.

Le navi contenute nel set base di X-Wing non
possiedono queste capacità, ma alcune navi future (come
per esempio quelle delle espansioni TIE/ph Phantom
e Ghost) le hanno.

2. Fase di Sistema: Alcune navi possono risolvere
delle capacità specifiche.

FASE 3: FASE DI ATTIVAZIONE

3. Fase di Attivazione: Ogni nave si muove ed
effettua azioni.
4. Fase di Ingaggio: Ogni nave può effettuare un
attacco.
5. Fase Finale: I segnalini tondi vengono rimossi
dalle navi e alcune cariche vengono recuperate.
Dopo ogni Fase Finale, i giocatori iniziano un nuovo
round a partire dalla Fase di Pianificazione. I giocatori
continuano a risolvere round finché un giocatore non
rimane senza navi.

FASE 1: FASE DI PIANIFICAZIONE
Durante questa fase, ogni giocatore usa un indicatore
di manovra per stabilire in segreto una manovra per
ogni sua nave. Ogni tipo di nave possiede un indicatore
diverso che rappresenta le sue particolari caratteristiche
tematiche.
Una manovra indica in che modo si muove una nave. Una
manovra prevede tre componenti: la velocità (il numero), la
traiettoria (la freccia) e la difficoltà (il colore). La velocità e
la traiettoria determinano la distanza e l’angolazione della
manovra; la difficoltà è spiegata successivamente. Ogni
manovra corrisponde a un modello sui cui compaiono la
stessa velocità e la stessa traiettoria.
Questo modello
corrisponde sia alla
manovra [1 ] che
alla manovra [1 ].

Per selezionare una manovra di una nave, il giocatore
prende un indicatore corrispondente a quella nave e lo
ruota finché la freccia non indica la manovra che
desidera selezionare. Poi il giocatore assegna l’indicatore
alla nave corrispondente, collocandolo a faccia in giù
nell’area di gioco accanto a quella nave.

Su questo indicatore
è selezionata la
manovra [3 ].

Dopo che a tutte le navi è stato assegnato un indicatore,
il gioco prosegue con la Fase di Sistema.
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FASE 2: FASE DI SISTEMA

Durante questa fase, le navi si attivano una alla volta in
ordine di iniziativa, a partire dall’iniziativa più bassa.
Quando una nave si attiva, si risolvono i passi seguenti:
1. Rivelare l’Indicatore: L’indicatore assegnato
alla nave viene girato a faccia in su e collocato
accanto alla sua carta nave.
2. Eseguire la Manovra: La nave esegue la
manovra selezionata sull’indicatore rivelato.
3. Effettuare l’Azione: La nave può effettuare 1
azione.
Dopo che tutte le navi si sono attivate, il gioco prosegue
con la Fase di Ingaggio.

Eseguire

una

Manovra

Quando una nave esegue una manovra, il giocatore usa
un modello per cambiare la posizione di quella nave.
Poi la nave può essere influenzata dalla difficoltà della
manovra.
Per muovere la nave, svolgere i passi seguenti:
1. Prendere dalla riserva il modello corrispondente alla
manovra.
2. Inserire il modello tra le guide anteriori della nave in
modo che aderisca alla base.
3. Sollevare la nave e collocarla all’estremità opposta
del modello, facendo coincidere le guide posteriori
della nave con quell’estremità.
4. Rimettere il modello nella riserva.
Dopo avere mosso la nave, il giocatore
controlla la difficoltà (il colore) della
manovra. Se la manovra è rossa, la
nave ottiene 1 segnalino tensione;
se la manovra è blu, la nave rimuove
1 segnalino tensione.

Segnalino
Tensione

Esempio di Esecuzione di una Manovra
1. Il giocatore rivela
una curva a destra
a velocità 2 [2 ].
Poi prende il modello
[2 ] dalla riserva.

2. Il giocatore colloca
3. Il giocatore solleva
il modello [2 ]
la nave e la colloca
nell’area di gioco
all’estremità opposta
davanti alla nave,
del modello, facendo
inserendolo tra le sue
coincidere le guide
guide anteriori.
posteriori della nave
con quell’estremità
del modello.

4. La manovra è blu,
quindi il giocatore
rimuove 1 segnalino
tensione e lo rimette
nella riserva.

Mentre possiede 1 o più segnalini tensione, una nave
è considerata in tensione. Una nave in tensione non
può selezionare o eseguire manovre rosse e non può
effettuare azioni.
Dopo che una nave ha ottenuto un segnalino (come un
segnalino tensione), quel segnalino va collocato accanto
alla nave. Quando la nave si muove, il segnalino si muove
con essa.

Effettuare

un’A zione

Scegliere ed effettuare le azioni sono alcuni dei passi più
incisivi che un giocatore può fare nel corso del gioco. Le
azioni forniscono vari benefici, relativi specialmente alla
capacità di riposizionarsi o di potenziare le caratteristiche
offensive e difensive durante la Fase di Ingaggio.
Dal momento che la maggior parte delle azioni
influenza la Fase di Ingaggio, le azioni vengono
spiegate successivamente (vedi “Regole Aggiuntive”
alle pagine 10-11).

Esempio di Uso dei Segnalini Posizione
A volte può essere difficile
muovere con precisione
una nave che passi sopra
a un’altra nave. Quando
i giocatori desiderano
una maggiore precisione,
possono usare un segnalino
posizione per tenere traccia
delle posizioni delle navi.

Il Caccia TIE si trova sul percorso
della manovra dell’Ala-X.

Usare il segnalino posizione per indicare la
posizione del Caccia TIE e rimuovere la nave.

Nell’esempio a destra,
un Caccia TIE si trova sul
percorso della manovra di un
Ala-X. Al fine di misurare con
precisione la posizione finale
dell’Ala-X, si usa un segnalino
posizione per tenere traccia
della posizione del Caccia TIE.

Poi completare la manovra.

Infine, ricollocare il Caccia TIE al suo posto
e rimuovere il segnalino posizione.
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5
FASE 4: FASE DI INGAGGIO
Durante questa fase le navi (una alla volta) ingaggiano
i propri avversari. Le navi ingaggiano secondo l’ordine
di iniziativa, a partire dall’iniziativa più alta. Quando
una nave ingaggia può effettuare un attacco, quindi le
navi con l’iniziativa più alta hanno diritto ad attaccare
prima. Dopo che tutte le navi hanno avuto l’opportunità
di ingaggiare durante la Fase di Ingaggio, i giocatori
proseguono con la Fase Finale.
Per capire come effettuare un attacco, i giocatori
devono prima imparare i concetti di archi e restrizioni
di bersaglio.

Archi
Su ogni segnalino nave sono
stampati quattro archi: quello
anteriore (), quello posteriore
(), quello sinistro e quello
destro. Le navi attaccano dal
loro arco di fuoco, vale a dire
l’arco stampato colorato. Il colore dell’arco di fuoco
corrisponde alla fazione della nave.

Restrizioni

di

Bersaglio

Per bersagliare una nave è necessario soddisfare due
condizioni:
• La base della nave bersaglio deve trovarsi nell’arco
di fuoco dell’attaccante.
• Il bersaglio deve trovarsi a gittata 1-3.
L’attaccante misura fino al punto più vicino del bersaglio
che si trovi all’interno del proprio arco di fuoco; questa
misurazione è chiamata gittata di attacco.

Esempio di Scelta
del Bersaglio

Effettuare

un

•Luke

Attacco

Per effettuare un attacco, una nave svolge i passi seguenti:

Dopo che sei dive
1. Dichiarare il Bersaglio: Misurare la gittata
fino a un qualsiasi numero di navi nemiche e (prima che i da
puoi recupe
determinare quali di esse si trovano nell’arco di
•Luke Skyw
fuoco dell’attaccante. Scegliere 1 di quelle navi che
diventerà il difensore.
Rosso Cinq
5
2. Dadi di Attacco: Il giocatore
attaccante tira un ammontare di
dadi di attacco (rossi) pari al valore
di attacco indicato sulla carta nave Dopo che sei diventato il d
3
che i dadi siano
della nave attaccante. Poi il giocatore (prima
Valore
di
puoi
recuperare
1 
difensore può usare le sue capacità

5

3

2

4

Attacco

che modificano i dadi di attacco,
seguito dal giocatore attaccante.

3. Dadi di Difesa: Il giocatore
difensore tira un ammontare di
dadi di difesa (verdi) pari al valore
di agilità indicato sulla carta nave
della nave difensore. Poi il giocatore
attaccante può usare le sue capacità
che modificano i dadi di difesa, seguiti
dal giocatore difensore.

3

2
Valore di
Difesa

4

1

2

Ala-X T-6

4. Neutralizzare i Risultati: Ogni risultato 
(schivata) annulla 1 risultato  (colpo) o  (colpo
critico), rimuovendo entrambi i dadi dalla riserva di
dadi. È necessario annullare tutti i risultati  prima
che i risultati  siano annullati.
Se 1 o più risultati  o  non vengono annullati,
l’attacco colpisce; altrimenti, l’attacco manca.
5. Infliggere Danni: Il difensore subisce un
ammontare di danni pari ai risultati  e 
rimanenti.
6. Conseguenze: Risolvere le capacità che si
innescano dopo che un attacco è stato risolto.

Subire Danni

I danni possono privare le navi degli scudi o infliggere
carte danno. Esistono due tipi di danno: danni regolari
•Luke Skywalker
() e danni critici ().

5

Il Caccia TIE tenta di attaccare l’Ala-X. Parte della
base dell’Ala-X si trova nel  del Caccia TIE,
quindi il primo requisito è soddisfatto. Il punto più
vicino alla base dell’Ala-X che si trova nel  è a
gittata 2, quindi il secondo requisito è soddisfatto.
Il Caccia TIE può quindi attaccare l’Ala-X.
È importante ricordare che, sebbene la gittata di
attacco sia 2, le due navi si trovano a gittata 1 per
tutti gli altri scopi (all’esterno dell’arco di fuoco).

8

Rosso Cinque

Per ogni danno subito, una nave perde
5
1 scudo, girando il segnalino scudo sul
lato inattivo. Se non le rimane alcuno
scudo attivo, le viene invece inflitta 1
Scudo Attivo
Dopo
carta danno. Nel caso di un danno
,che
la sei diventato il difensore
3 tirati),
(prima
che
i dadi siano
carta è inflitta a faccia in giù; nel caso di
puoi
recuperare
1 .
un danno , la carta è inflitta a faccia in
su e il suo testo viene risolto. Tutti i danni
 vengono subiti prima dei danni .
Scudo Inattivo
Una nave è distrutta quando il numero
totale di carte danno (a faccia in su o a
faccia in giù) è pari o superiore al suo
1
valore di scafo (vedi “Distruggere le Navi”
a pagina 11).
T-65
ValoreAla-X
di Scafo

3

2

4

2

2

4
Before you activate, you may perform a
Esempio di Attacco
 or  action.
1. Luke Skywalker ha un valore di iniziativa pari a 5
e il Pilota di Accademia ha un valore di iniziativa
pari a 1, quindi Luke ingaggia per primo durante
la Fase di Ingaggio e può effettuare un attacco.

4. Il Pilota di Accademia tira un ammontare di
dadi di difesa pari al suo valore di agilità e
3
ottiene 1 , 1  e 1 vuoto.

2

3

3

0

TIE/ln fighter

© LFL © F

2. Il Pilota di Accademia si trova nel  di Luke.
Il giocatore Ribelle misura la gittata
da Luke al
Skywalker
•Luke
Pilota di Accademia. La gittata di attacco è 2.
5. I risultati  e vuoto non hanno nessun effetto.
Rosso Cinque
Il risultato  annulla 1 risultato . 1 risultato
5
 non viene annullato, quindi l’attacco colpisce.

5

Dopo che sei diventato il difensore
3 tirati),
(prima che i dadi siano
puoi recuperare 1 .
3. Luke tira un ammontare di dadi di attacco pari al
suo valore di attacco e ottiene 1 vuoto e 2 .

3

2

6. Dal momento che 1 risultato  non è stato
annullato, il Pilota di Accademia subisce
1 danno . I Caccia TIE non possiedono scudi
1
attivi, quindi il caccia riceve 1 danno a faccia in
Ala-X T-65 giù accanto alla sua carta nave.

4

2

2

© LFL © FFG

1

Pilota di Accademia
3

L’Impero Galattico usa il rapido e agile TIE/ln,
3
sviluppato dalla Sienar Fleet Systems
e prodotto in
quantità smisurate, come suo astrocaccia primario.

2

3

3

Caccia TIE/ln
© LFL © FFG

FASE 5: FASE FINALE
Segnalini Danno Critico
Alcune carte danno a faccia in
su prevedono degli effetti di gioco
duraturi. Se una nave riceve una
carta danno a faccia in su con
un effetto persistente, si colloca
1 segnalino danno critico accanto
ad essa per ricordare ai giocatori
l’effetto persistente.

Segnalino
Danno Critico

Durante la Fase Finale, i giocatori rimuovono tutti i
segnalini tondi (verdi e arancioni) dalle loro navi nell’area
di gioco e alcune cariche sulle carte possono essere
girate sul loro lato attivo (vedi “Regole Aggiuntive”).
Se a entrambi i giocatori rimangono 1 o più navi, il gioco
prosegue con il round successivo e ha inizio una nuova
Fase di Pianificazione.

Vincere

la

Partita

Dopo che questa fase è terminata, i giocatori controllano
se qualcuno ha vinto la partita. Se a un solo giocatore
rimangono 1 o più navi nell’area di gioco, quel giocatore
ha vinto!

9

REGOLE AGGIUNTIVE

Una volta che i giocatori hanno compreso le regole base,
sono pronti ad apprendere i concetti di gioco rimanenti.

AZIONI
Le azioni rappresentano ciò che un pilota può fare, come
un leggero riposizionamento o uno schema difensivo.

5

•Luke Skywalker

Rosso Cinque
Una nave può effettuare 1 azione durante
5
il passo “Effettuare l’Azione” della sua
attivazione (durante la Fase di Attivazione).
Dopo che sei diventato il difensore
3 tirati),
Le azioni disponibili per una(prima
nave
che sono
i dadi siano
puoi recuperare 1 .
elencate nella barra delle azioni,
sul lato
destro della carta nave.

3

© LFL © FFG

4

A zioni

BTL-A4 Y-wing

Azione Rossa
in una Barra
delle Azioni
© LFL © FFG

Alcune navi possiedono delle azioni
collegate ad altre azioni sulle loro 4
Due to its heavy weapons array and resilient
carte nave. Una nave
può theeffettuare
shielding,
B-wing solidified itself as
the Rebel Alliance’s most formidable
un’azione collegata dopo
che
assault fighter.
Azione di Avvitamento
ha effettuato l’azione a sinistra
3
Collegata all’Azione
dell’azione collegata.
di Concentrazione

Tipi

di

A zione 3

1

4

4

A/SF-01
B-wing
Di seguito sono descritte le azioni
incluse
sulle carte
nave o carte miglioria di questo prodotto.
© LFL © FFG

Concentrazione ()
I segnalini concentrazione rappresentano
il pilota che sgombra la mente da ogni
distrazione per agire in armonia con la
galassia e migliorare le sue capacità di
combattimento.

Segnalino
Quando una nave effettua un’azione , ottiene
Schivata
1 segnalino schivata, che deve essere collocato
accanto a quella nave. Mentre difende, una nave può spendere
1 segnalino schivata durante il passo “Dadi di Difesa” per
cambiare 1 suo risultato  o vuoto in 1 risultato .

Avvitamento ()

Gold Squadron Veteran

2 Blue Squadron Pilot
Collegate

I segnalini schivata rappresentano il pilota che
vola in modo da rendere più difficile colpirlo.

Proprio come i segnalini concentrazione, tutti i segnalini
schivata non spesi vengono rimossi durante la Fase Finale.

In aggiunta all’azione effettuata durante il
passo “Effettuare l’Azione”,
3 alcune
2 capacità
4 1 2 2
delle carte possono richiedere a unaAla-X
nave
T-65
di effettuare azioni aggiuntive. Non c’è
Barra delle
4 nave può
limite al numero di azioni che una
Azioni di una
Commanded
by Jon “Dutch”
Vander, Gold
potenzialmente
effettuare;
tuttavia,
unaSquadron Carta Nave
played an instrumental role in the battle of Yavin.
nave non può
effettuare la stessa azione
più di una volta per round.
Le icone di alcune azioni sono rosse. Dopo
che una nave ha effettuato una di queste
azioni, ottiene 1 segnalino tensione. Una
nave in tensione non può effettuare azioni
2 rosse.
1 6 2
o eseguire manovre

Schivata ()

Un avvitamento consente a un pilota di muovere la sua
nave lateralmente e di modificare la sua posizione. Quando
una nave effettua un’azione , svolge i passi seguenti:
1. Prendere il modello [1 ].
2. Collocare il margine più corto del modello in modo
che aderisca al lato destro o sinistro della base della
nave. Il modello deve essere collocato in modo che
la linea centrale su di esso sia allineata con la linea
bianca sul lato della base.
3. Sollevare la nave dalla superficie di gioco e collocarla
in modo che la linea bianca sull’altro lato della
base sia allineata alla parte anteriore, centrale o
posteriore dell’altra estremità corta del modello.
Una nave non può effettuare un avvitamento se così
facendo dovesse sovrapporsi a un’altra nave, muoversi
attraverso un ostacolo o sovrapporsi ad esso.

Un Caccia TIE effettua un avvitamento a destra e
leggermente in avanti, indietro o direttamente a lato.

Accelerazione ()
L’accelerazione rappresenta l’attivazione da parte del
pilota di uno o più propulsori aggiuntivi per spingersi
ulteriormente in avanti. Quando una nave effettua
un’azione , svolge i passi seguenti:
1. Scegliere il modello [1 ], [1 ] o [1 ].

Segnalino
Concentrazione

Quando una nave effettua un’azione , ottiene
1 segnalino concentrazione che deve essere collocato
accanto a quella nave. Mentre attacca, una nave può
spendere 1 segnalino concentrazione durante il passo
“Dadi di Attacco” per cambiare tutti i suoi risultati 
in risultati . Mentre difende, una nave può spendere
1 segnalino concentrazione durante il passo “Dadi di Difesa”
per cambiare tutti i suoi risultati  in risultati .

2. Inserire il modello tra le guide anteriori della nave.
3. Collocare la nave all’estremità opposta del
modello, facendo coincidere le guide posteriori
con quell’estremità.
Una nave non può effettuare un’accelerazione se così
facendo dovesse sovrapporsi a un’altra nave, muoversi
attraverso un ostacolo o sovrapporsi ad esso.

Tutti i segnalini concentrazione non spesi vengono
rimossi durante la Fase Finale.
Un Ala-X accelera a sinistra, dritto o a destra.
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Acquisizione Bersaglio ()
L’acquisizione bersaglio rappresenta la capacità di
agganciare un bersaglio tramite il computer della
nave, al fine di tracciare il suo movimento e agevolare
gli attacchi contro di esso. Quando una nave effettua
un’azione , svolge i passi seguenti:
1. Misurare la gittata della nave che acquisisce fino
a un qualsiasi numero di navi.

BONUS DI GITTATA
La precisione di un pilota può essere drasticamente
alterata dalla gittata: è molto più facile sparare a un
nemico vicino che non a un nemico lontano.
Mentre una nave attacca a gittata 1, tira 1 dado di
attacco aggiuntivo. Viceversa, mentre una nave difende
a gittata 3, tira 1 dado di difesa aggiuntivo.

2. Scegliere 1 nave a gittata 0-3.
3. Assegnare a quella nave 1 segnalino bersaglio
acquisito con il numero corrispondente al segnalino
ID della nave che la acquisisce.
Una nave è considerata acquisita mentre le sono
assegnati 1 o più segnalini bersaglio acquisito. Mentre
una nave attacca una nave acquisita come bersaglio,
può spendere il suo bersaglio acquisito durante il passo
“Dadi di Attacco” per ripetere il tiro di 1 o più suoi dadi
di attacco. Una nave può mantenere soltanto 1 bersaglio
acquisito alla volta: se ne acquisisce uno nuovo, deve
rimuovere il bersaglio acquisito precedente.

3

•Sabine Wren
Spectre-5

4

Contro il Caccia TIE a gittata
l’Ala-X
tira 1 dado
di perform a
Before1,you
activate,
you may
attacco aggiuntivo. Contro il Caccia TIE a gittata 3,
 or  action.
quel Caccia TIE tira 1 dado di difesa aggiuntivo.

DISTRUGGERE LE NAVI
Quando possiede un numero di carte
danno pari o superiore al suo valore
di scafo, una nave è distrutta e viene
collocata sulla sua carta nave.

2

Quando l’Ala-X effettua un’azione , misura la gittata
fino a tutte le navi, poi sceglie 1 nave da acquisire come
bersaglio. Il giocatore sceglie l’unico Caccia TIE entro
gittata e gli assegna il segnalino bersaglio acquisito “1”,
dal momento che l’Ala-X possiede il segnalino ID “1”.

A zioni

delle

Carte

Alcune carte, come le carte danno e le carte miglioria,
possiedono delle capacità
che includono l’intestazione
1
“Azione:”. ConDroide
1 azione,Astromeccanico
una nave può risolvereR5
una di
queste capacità.
Azione: Spendi 1  per
riparare 1 carta danno
a faccia in giù.
Intestazione “Azione:”
Azione: Ripara 1 carta
danno Nave a faccia in su.

2

ARCO CENTRALE ()

Su ogni segnalino nave è stampato un arco centrale
all’interno del suo . Questo arco ristretto non ha
alcun effetto intrinseco, ma le capacità di alcune carte
potrebbero farvi riferimento.

L’Ala-X si trova nel 
del Caccia TIE a gittata 1
e nel  del Caccia TIE
a gittata 2.

3

3

3

0

fighter
Valore di
Scafo
La tempistica della rimozione di una nave TIE/ln
dall’area di gioco dipende dal momento in
cui la nave è stata distrutta:

• Se una nave è distrutta al di fuori della Fase di
Ingaggio, deve essere rimossa immediatamente.
• Se una nave è distrutta durante la Fase di Ingaggio,
viene rimossa dopo che tutte le navi con la stessa
iniziativa di quella attualmente ingaggiata hanno
ingaggiato. Questa regola è chiamata regola del
fuoco simultaneo e sta a rappresentare il fatto
che le navi con la stessa iniziativa si attaccano
contemporaneamente.

Fuggire

dal

Campo

di

Battaglia

Dopo che una nave ha eseguito una manovra, se una
qualsiasi parte della sua base si trova al di fuori dell’area
di gioco, quella nave fugge. Una nave che fugge viene
rimossa dal gioco, come se fosse stata distrutta.

RIPARARE LE CARTE DANNO
Se un effetto richiede a un giocatore di riparare una
carta danno, quel giocatore può riparare una carta
danno a faccia in su o a faccia in giù. Per riparare una
carta danno a faccia in su, quella carta viene girata a
faccia in giù; per riparare una carta danno a faccia in
giù, quella carta viene scartata nella pila degli scarti
dei danni.
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Proton Torpedoes
Proton Torpedoes

CARTE MIGLIORIA

CARICHE E FORZA

Le carte miglioria rappresentano i vari modi in cui i piloti
personalizzano le loro navi, per esempio incorporandovi
un droide astromeccanico o dotandole di armamenti.
Queste carte possono fornire capacità speciali o modalità
di attacco alternative. Esistono molti tipi di migliorie,
contraddistinti dalle icone sul lato sinistro delle carte.

Molte carte miglioria rappresentano una risorsa limitata,
come per esempio un’arma con un numero finito di
munizioni. Queste carte contengono il simbolo carica
standard (), che pone un limite alla frequenza con cui
2-3
Attack
([front
arc],):
la loro capacità
può
essere
usata. Spend
1 charge. You may change 1
Ogni carta con
unresult
limitetodia carica
 result.
(il numero dorato) inizia la partita con
un numero di  pari al limite di carica.
Limite di Carica
Ogni  parte sul suo lato attivo.

© LFL © FFG

Una nave deve dotarsi di carte miglioria
prima che la partita cominci (vedi
“Formazione degli Squadroni” a pagina
15). Quando una nave si dota di una
carta miglioria, quella carta viene
collocata parzialmente sotto la carta
nave o sotto un’altra carta miglioria
di cui quella nave è dotata, in modo
che sulla carta miglioria siano visibili
soltanto il testo e le illustrazioni.

42

Scorta della
Squadriglia Blu

2

4

2-3
Attack ([front arc],): Spend
1 charge. You may change
1
la Fase Finale, se possiede
Skywalker
•LukeDurante
5
una piccola freccia accanto al suo
 result to a  result.
limite
5 di carica, una carta recupera 1 .
4

2

L’Ala-X T-65, progettato dalla Incom Corporation,
si rivelò rapidamente uno dei più
3 efficaci e versatili
veicoli militari della galassia e una vera e propria
benedizione per la Ribellione.

2

4

© LFL © FFG

3

La capacità della carta illustra al
giocatore come e quando spendere 
da quella carta. Quando 1 segnalino  è
speso, viene girato sul suo lato inattivo.

Siluri Protonici

4

AttAcco (): Spendi 1 .
Cambia 1 risultato 
in 1 risultato .

2–3

2

2

Ala-X T-65

© LFL © FFG

Ala-X dotata di
Siluri Protonici

2

Rosso Cinque

Armi Speciali

2

Cariche Standard
(Attive e Inattive)

Quando un segnalino  è recuperato,
Freccia di
Recupero
viene girato sul suo lato attivo.
A differenza dell’arma primaria (il numero rosso e il
simbolo dell’arco di fuoco su una carta nave), le carte
Dopo che sei diventato
il difensore
Cariche
di Forza ()
miglioria con l’intestazione “Attacco:” (come i Siluri
3 tirati),
(prima che i dadi siano
Alcuni piloti possono esercitare la loro influenza sulla
Protonici) sono armi speciali. Una nave può effettuare
puoi recuperare 1 .
Forza. I piloti in grado di usare la Forza possiedono una
un attacco con un’arma speciale invece di usare la sua
potenza nella Forza (il numero viola) e alcune cariche
arma primaria.
di Forza ().
Le armi speciali possiedono le caratteristiche seguenti:

Siluri Protonici

4

Requisito di Arco

Segnalatore di
BonusSpendi
di Gittata1
ttAcco ():

2–3

3

2

Valore di Attacco
Requisito
di Gittata

4

Cariche di Forza
(Attive e Inattive)

La potenza nella Forza e le  funzionano identicamente
ai limiti di carica e alle , ma hanno una funzione
aggiuntiva. Mentre attacca, una nave può spendere un
qualsiasi numero di  durante il passo “Dadi di Attacco”
per cambiare un pari ammontare di suoi risultati  in
risultati . Mentre difende, una nave può spendere un
qualsiasi numero di  durante il passo “Dadi di Difesa”
per cambiare un pari ammontare di suoi risultati  in
risultati .

usata.
• Valore di Attacco: Questo è il numero dei dadi
di attacco che l’attaccante tira.

Ion Torpedoes

AttAck (, ): Spend

2

una Carta Nave © LFL © FFG

2
all’interno di quest’arco affinché l’arma possa essere
3

2

Ala-X T-65
Potenza nella Forza di

.
Cambia 1• risultato

Requisito di Arco: Questo simbolo indica l’arco
in 1 risultato
da cui.
quest’arma attacca. Il bersaglio deve trovarsi

• Requisiti di Gittata: La gittata di attacco deve
corrispondere a una delle gittate elencate per l’arma
da usare.

1

4 AUMENTARE/RIDURRE LA

• Segnalatore di Bonus di
1  charge. If this attack
Gittata: Se è presente il simbolo
2–3 DIFFICOLTÀ DELLE MANOVRE
hits,
spend
1 /
Esistono tre livelli di difficoltà delle manovre: rossa,
di un missile,
i bonus
di gittata
non
cause con
the Bonus di Gittata bianca e blu. Se un effetto aumenta la difficoltà di una
si applicanoresult
mentre to
si attacca
Non Applicati
manovra, le manovre blu diventano bianche e le bianche
quest’arma.
defender to suffer 1 
diventano rosse. Se invece un effetto riduce la difficoltà
damage.
All
remaining
Se nell’intestazione c’è un simbolo tra parentesi, quel
di una manovra, le manovre rosse diventano bianche e
results
inflict aggiuntivo.
ion
simbolo indica/
un requisito
di attacco
le bianche diventano blu.
Questo significa che la nave
di attacco deve avere
damage.
effettuato quell’azione.
2 Per esempio, un simbolo 
TAGLIE DELLE NAVI
Protonici
significa che l’attaccanteSiluri
deve avere
un segnalino
Le navi incluse nel set base sono tutte navi piccole, con
concentrazione, mentre un simbolo  significa che
una base lunga circa 1-9/16” (indicativamente 4 cm). Le
4
l’attaccante deve aver acquisito il difensore come bersaglio.
regole di X-Wing sono scritte per le navi piccole, quindi
2–3
non esistono eccezioni per le navi di questa taglia. Le
AttAcco (): Spendi 1 .
navi di alcune espansioni sono medie o grandi: funzionano
Cambia 1 risultato 
in 1 risultato .
analogamente alle navi piccole, ma con qualche eccezione
2
Intestazione di Attacco con Requisito 
(vedi il Compendio delle Regole per ulteriori dettagli).

2
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MANOVRE PARZIALI
Spesso una nave esegue completamente la sua
manovra, il che significa che non c’è nulla che impedisca
alla nave di essere collocata all’estremità opposta del
modello. Anche quando una nave si muove attraverso
un’altra nave, vale a dire quando il modello viene
collocato sopra quella nave, la nave in movimento
esegue completamente la manovra.
Tuttavia, a volte è impossibile collocare una nave
all’estremità opposta del modello, in quanto si
sovrapporrebbe a un’altra nave. Questo fa sì che
la nave in movimento esegua parzialmente la sua
manovra, vale a dire si muova di una distanza minore.
Per eseguire parzialmente una manovra si svolgono i
passi seguenti:
1. Muovere la nave all’indietro lungo il modello finché la
sua base non si sovrappone più alla base di un’altra
nave. Così facendo, la posizione della nave deve
essere modificata in modo che le linee bianche al
centro di entrambe le coppie di guide coincidano con
la linea al centro del modello.
2. Una volta che la base della nave non si sovrappone
più ad alcuna base, viene collocata in modo che sia
a contatto con la base dell’ultima nave a cui si era
sovrapposta; a volte, questo potrebbe fare in modo
che la nave non lasci la sua posizione iniziale.
3. La nave salta il suo passo “Effettuare l’Azione”.
Come già detto, le navi attaccano a gittata 1-3;
questo significa che una nave non può attaccare
una nave con cui è a contatto, in quanto quella
nave si trova a gittata 0.

Queste linee bianche
sono usate per
allineare la nave
quando esegue
parzialmente una
manovra.

MANOVRE AVANZATE
Alcune manovre sono considerate manovre avanzate
e prevedono degli effetti aggiuntivi. Di seguito sono
descritte le manovre avanzate contenute nel set base.

Inversione

di

Koiogran ()

La traiettoria dell’inversione di Koiogran fa avanzare una
nave in linea retta e la fa ruotare di 180° alla fine del
modello. Questa manovra deve essere eseguita come
una manovra  della stessa velocità, con la differenza che
il giocatore inserisce nell’estremità opposta del modello
le guide anteriori della nave anziché quelle posteriori.

Un Ala-X effettua un’Inversione di Koiogran.

Se la nave non riesce a eseguire completamente la
manovra, non ruota di 180°.

Esempio di Sovrapposizione di Più Navi

1

2

3

4

1. L’Ala-X tenta di
2. Sebbene l’Ala-X si
3. Dopo aver allineato le 4. L’Ala-X indietreggia
effettuare una
muova senza problemi
linee bianche sul lato
finché non si
manovra [2 ],
oltre il primo Caccia
anteriore e posteriore
sovrappone più ad
ma potrebbe avere
TIE, si sovrappone
del segnalino nave
alcuna nave e viene
qualche problema,
all’altro e deve
con la linea centrale
collocato a contatto
dal momento che ci
eseguire parzialmente
del modello, l’Ala-X
con l’ultima nave da
sono alcuni Caccia TIE
la manovra,
si sovrappone alla
cui è indietreggiato.
lungo il suo percorso.
indietreggiando lungo
prima nave, quindi
il modello.
deve indietreggiare
ulteriormente.
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Avvitamento

di

Tallon (

e

)

Le traiettorie dell’avvitamento di Tallon a sinistra () o a
destra () fanno avanzare una nave lateralmente lungo
una curva stretta e la fanno ruotare di 90° alla fine del
modello.
Questa manovra viene eseguita come una manovra
 o  nella stessa direzione, ma prima che il giocatore
collochi la nave all’estremità opposta del modello, la nave
viene ruotata di ulteriori 90° nella stessa direzione della
manovra. Il giocatore colloca la nave in modo che la linea
bianca sul lato della base sia allineata alla parte anteriore,
centrale o posteriore dell’altra estremità corta del modello.

• Segnalini Verdi: Questi segnalini sono tondi,
hanno effetti positivi e vengono rimossi durante la
Fase Finale.
• Segnalini Arancioni: Questi segnalini sono
tondi, hanno effetti negativi e vengono rimossi
durante la Fase Finale.
• Segnalini Blu: Questi segnalini sono quadrati,
hanno effetti positivi e vengono rimossi come
specificato dai loro effetti.
• Segnalini Rossi: Questi segnalini sono quadrati,
hanno effetti negativi e vengono rimossi come
specificato dai loro effetti.

Altri Segnalini
Di seguito sono descritti altri due segnalini inclusi nel set
base che è possibile ottenere tramite vari effetti delle carte.

Segnalini Disarmo

Un Ala-X esegue un avvitamento di Tallon
e può avere tre posizioni finali diverse.

Se la nave non può eseguire completamente la manovra,
non ruota di 90°.

TEMPISTICHE E CAPACITÀ
Se due o più capacità si risolvono allo stesso tempo
(per esempio “All’inizio della Fase di Ingaggio”), vengono
risolte in ordine di gioco. Il primo giocatore risolve tutte
le proprie capacità con quella tempistica prima che
l’altro giocatore risolva le proprie capacità con quella
tempistica.

REGOLE AGGIUNTIVE
DEI SEGNALINI
Oltre ai segnalini concentrazione, schivata, bersaglio
acquisito e tensione, ci sono molti tipi diversi di segnalini
che vengono usati per tenere conto degli effetti. Quella
che segue è una lista di concetti collegati all’acquisizione
e all’uso dei segnalini:
• Quando a una nave è richiesto di ottenere
1 segnalino, si prende 1 segnalino dalla riserva e
lo si colloca nell’area di gioco accanto a quella nave.
• Quando a una nave è richiesto di spendere
1 segnalino o di rimuovere 1 segnalino da una
nave, 1 segnalino di quel tipo viene preso da quella
nave e rimesso nella riserva.
• Quando una nave riceve l’istruzione di trasferire
1 segnalino su un’altra nave, quel segnalino viene
rimosso dalla nave e l’altra nave lo ottiene.
Inoltre, il colore e la forma dei segnalini contribuiscono
a ricordare ai giocatori i loro effetti e il momento in cui
vengono rimossi. Il set base contiene segnalini verdi,
arancioni e rossi, ma alcune espansioni conterranno
segnalini blu.
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Una nave è disarmata quando possiede
1 o più segnalini disarmo. Una nave
disarmata non può effettuare attacchi.
Come tutti i segnalini tondi, i segnalini
disarmo vengono rimossi durante la
Fase Finale.

Segnalino
Disarmo

Segnalini Ioni
Una nave è ionizzata mentre possiede
un numero di segnalini ioni dipendente
dalla sua taglia: 1 o più per una nave
piccola, 2 o più per una nave media e 3
o più per una nave grande.

Segnalino
Ioni

Durante la Fase di Pianificazione, a una
nave ionizzata non viene assegnato un indicatore.

Durante la Fase di Attivazione, una nave ionizzata a cui
non è stato assegnato un indicatore durante la Fase di
Pianificazione si attiva nel modo seguente:
1. La nave salta il suo passo “Rivelare l’Indicatore”.
2. Durante il passo “Eseguire la Manovra”, la nave
ionizzata esegue la manovra ionizzata. La manovra
ionizzata è una manovra [1 ] blu. La traiettoria,
la difficoltà e la velocità di questa manovra non
possono essere cambiate a meno che una capacità
non influenzi specificamente la manovra ionizzata.
3. Durante il passo “Effettuare l’Azione”, la nave può
effettuare soltanto l’azione .
4. Dopo che la nave ha terminato questa attivazione,
rimuove tutti i suoi segnalini ioni.
Molte armi speciali infliggono segnalini ioni invece di
infliggere danni. Se un attacco infligge segnalini ioni,
il difensore ottiene il numero indicato di segnalini ioni.

OSTACOLI
Gli ostacoli costituiscono delle sfide aggiuntive per
i piloti e diversificano l’area di gioco da una partita
all’altra. Gli ostacoli vengono collocati nell’area di gioco
come descritto nel passo 4 della preparazione (vedi
“Preparazione” a pagina 5). Gli effetti degli ostacoli
sono descritti di seguito.

Sovrapporsi
gli Ostacoli

e

Muoversi Attraverso

Gli ostacoli non obbligano le navi a eseguire parzialmente
le manovre. Se una nave si sovrappone a un ostacolo,
quella nave non si muove all’indietro lungo il modello.
Se una nave si muove attraverso un ostacolo o si
sovrappone ad esso, subisce alcuni effetti che variano in
base al tipo di ostacolo:
• Asteroidi: Dopo aver eseguito la manovra, la nave
tira 1 dado di attacco. Con un risultato , subisce
1 danno ; con un risultato , subisce 1 danno .
Poi, a prescindere dal tiro, la nave salta il passo
“Effettuare l’Azione” in questo round.
Durante la Fase di Ingaggio, se una nave si trova
a gittata 0 da un asteroide, non può effettuare un
attacco.
• Nube di Detriti: Dopo aver eseguito la manovra,
la nave ottiene 1 segnalino tensione e tira 1 dado
di attacco. Con un risultato  la lave subisce
1 danno .

FORMAZIONE
DEGLI SQUADRONI

Esistono due modalità di gioco principali in X-Wing.
FORMAZIONE RAPIDA
Questa modalità di gioco consente ai giocatori di formare
uno squadrone rapidamente usando alcune selezioni
predefinite. Ogni nave include delle carte formazione
rapida che elencano alcune opzioni diverse relative a
quella nave. Ogni opzione è composta da 1 carta nave,
un certo numero di carte miglioria e un livello di minaccia
da 1 a 5 barre colorate: questo livello di minaccia
rappresenta la forza approssimativa di quella particolare
combinazione di pilota e carte miglioria.
Ala-X T-65
•Luke Skywalker
 Mira Istintiva

 R2-D2

 Siluri Protonici

 Alettoni-S a
Servomotore

Questa opzione per
Luke ha un livello di
minaccia pari a 3,
indicato dalle tre
barre colorate sotto
il suo nome.

Per giocare una partita usando le carte formazione rapida,
i giocatori devono accordarsi su un particolare livello di
Veterano della
minaccia. Squadriglia
Nel
caso diRossa
una partita standard su un’area di
gioco di
3’ x 3’ (indicativamente
90 cm x 90 cm), si gioca
 Predatore
 Alettoni-S a
Servomotore
Droide
con unlivello
di minaccia
pari a 8. I giocatori avranno
Astromeccanico R5
bisogno di più navi rispetto a quelle incluse nel set base
per giocare a questo livello di minaccia.
Poi entrambi i giocatori formano uno squadrone
scegliendo una combinazione di opzioni di formazione
rapida che dia come totale quel livello di minaccia.
Per esempio, un giocatore che possiede soltanto il set
base potrà formare uno squadrone con livello di minaccia
pari a 3 per una partita scegliendo le opzioni di Iden
Versio e del Pilota di Accademia dalle carte formazione
rapida incluse in questo prodotto.
© LFL © FFG

Ostruzione
Un attacco è ostruito se l’attaccante misura la gittata
attraverso 1 o più ostacoli. Se un attacco è ostruito,
il difensore tira 1 dado di difesa aggiuntivo durante il
passo “Dadi di Difesa”.
Anche le navi possono ostruire gli attacchi, ma, a
differenza degli ostacoli, questo non ha un effetto
intrinseco. Le capacità di alcune carte potrebbero fare
in modo che si verifichi un effetto quando un attacco è
ostruito da una nave.

Assemblaggio dei Segnalini
ID per Indicatori
I segnalini ID per indicatori inclusi in tutti i prodotti
vanno usati congiuntamente ai kit miglioria
Indicatori di Manovra, disponibili per ogni fazione
e in vendita separatamente.

PUNTI SQUADRONE
Se i giocatori desiderano avere il controllo completo sui
loro piloti e migliorie, possono formare gli squadroni
usando i punti squadrone. Quando si gioca su un’area
di gioco di 3’ x 3’ (indicativamente 90 cm x 90 cm), il
limite di punti squadrone è pari a 200.
Per formare uno squadrone in questo modo, i giocatori
devono scaricare lo squad-builder ufficiale di X-Wing sui
loro dispositivi mobili o accedere allo squad-builder tramite
X-Wing.com. Lo squad-builder di X-Wing spiega le regole
di composizione degli squadroni tramite punti e applica
queste regole automaticamente affinché i giocatori non
compongano accidentalmente degli squadroni illegali. Il sito
web include anche una lista stampabile di tutte le carte,
i loro costi in punti squadrone e le loro opzioni di migliorie.

Carte Limitate
Alcune carte sono limitate, identificate da 1 o più pallini
(•) a sinistra del loro nome. Di ogni carta con lo stesso
nome, uno squadrone può includere 1 copia per ogni
pallino prima di quel nome. Questa regola si applica a
tutte le modalità di gioco.
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Per esempio, nel caso di “• Luke Skywalker” il nome è
preceduto da 1 pallino, quindi un giocatore può includere
soltanto 1 carta chiamata “Luke Skywalker” nella sua
lista, o come carta nave o come carta miglioria.

ESCALATION

Invece di una partita standard, i giocatori possono
cimentarsi in una partita “escalation”, in cui
controlleranno una serie di navi sempre più pericolose.
Per giocare una partita Escalation, i giocatori formano
uno squadrone con la formazione rapida e con un livello
di minaccia pari a 4 (se si usa soltanto il set base, vedi
“Escalation del Set Base” a seguire).
Poi i giocatori preparano la partita.
Dopo aver collocato gli ostacoli, il
primo giocatore colloca il segnalino
iperspazio “1” nell’area di gioco,
oltre gittata 0 da tutti gli ostacoli e
oltre gittata 1 dai margini dell’area di
gioco. Poi l’altro giocatore colloca il
segnalino iperspazio “2” seguendo le
stesse regole, ma collocandolo anche
oltre gittata 3 dal segnalino “1”.

Dal momento che il risultato ottenuto è un ,
l’Ala-X viene collocato allineato a quel lato.
Segnalino
Iperspazio “1”

Escalation del Set Base
Invece di formare gli squadroni, il giocatore
Ribelle parte con la formazione rapida della
Scorta della Squadriglia Blu e il giocatore
Imperiale parte con 2 Piloti di Accademia.
Se la Scorta della Squadriglia Blu è distrutta,
il giocatore Ribelle può scegliere di sostituirla
con la formazione rapida di Luke Skywalker o con
quella di Jek Porkins. Se quella nave è distrutta,
il giocatore Imperiale vince.

Scorta della
Squadriglia Blu

2

4

4

L’Ala-X T-65, progettato dalla Incom Corporation,
si rivelò rapidamente uno dei più
3 efficaci e versatili
veicoli militari della galassia e una vera e propria
benedizione per la Ribellione.

•Jek Porkins

5

•Luke Skywalker
Rosso Cinque

5

Rosso Sei

4

Dopo che hai ricevuto un segnalino
tensione, puoi tirare 1 dado
3 di attacco
per rimuoverlo. Con un risultato ,
subisci 1 danno .

3

2

4

3

2

4

Dopo che sei diventato il difensore
3 tirati),
(prima che i dadi siano
puoi recuperare 1 .

2

Ala-X T-65
© LFL © FFG

3

2

2

4

1

2

2

Ala-X T-65
© LFL © FFG

Ala-X T-65
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Se un Pilota di Accademia è distrutto, il
giocatore Imperiale può sostituirlo con la
formazione rapida di Iden Versio o con quella
di Valen Rudor. Se l’altro Pilota di Accademia è
distrutto, viene sostituito con il pilota rimanente.
Se il giocatore Ribelle ha distrutto 3 Caccia TIE,
vince la partita.

1

Pilota di Accademia
3

4

L’Impero Galattico usa il rapido e agile TIE/ln,
3
sviluppato dalla Sienar Fleet Systems
e prodotto in
quantità smisurate, come suo astrocaccia primario.

•Iden Versio

3

•Valen Rudor
Barone Vanaglorioso

3

Capo Inferno

4

Prima che un Caccia TIE/ln a gittata
0-1 stia per subire 13o più danni,
puoi spendere 1 . Se lo fai,
previeni quei danni.

2

3

3

2

Dopo che una nave amica a gittata 0-1 ha
3 stati risolti,
difeso (dopo che i danni sono
se ce ne sono), puoi effettuare 1 azione.

3

Caccia TIE/ln
© LFL © FFG

2

1

3

3

Caccia TIE/ln
© LFL © FFG

Caccia TIE/ln
© LFL © FFG
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3

Durante la Fase Finale, se una nave è stata distrutta
durante quel round, il giocatore sceglie 1 o 2 piloti dalla
sua collezione di carte formazione rapida la cui minaccia
totale sia superiore di 1 rispetto alla minaccia della nave
distrutta. Poi quel giocatore sceglie 1 segnalino
iperspazio e tira 1 dado di attacco. La nave viene
collocata nell’area di gioco in modo da inserire le sue
guide posteriori sul lato del segnalino iperspazio
corrispondente al risultato del dado. Con un risultato ,
il giocatore sceglie invece un qualsiasi lato del segnalino.

Se una nave sta per essere collocata in sovrapposizione
a un’altra nave, sarà invece collocata sul lato
immediatamente disponibile del segnalino procedendo
in senso orario. Se non ce n’è alcun lato disponibile, la
procedura viene ripetuta sull’altro segnalino iperspazio.
Alla fine di un round, se un giocatore ha distrutto navi
nemiche la cui minaccia totale è superiore al doppio del
livello di minaccia della partita, quel giocatore vince!
Se entrambi i giocatori hanno raggiunto questo obiettivo,
la partita continua finché il totale di uno dei due giocatori
non è superiore.

OLTRE IL SET BASE

La vasta galassia di X-Wing nasconde molte
emozionanti avventure! I giocatori Ribelli potranno
rivivere i loro momenti preferiti usando il Millennium
Falcon o il Ghost. I giocatori Imperiali potranno scatenare
la potenza dell’Impero contro i loro avversari con Darth
Vader a bordo del suo TIE Advanced x1 o con uno
sciame delle loro varianti di TIE preferiti. In alternativa,
è possibile unirsi alle forze di Feccia e Malvagità usando
i cacciatori di taglie preferiti, da Boba Fett a Zuckuss,
assieme ad altri loschi criminali.
Le sezioni seguenti forniscono dei brevi riassunti dei nuovi
concetti che saranno introdotti nelle espansioni. Questi
riassunti vanno intesi come un’anteprima e una guida
di riferimento rapido; i giocatori non sono obbligati ad
apprendere queste regole finché non saranno in possesso
delle espansioni che fanno uso di questi nuovi concetti.
Le regole dettagliate di questi concetti possono essere
trovate nel Compendio delle Regole su www.asmodee.it.

NUOVE AZIONI

Rinforzo ()

Le navi incluse nelle espansioni forniscono molte altre
opzioni ai giocatori.

Calcolo ()

Quando una nave effettua l’azione ,
ottiene 1 segnalino calcolo. Una nave può
spendere 1 segnalino calcolo per cambiare
1 suo risultato  in 1 risultato  o .

Segnalino
Calcolo

O c c u l t a m e n t o ()

Quando una nave effettua l’azione ,
ottiene 1 segnalino occultamento.
A una nave occultata si applicano gli
effetti seguenti:
• Il suo valore di agilità aumenta di 2.

Quando una nave effettua l’azione ,
ottiene 1 segnalino rinforzo con il lato
poppa o prua a faccia in su.
Rinforzo di Prua
Quando una nave rinforzata difende,
se l’attaccante si trova soltanto nell’arco
completo ( o ) “corrispondente al
lato a faccia in su del segnalino”
(rispettivamente poppa o prua),
i danni inflitti dall’attacco si riducono di 1,
Rinforzo
di Poppa
fino a un minimo di 1.

Segnalino
Occultamento

• È disarmata.
• Non può effettuare l’azione di occultamento
od ottenere un secondo segnalino occultamento.
Durante la Fase di Sistema, ogni nave occultata
può spendere il suo segnalino occultamento per
deoccultarsi nel modo descritto di seguito.
• Nave Piccola: La nave deve scegliere se
effettuare un’accelerazione o un avvitamento
con il modello [2 ].
• Nave Media o Grande: La nave deve scegliere
se effettuare un’accelerazione o un avvitamento con
il modello [1 ].

Coordinazione ()

In questo esempio, poiché il Decimator VT49
possiede 1 segnalino rinforzo di prua, l’effetto
si applicherà soltanto mentre difende contro
l’unico Ala-X davanti a lui.

Ricarica ()

Quando una nave effettua l’azione , ripristina le sue
cariche effettuando i passi seguenti:
1. La nave sceglie 1 sua carta miglioria ,  o 
che abbia meno  attivi del suo limite di carica.
2. Quella carta recupera 1 .

Quando una nave effettua l’azione , sceglie 1 altra
nave amica a gittata 1-2. Quella nave effettua 1 azione.

3. La nave ottiene 1 segnalino disarmo.

Disturbo ()

Quando una nave effettua l’azione ,
fa ruotare il segnalatore di arco della
torretta in modo da selezionare un arco
diverso (descritto in seguito).

Quando una nave effettua l’azione ,
sceglie 1 nave a gittata 1 e le assegna
1 segnalino disturbo.
Segnalino
Quando una nave diventa disturbata,
Disturbo
il giocatore il cui effetto ha obbligato la
nave a ottenere il segnalino disturbo sceglie se la nave
disturbata rimuove 1 suo segnalino verde oppure perde
1 suo bersaglio acquisito. Se uno dei due effetti viene
risolto, il segnalino disturbo viene rimosso; altrimenti, la
nave rimane disturbata. Dopo che una nave disturbata ha
ottenuto un segnalino verde o ha acquisito un bersaglio,
rimuove quel segnalino o perde quel bersaglio acquisito,
poi rimuove il segnalino disturbo.

Come nel caso degli ioni, alcune armi speciali infliggono
segnalini disturbo anziché danni. Se un attacco infligge
segnalini disturbo, il difensore ottiene il numero di
segnalini disturbo indicato.

Rotazione ()

SLAM ()

Segnalatore
di Arco della
Torretta Singola

Quando una nave effettua un’azione , svolge i passi
seguenti:
1. Il giocatore seleziona una manovra dall’indicatore
della nave. La velocità della manovra selezionata
deve corrispondere a quella della manovra che la
nave ha eseguito in questo round.
2. La nave esegue la manovra scelta.
3. La nave ottiene 1 segnalino disarmo.
Una nave può effettuare l’azione  soltanto durante il
passo “Effettuare l’Azione”.
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SEGNALINI RAGGIO TRAENTE
Una nave è attratta mentre possiede
un numero di segnalini raggio traente
dipendente dalla sua taglia: 1 o più per
una nave piccola, 2 o più per una nave
media e 3 o più per una nave grande.
Dopo che è una nave è diventata attratta,
il giocatore avversario può scegliere uno
degli effetti seguenti:

Segnalino
Raggio
Traente

• La nave effettua 1 avvitamento usando il modello
[1 ], il giocatore avversario seleziona la direzione
dell’avvitamento e la posizione finale.
• La nave effettua 1 accelerazione usando il modello [1 ].
Questo avvitamento o questa accelerazione può fare in
modo che la nave si sovrapponga a un ostacolo e non
conta come azione effettuata.
Durante la Fase di Ingaggio, una nave con 1 o più
segnalini raggio traente tira 1 dado di difesa in meno.

Archi Completi



Esistono due archi completi che
usano invece le linee bianche sui lati
della base della nave. Si tratta del 
(arco completo anteriore) e del 
(arco completo posteriore).

Archi

delle

Torrette (

e


)

Esistono due tipi di segnalatori di arco delle torrette,
 (torretta singola) e  (torretta doppia). Durante la
preparazione, una nave con un’arma primaria o speciale
 o  aggiunge alla sua base il segnalatore di arco della
torretta corrispondente.
L’arco standard indicato da un segnalatore della torretta
singola è un arco di fuoco. Quando una nave effettua un
attacco , può attaccare un bersaglio situato all’interno
del suo arco .
Una nave con un segnalatore di arco della torretta doppia
è considerata in possesso di due archi  con direzioni
opposte.

Come nel caso degli ioni, alcune armi speciali infliggono
segnalini raggio traente anziché danni. Se un attacco
infligge segnalini raggio traente, il difensore ottiene il
numero di segnalini raggio traente indicato.

CARTE CONDIZIONE
Le carte condizione sono carte
assegnate da alcune carte nave e
carte miglioria, e rappresentano
degli effetti di gioco persistenti.
Una carta condizione non è in gioco
finché un effetto di gioco non la
assegna a una nave. Quando una
carta condizione viene assegnata,
si risolve il suo testo.

Questo HWK-290
è in grado di
attaccare a destra.

•Disp
ivo
di Spioosit
naggio

Durante la
se una nave Fase di Sistema,
nemica con
Informatore
la miglioria
è a gittata
0-2,
a faccia in
su il tuo indica gira
tore.

© LFL © FFG

Carta Condizione

Dopo che a una nave è stata assegnata
una carta condizione, il segnalino
condizione associato va collocato
accanto a quella nave come promemoria
dell’effetto persistente di quella carta.

AMICO E NEMICO
Molte capacità fanno riferimento alle navi amiche e
nemiche, due termini relativi. Una nave è amica nei
confronti di tutte le navi del suo stesso squadrone
(compresa se stessa) ed è nemica nei confronti di
tutte le navi dello squadrone avversario.

CONGEGNI ()
Segnalino
Condizione

ARCHI

Oltre al  (arco anteriore) e al  (arco centrale), già
descritti in dettaglio in precedenza, esistono altri archi.
Questi archi a volte vanno usati con gli attacchi primari
o speciali, o per gli effetti di certe carte.

Archi Standard




Ogni carta miglioria congegno () consente a una nave
di sganciare o lanciare un tipo specifico di congegno e
fornisce alcune regole aggiuntive sul suo funzionamento.

Bombe
Le bombe sono congegni che detonano alla fine della
Fase di Attivazione e influenzano le navi vicine.

Mine
Le mine sono congegni che detonano quando una nave
si muove attraverso di essi o si sovrappone ad essi,
influenzando quella nave.

Sganciare





Esistono quattro tipi di archi
standard creati dalle linee
diagonali incrociate degli archi.
In aggiunta al  (arco anteriore)
ci sono anche il  (arco
posteriore) e i due archi laterali.

Questo YT-1300 Modificato
è in grado di attaccare sia
a sinistra che a destra.

e

L anciare i Congegni

Per sganciare un congegno si svolgono i passi seguenti:
1. Prendere il modello indicato sulla carta miglioria.
2. Inserire il modello tra le guide posteriori della nave.
3. Collocare il congegno indicato dalla carta miglioria
nell’area di gioco e inserire le guide del congegno
nell’estremità opposta del modello, poi rimuovere
il modello.
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Per lanciare un congegno si svolgono i passi seguenti
1. Prendere il modello indicato dalla carta miglioria.
2. Inserire il modello tra le guide anteriori della nave.
3. Collocare il congegno indicato dalla carta miglioria
nell’area di gioco e inserire le guide del congegno
nell’estremità opposta del modello, poi rimuovere
il modello.

Alcune navi possono effettuare le seguenti manovre
avanzate:
di

Segnor (

e

)

Le traiettorie del loop di Segnor a
sinistra () o a destra () fanno
avanzare una nave lateralmente lungo
una curva leggera e poi ne invertono
l’orientamento. Si usa lo stesso modello
delle manovre  e .

Volo Stazionario ()
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CONSULTAZIONE
RAPIDA

EFFETTUARE UN ATTACCO

ROUND DI GIOCO

1. Fase di Pianificazione: Ogni giocatore pianifica
segretamente le manovre delle sue navi assegnando
a ogni nave un indicatore a faccia in giù.
2. Fase di Sistema: In ordine crescente di iniziativa,
ogni nave con un effetto che può essere usato durante
la Fase di Sistema risolve quelle capacità.
3. Fase di Attivazione: In ordine crescente di
iniziativa, ogni nave rivela il suo indicatore, esegue
la sua manovra e può effettuare 1 azione.
4. Fase di Ingaggio: In ordine decrescente
di iniziativa, ogni nave può effettuare 1 attacco.

35.

Fase Finale: I giocatori rimuovono tutti i segnalini
tondi.

Ion Torpedoes

BONUS DI GITTATA

Quando una nave attacca con un’arma primaria o

4

AttAck
(,
Spend
un’arma
speciale):
con l’icona
bonus di gittata:
1  charge.Gittata
If this
attack
1:
2–3
hits, spend 1 /
Il bonus di gittata
3: the
result toGittata
cause
non si applica.
defender to suffer 1 
LISTA All
DELLE
AZIONI
damage.
remaining
 Accelerazione: Muoversi in avanti usando il
/ results inflict
ion
modello [1 ], [1 ] o [1 ].
damage. Muoversi lateralmente usando il
 Avvitamento:

2

1. Dichiarare il Bersaglio
a. Misurare la Gittata
b. Scegliere l’Arma
c. Dichiarare il Difensore
d. Pagare i Costi
2. Dadi di Attacco
a. Tirare i Dadi di Attacco
b. Il Difensore Modifica i Dadi di Attacco
c. L’Attaccante Modifica i Dadi di Difesa
3. Dadi di Difesa
a. Tirare i Dadi di Difesa
b. L’Attaccante Modifica i Dadi di Difesa
c. Il Difensore Modifica i Dadi di Difesa
4. Neutralizzare i Risultati
a. I Risultati  Annullano i Risultati 
b. I Risultati  Annullano i Risultati 
c. Determinare se l’Attacco Colpisce
5. Infliggere Danni
a. Il Difensore Subisce Danni 
b. Il Difensore Subisce Danni 
6. Conseguenze
a. Risolvere le Capacità “Dopo Aver Difeso”
b. Risolvere le Capacità “Dopo Aver Attaccato”
c. Se Previsto, Effettuare 1 Attacco Bonus

ELENCO DEI SEGNALINI

modello [1 ].

 Bersaglio Acquisito: Acquisire 1 nave a gittata
0-3 come bersaglio.

Calcolo

Concentrazione

Schivata

Occultamento

Disarmo

Disturbo

Raggio Traente

Bersaglio Acquisito

Ioni

Tensione

Carica di Forza

Carica Standard

Scudo

Danno Critico

Condizione

Rinforzo

 Calcolo: Ottenere 1 segnalino calcolo.
 Concentrazione: Ottenere 1 segnalino
concentrazione.
 Coordinazione: Una nave amica a gittata 1-2
effettua 1 azione.
 Disturbo: Una nave a gittata 1 ottiene
1 segnalino disturbo.
 Occultamento: Ottenere 1 segnalino
occultamento.
 Ricarica: Recuperare 1  su una miglioria ,
 o .
 Rinforzo: Ottenere 1 segnalino rinforzo di poppa
o di prua.
 Rotazione: Ruotare il proprio segnalatore di arco
della torretta.
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Schivata: Ottenere 1 segnalino schivata.



SLAM: Eseguire 1 manovra con la stessa velocità.

