GUIDA ESPANSA
ALLA GALASSIA
Questo set contiene alcuni moduli più o meno indipendenti che possono essere usati
separatamente o in combinazione per dare più brio ai tuoi voli attraverso la Galassia.

Nuove Tecnologie

42 nuovi componenti per costruire le astronavi, con tecnologie mai viste prima, oltre a 5
miniature e 5 carte di specializzazione per una nuova specie aliena.

ruota di scorta
Pezzi e regole per partite a 5 giocatori.

nuove classi di nave

5 plance fronte-retro per astronavi di classe IA e IIA.

complotti malvagi

24 nuove carte avventura che i giocatori stessi inseriranno nei mazzi per mantenere vivo
l’interesse dei colleghi camionisti.

strade accidentate

25 brutali carte avventura che possono trasformare la tua passeggiata di piacere intergalattica
in una traversata infernale (versione migliorata ed ampliata della mini-espansione offerta online).

carTE BONUS

6 carte avventura per vivacizzare il set originale, incluse due carte che in precedenza erano
disponibili solo a chi aveva acquistato la prima edizione a Essen 2007.
Ora, é possibile che tu stia pensando di utilizzare tutte
queste espansioni contemporaneamente. Non é una
buona idea. L’abbiamo testato sulle nostre cavie, e ad
alcune di loro é esplosa la testa. Sul serio. Non stiamo
esagerando. Beh, va bene, forse stiamo esagerando un
pochino, ma poi non dire che non ti abbiamo avvisato.
E’ meglio inserire queste espansioni nelle tue
partite una alla volta. Puoi cominciare inserendo
il quinto giocatore o provando le nuove classi
di navi. Poi, successivamente, inserendole
entrambe assieme. Una volta che sarai a tuo
agio con questi elementi, potrai aggiungere
le carte dei Complotti Malvagi o delle
Strade Accidentate. La prima volta
che proverai i Complotti Malvagi e
le Strade Accidentate assieme,
dovresti sicuramente farlo con le
classi di navi originali.
Quando avrai preso confidenza con
tutte le espansioni, sarai in grado di decidere il
momento in cui potrai imbarcarti nella sfida definitiva di
Galaxy Trucker: usarle tutte insieme contemporaneamente.

NUO V E

T E C NO L O G I A

Questa espansione aggiunge dei componenti che daranno alla tua astronave nuove possibilitá o combineranno
delle abilitá standard in modi insoliti. Aggiunge anche nuove miniature, segnalini batteria, cubetti di merci, e
crediti cosmici. Dovrai usare questa espansione nelle partite a 5 giocatori (vedi Ruota di Scorta, più avanti).
L’espansione Nuove Tecnologie contiene:
	42 nuovi componenti per le astronavi (uno dei quali é il
componente di partenza per il quinto giocatore)

PREPARAZIONE
Mischia i nuovi componenti con quelli della scatola base, a
faccia in giù. Piazza le 5 carte di specializzazione degli alieni
azzurri a fianco della banca.

Per partite con meno di 5 giocatori
	5 nuove miniature degli alieni azzurri e 5 carte che
descrivono i loro ruoli
		

Manager
Gli altri alieni che possiedi
aumentano la loro efficacia
di +1. Alla fine del volo, ricevi
1/3/6 crediti se hai ancora
1/2/3 alieni a bordo.

	14 astronauti, 1 alieno viola, 1 alieno marrone		

	6 segnalini batteria (2 sono in più, in caso ne abbiate
perso qualcuno)

Con questa espansione, sono disponibili 186 componenti per
le astronavi. E’ l’ideale per giocare in 5, mentre in un numero
di giocatori inferiore sono eccessivi.
Per ogni giocatore sotto i 5, rimuovi 25 componenti a caso.
Ovvero, per una partita in 4, rimuovi 25 componenti; per una
partita in 3, rimuovine 50; per una partita in 2 giocatori,
rimuovine 75.
Rimetti questi componenti nella scatola, senza guardarli.
Per tutti e 3 i round giocherete senza quei componenti. Dopo
2 voli, avrai un’idea abbastanza accurata di quali saranno i
componenti più ricercati nel Round 3, e potrai costruire la
terza nave di conseguenza.

NUOVI COMPONENTI
	8 cubetti di merci (2 per ogni colore)
		
	24 nuovi segnalini crediti cosmici
		

La ricerca di Douglas Adams ha dimostrato che “42”
é la risposta alla domanda sulla vita, l’Universo e
tutto quanto. E’ anche la risposta a “Quanti nuovi
componenti dovremmo aggiungere a Galaxy Trucker?”.
Questa é più che una coincidenza.

Anche se la EssePiA S.p.A. sostiene di aver eliminato
la concorrenza semplicemente creando prodotti
migliori, molti di questi nuovi componenti sembrano
avere qualcosa in comune con sistemi fognari e case
popolari. Si consiglia ai Camionisti di non farci caso, a
meno che non vogliano essere invitati a un seminario
di rieducazione della EssePiA.
Alcuni componenti sono la combinazione di componenti
della scatola base. Questi sono soggetti alle stesse regole e
limitazioni dei componenti di cui sono composti.
Alcuni componenti possono funzionare solo se sono
direttamente connessi a certi altri tipi di componenti (scudo,
cannone, motore, batteria). Possono anche essere connessi
alla nave in altri spazi, ma cosí non funzioneranno.

Cabina di Lusso
Ci sono alcune persone cosí ricche ed
annoiate che arrivano a pagare pur di vivere
l’esperienza di far parte dell’equipaggio di
un’astronave. Queste persone disporranno
delle loro cabine private. Una cabina di lusso
funziona proprio come una cabina standard,
con queste 3 eccezioni:
	
Quando prepari la nave al volo, una cabina di lusso
conterrá un solo astronauta. Non potrá contenere un
alieno (se sapessimo perché non esistono alieni ricchi ed
annoiati, avremmo anche una conoscenza più profonda
della razza umana).
	Se, per un qualsiasi motivo, durante il viaggio perderai un
astronauta che occupa una cabina di lusso, questa dovrá
restare vuota per il resto del volo.

	Se completi il volo, per ogni membro dell’equipaggio in una
cabina di lusso guadagni crediti cosmici: 1 credito per
cabina occupata al termine primo volo; 2 crediti al termine
del secondo; 3 crediti al termine del terzo.

Camere di Stasi
La EssePiA S.p.A. ha sviluppato la
tecnologia di stasi come reazione
ai resoconti fiscali sul costo della
manodopera del personale tecnico
disponibile a tempo pieno ai margini della
Galassia. Vedremo come reagiranno ai
resoconti fiscali del prossimo anno, che
dettaglieranno quanti danni possono
causare le perdite di un tubo fognario
nel tempo necessario a risvegliare il
personale tecnico dall’ibernazione.

Quando piazzi l’equipaggio nella tua nave durante la
preparazione al volo, inserisci 4 astronauti umani in ogni
camera di stasi (sí, dovrebbero stare distesi, non in piedi).
Questi astronauti sono ibernati. Non vengono considerati
parte dell’equipaggio (non conteggiarli quando escono carte
come Stazione Abbandonata, Zona di Combattimento o
Sabotaggio). Non possono pilotare la nave se sono gli unici
umani rimasti a bordo. Una camera di stasi non conta come
cabina (nemmeno durante un’Epidemia).
Se, per qualche motivo, perdi un membro dell’equipaggio,
e se é rimasto almeno un umano sveglio sulla nave, puoi
risvegliare immediatamente quanti astronauti ibernati
desideri e spostarli nelle cabine con posti disponibili. Questo
significa che puoi anche disporre due umani in una cabina che
precedentemente conteneva un alieno (comunque, non ti é
permesso mettere alcun astronauta in una cabina di lusso
vuota).
Se non sono rimasti umani svegli, devi abbandonare il volo.
Gli alieni non sanno come risvegliare dall’ibernazione gli
astronauti.
Cerchiamo di essere onesti per un attimo.
Il problema non é che gli alieni non sanno pilotare la
nave o schiacciare il pulsante “risveglio”.
Il problema é che la parola “lealtá” non é traducibile.

Esempio
Il giocatore ha 2 astronauti umani, 2 alieni e una camera di stasi
con 4 umani ibernati dentro. Vuole trarre vantaggio da una Nave
Abbandonata che richiede di eliminare 2 membri dell’equipaggio.
Non é permesso eliminare umani ibernati; il giocatore deve
eliminare membri dell’equipaggio svegli. Se eliminasse entrambi
gli umani, dovrebbe rinunciare al volo perché non avrebbe nessun
umano sveglio a bordo della nave. Decide di eliminare 1 alieno e
1 umano. Dato che ha ancora almeno 1 umano sveglio a bordo,
puó risvegliare 3 umani dall’ibernazione: 1 per rimpiazzare
l’umano, e 2 per rimpiazzare l’alieno. Ora ha un equipaggio di
5 membri (1 alieno e 4 umani svegli), e 1 umano rimasto nella
camera di stasi. Più tardi viene sconfitto in un combattimento
contro gli Schiavisti e deve eliminare 5 membri dell’equipaggio.
Sfortunatamente, la sua unica possibilitá é di eliminare tutti gli
umani svegli e l’alieno, e abbandonare il volo: non é rimasto alcun
umano sveglio per risvegliare l’astronauta rimasto ibernato.

Cannone Bi-Direzionale
Funziona come un cannone doppio, ma le
punte sono rivolte in direzioni diverse. La
regola per cui “nessun componente puó
essere posizionato nella casella antistante
la punta di un cannone” si applica ad
entrambe le punte del cannone bidirezionale. Per utilizzare un cannone bi-direzionale devi
spendere 1 segnalino batteria. Il cannone spara in entrambe
le direzioni. Quando si conteggia la forza, le punte sono
contate separatamente (una punta rivolta in avanti conta 1,
una punta rivolta di fianco o indietro conta 0,5.), la forza
massima possibile di questo cannone sará quindi 1,5.
Nonostante non offra la stessa potenza di un cannone doppio
frontale, un cannone bi-direzionale fornisce una migliore
protezione nei confronti dei meteoriti grossi.

Motore Cannone
Un motore-cannone é semplicemente un
componente che combina un motore con
un cannone. E’ soggetto alle limitazioni di
entrambi. Dato che il motore deve
puntare verso il retro della nave, la punta
del cannone sará per forza rivolta in
avanti. Sia la casella di fronte alla punta del cannone che
quella dietro al motore devono essere vuote.
Quando una carta o una regola fa riferimento ai cannoni o ai
motori, questo componente viene considerato in entrambi i casi.

Stiva Mista
Una stiva mista é una stiva speciale con spazio
extra per merci non pericolose. Le merci
pericolose possono essere disposte in una stiva
mista solo nei container rinforzati, appositamente
segnalati. Le merci non pericolose possono
essere disposte in qualsiasi container.

Stiva Batteria
Come potrai immaginare, una stiva-batteria puó
contenere sia segnalini batteria che merci.
Quando una carta o una regola fa riferimento alle
batterie o alle stive, questo componente viene
considerato in entrambi i casi.
Molti appassionati di tecnologia hanno applaudito
all’elegante ed efficiente design delle stive-batteria.
Altri si chiedono il motivo per cui la stiva-batteria
non sia stata inventata prima della scoperta
(nell’espansione Strade Accidentate) dell’esistenza di
merci e di batterie esplosive.

Potenziatore di Scudi
Un potenziatore di scudi funziona solo se é
direttamente connesso a uno o più
generatori di scudi (in caso contrario, é
come se fosse solo un grazioso modulo
strutturale). Uno scudo connesso a un
potenziatore puó essere usato per
proteggere la tua nave dai meteoriti grossi e dalle cannonate
pesanti (da cui non ci si puó difendere in nessun altro modo).
Usare un potenziatore di scudi richiede la spesa di 2 segnalini
batteria: 1 per attivare lo scudo e 1 per dare energia al
potenziatore connesso. In ogni caso, un generatore di scudi,
con o senza potenziatore, puó proteggerti solo su 2 lati. E’
anche vero che alcuni camionisti dicono che i generatori di
scudi, con o senza potenziatori, sono per femminucce.

avventura per potenziare altri cannoni ad esso connessi.
Puoi potenziare il cannone di un motore-cannone (ma
poi perderai anche la parte di motore della tessera).
Puoi anche potenziare un cannone bi-direzionale (in questo
caso ricevi il bonus +3 se una delle due punte é rivolta in avanti).
Non puoi potenziare un cannone doppio o un cannone bidirezionale se non paghi il loro costo standard di attivazione
(1 segnalino batteria). Anche se più cannoni sono connessi ad
un potenziatore, non puoi utilizzarlo per potenziarne più di 1.

Esempio

‹ -3
‹ -2

Esempio

‹
*
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Questa astronave é protetta verso tutte le direzioni dai
meteoriti piccoli e cannonate leggere (al costo di 1 segnalino
batteria per utilizzo). L’astronave puó anche difendersi
dai meteoriti grossi e dalle cannonate pesanti (al costo di
2 segnalini batteria per utilizzo) provenienti da qualsiasi
direzione, eccetto che da dietro: lo scudo che protegge il
retro della nave non é connesso a un potenziatore.
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I giocatori stanno affrontando l’ultima riga della carta Zona
di Guerra. Tutti i giocatori tranne uno hanno conteggiato la
forza dei loro cannoni, e la più bassa é 4. L’ultimo giocatore
ha solo 1 segnalino batteria. Se lo usa per attivare il cannone
doppio, puó arrivare al massimo a 3,5 di forza, e rimarrebbe
il giocatore più debole. Vediamo se puó fare di meglio usando
il potenziatore di cannoni:
Se potenziasse il cannone puntato di fianco, aumenterebbe
la sua forza solo di 1,5. Usando il segnalino batteria sul
potenziatore, non gliene resterebbero per attivare il cannone
doppio, lasciandolo con una forza totale di 3.
Se potesse potenziare il cannone doppio, il bonus di +3
gli darebbe una forza totale di 6,5. Purtroppo non puó farlo,
dato che ha solo 1 segnalino batteria e non puó potenziare il
cannone doppio se prima non l’ha attivato.
Se potenziasse il cannone singolo puntato in avanti,
riceverebbe un bonus di +3, per una forza complessiva di 4,5.
Sarebbe sufficiente ad evitare l’effetto negativo della carta
Zona di Guerra, ma quando eliminerá il cannone potenziato,
gli altri due cannoni e il potenziatore si troveranno staccati
dal resto della nave.

Potenziatore di Cannoni
Il potenziatore di cannoni si basa sul
principio della risonanza particellare
all’interno di forti campi magnetici sotto
condizioni di estrema bla, bla, bla, leggiti il
depliant della EssePiA. Quello che ci
interessa é che un potenziatore di cannoni
fa qualcosa solo quando é connesso ad uno
o più cannoni.
Quando hai bisogno di determinare la forza complessiva dei
tuoi cannoni, puoi pagare 1 segnalino batteria per attivare
il tuo potenziatore di cannoni e potenziare 1 dei cannoni ad
esso connesso. Un cannone potenziato riceve un bonus alla
forza. Il bonus per un cannone doppio é lo stesso che riceve
un cannone singolo: un cannone puntato in avanti riceve un
bonus di +3; un cannone che punta di fianco o dietro riceve
un bonus di +1. Il problema é che, dopo che hai potenziato
un cannone, questo si disintegra. Devi mettere tale
componente nella pila degli scarti. Il potenziatore, invece,
rimane intatto, e puó essere usato durante successive carte

Quindi il giocatore deve scegliere se subire 2 cannonate
dalla Zona di Guerra o spendere l’ultimo segnalino batteria e
perdere 4 componenti.

Potenziatore di Motori
Il potenziatore di motori sfoggia tutte le
caratteristiche della tecnologia iperspaziale
d’avanguardia: elegante, esotico, potente,
casuale, e a volte é perfino utile.
I potenziatori di motori funzionano solo se
connessi a uno o più motori. Puoi usare il
potenziatore di motori per scappare da una carta avventura.
Spendi 1 segnalino batteria per potenziare un motore
connesso al potenziatore (se potenzi un motore doppio
devi spendere anche 1 segnalino per attivare il motore). Il
motore potenziato é distrutto (metti il componente nella
pila degli scarti) e la tua nave viene lanciata nell’iperspazio,
dove sará immune da tutti gli effetti della carta avventura.
E’ come se tu fossi temporaneamente fuori gara.

Il tuo segnalino astronave non viene spostato. A causa
della natura imprevedibile di questa tecnologia, rimarrai
nell’iperspazio anche per tutta la durata della successiva
carta avventura. Quando anche la seconda carta avventura
sará stata risolta, tornerai in gioco. E’ permesso usare un
potenziatore di motori per evitare l’ultima carta avventura del
volo, ma, in questo caso, mancherai l’arrivo a destinazione:
é come se abbandonassi il volo. Un potenziatore di motori ti
permette di evitare qualsiasi tipo di carta, incluse quelle dei
Complotti Malvagi.
Il suo utilizzo ha queste limitazioni: puoi usarlo appena la carta
avventura é stata girata oppure quando vengono contati dei
parametri della nave (forza di motori o cannoni, numero di
membri dell’equipaggio). Questo significa che in certi casi
(come carte con nemici o Zona di Guerra), puoi aspettare il
tuo turno per conteggiare la tua forza e decidere cosa fare,
ma non ti é permesso aspettare di vedere cosa faranno i
giocatori che vengono dopo di te.

Esempio 1
Viene girata la carta avventura Pirati. E’
richiesto che i giocatori conteggino la
10
forza dei loro cannoni. Il leader é l’unico
che potrebbe avere abbastanza potenza di
fuoco per sconfiggere i Pirati, se usasse il
potenziatore di cannoni. Decide peró che
é più divertente usare il potenziatore di
12
motori. Paga 2 segnalini batteria (1 per
il potenziatore e 1 per attivare il motore doppio che verrá
potenziato) per saltare nell’iperspazio (dovrá eliminare il
motore doppio). I Pirati attaccano gli altri giocatori in ordine,
come se il leader non esistesse, e dato che nessuno di loro
puó raggiungere la forza di cannoni richiesta, sono tutti fatti
a pezzi. Alla fine, solo uno di loro sará in grado di continuare,
gli altri saranno costretti a rinunciare. La successiva carta
é Sabotaggio, che colpisce la nave con meno membri
dell’equipaggio. Dato che il leader é ancora nell’iperspazio, é
come se ci fosse solo un giocatore rimasto in gara. In questo
caso particolare, Sabotaggio non ha effetto (vedi pag. 14
del manuale base). Il leader ritorna poi dall’iperspazio e la
successiva carta avrá quindi effetto su entrambi i giocatori.
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Esempio 2
Viene girata una Tempesta di Meteore.
Il giocatore pensa che la sua nave possa
affrontarla e non usa il potenziatore di
motori. Il primo meteorite colpisce il suo
generatore di scudi e lascia scoperto un lato
vulnerabile della nave. Sfortunatamente,
é troppo tardi per utilizzare il potenziatore
di motori. I dadi sono stati giá tirati e deve
subire anche gli effetti degli altri meteoriti.
GT_cards_56x86_III_ITA_02.indd 9
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Esempio 3
Ci sono tre giocatori in partita. Hanno giá
risolto le prime due righe della Zona di
Guerra, ed é il momento di conteggiare la
forza dei motori. La nave più lenta subirá
parecchie cannonate. Il primo giocatore
ha una forza dei motori di 7. Il secondo
puó arrivare a 6. Il terzo giocatore ha solo
1. Peró, il secondo e il terzo giocatore

‹ -4
‹ -4
‹
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possiedono dei potenziatori di motori.
Il primo giocatore dichiara una forza dei motori di 7. Il
secondo giocatore deve affrontare un dilemma. Sospetta che
il terzo giocatore non attiverá il suo potenziatore di motori
perché distruggerebbe il suo ultimo motore. Ma non puó
esserne certo, e non puó aspettare di vedere cosa fará il
terzo giocatore.
Il secondo giocatore decide quindi di saltare nell’iperspazio.
Paga 1 segnalino batteria, elimina il motore potenziato,
ed effettua il salto. Il terzo giocatore fa lo stesso. Questo
lascia la nave del leader l’unica in gioco in questo momento.
Significa che la terza riga della Zona di Guerra non ha effetto.
La successiva carta é Spazio Aperto. Ha effetto solo sul
primo giocatore. Muove la sua nave avanti di 7 spazi,
lasciando gli altri molto indietro. Il terzo giocatore é contento
di essere ancora fuori gioco: senza motori rimasti, sarebbe
stato costretto a rinunciare al viaggio per effetto dello Spazio
Aperto. Cosí, lui e il secondo giocatore tornano in corsa dopo
che la carta Spazio Aperto é stata risolta.

Reattore Fornace
Un reattore fornace funziona solo se viene
connesso a un componente di batteria.
Quando ottieni delle merci, puoi rinunciare a
1 cubetto per ricaricare 1 dei tuoi componenti
di batteria connesso ad un reattore fornace.
Il componente di batteria viene ricaricato
completamente, e questo vuol dire che puoi scambiare 1
cubetto di merci per ottenere tutti i segnalini batteria necessari
per riempire il componente di batteria. Il cubetto che alimenta
la fornace puó essere uno di quelli appena ottenuti o uno che
avevi giá a bordo. Puoi perfino alimentare la fornace con un
cubetto per cui non avevi spazio, inclusi quelli rossi per cui non
avevi spazio nel container speciali.
I reattori fornace possono essere alimentati da
qualsiasi cosa, anche sterco congelato di un
ultramammuth del profondo nord della Galassia.
O perfino un intero ultramammuth, se l’inverno é stato
particolarmente rigido. E a quei saputelli che dicono che
a nord della Galassia non fa più freddo che in qualsiasi
altro luogo: ci piacerebbe vedervi provare a spalare
dentro una fornace un ultramammuth arrabbiato a 120°
sottozero.
Puoi usare il reattore fornace solo quando ottieni merci, e
in nessun altro momento. Ogni volta che ottieni delle merci,
ogni reattore fornace puó bruciare 1 solo cubetto, anche se
é connesso a più di un componente di batteria.

Moduli di Supporto Vitale Azzurri
I moduli di supporto vitale azzurri funzionano
come i moduli di supporto vitale per gli alieni
del gioco base: possono essere messi
ovunque, ma funzionano solo se connessi
direttamente ad una cabina (nessun modulo
vitale puó supportare forme di vita aliene nel componente
iniziale, in una cabina di lusso, o in una camera di stasi). Una
cabina connessa a un modulo di supporto vitale azzurro puó
ospitare un alieno azzurro.

ALIENI AZZURRI
I nuovi alieni sono una razza di professionisti. Ognuno di essi
possiede una specialitá in un campo diverso.
E’ interessante vedere come siano tutti campi molto
ben remunerati. Questo é solo un altro esempio di
quanto ingiusta sia madre natura: gli studi dimostrano
che i soli campi in cui gli umani prevalgono tra le
altre specie della Galassia siano la pantomima e la
manifattura di ornamenti in gesso da giardino.
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La corazza indistruttibile é fatta di una lega
speciale che puó resistere a tutto.
(sfortunatamente, resiste anche ai tentativi
di plasmarlo in una forma più utile di una
placca gigante). Questi componenti non fanno
niente, ma i lati corazzati sono indistruttibili.
Questo significa che le cannonate (leggere o
pesanti) e i meteoriti (grossi o piccoli) non hanno effetto se
colpiscono un lato corazzato di questo componente. I lati con i
connettori, comunque, non sono indistruttibili: quindi ci si deve
difendere dai colpi diretti verso di loro nei modi usuali. Inoltre,
questo componente rimane vulnerabile al sabotaggio e ad altre
esplosioni (come quelle causate da merci o batterie esplosive
dell’espansione Strade Accidentate).

Puoi mettere un alieno azzurro in una cabina a cui hai
connesso un modulo di supporto vitale azzurro. Gli alieni
azzurri seguono la stessa regola degli altri alieni: non si puó
avere più di 1 alieno azzurro a bordo.

S
no e v o
Pe n p li c
r ag o n
so le n hi p un
lo av er a n
(a per i no i co ave
rr
o t m e n as m p as s
on tá sic on ic
da d e u e n u r
pe i p r a t t i p a t a
r d ezz e, er ,
ife i p pa si.
t t e r gh
o) si i
.

Corazza Indistruttibile
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Quando piazzi l’alieno azzurro nella tua nave, scegli anche una
carta specializzazione. Metti la carta davanti a te, scoperta.
Finché hai l’alieno azzurro a bordo, puoi usare l’abilitá
descritta sulla carta. Se, per qualsiasi ragione, perdi l’alieno,
perdi anche la carta specializzazione.
I giocatori decidono quali alieni portare a bordo nell’ordine
determinato dai numeri presi alla fine della fase costruzione.
I giocatori con i numeri più bassi scelgono quindi per primi
la carta specializzazione, lasciando meno scelta ai giocatori
coi numeri più alti. Naturalmente, se non ti piacciono le
specializzazioni rimaste, puoi scegliere di mettere nella
cabina 2 umani anziché l’alieno azzurro.
Per una descrizione dettagliata delle specializzazioni, vedi
l’Appendice a pag. 19.

RU O TA

D I

SC O RTA

L’espansione Ruota di Scorta ti permette di giocare a Galaxy Trucker in 5.
Avrai bisogno anche dell’espansione Nuove Tecnologie.
(Sarebbe molto frustrante giocare una partita in 5 senza i componenti aggiuntivi).
Oltre ai componenti di Nuove Tecnologie, l’espansione
Ruota di Scorta comprende:
	
2 plance di astronavi fronte/retro (I/II e III/IIIA) per il
quinto giocatore;
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Pianeti
Quando si scelgono i pianeti, un giocatore puó atterrare su
un pianeta su cui é giá atterrato un altro giocatore. Se sei il
secondo giocatore ad atterrarci, prendi un cubetto in meno
di quelli mostrati a fianco del pianeta (scegli tu quale cubetto
non prendere). Una volta che un giocatore ha usufruito di
questa possibilitá, nessun altro giocatore puó farlo; i restanti
giocatori devono atterrare su pianeti liberi o non atterrare
affatto.

	
miniature di astronavi arancione;

Esempio
		
	
una quinta tessera ordine.
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Per molti anni, il Dipartimento dei Trasporti ha limitato
i convogli di camionisti a 4 unitá, perché erano
preoccupati che in 5 avrebbero fatto troppo baccano.
I camionisti protestarono, sottolineando il fatto che
il suono non si propaga nello spazio. Non si era fatto
nessun progresso fino a quando, di recente, il capo
del Dipartimento é andato in pensione. La nuova
amministrazione ha ammesso che 5 camion non fanno
più rumore di 4 e ha quindi alzato il limite a 5.

PREPARAZIONE
Prepara il gioco con tutti i componenti, inclusi quelli delle
Nuove Tecnologie. Non dimenticare la quinta tessera ordine.
Assicurati che tutti possano raggiungere qualsiasi pezzo:
i componenti, le tessere ordine, e i mazzetti di carte
avventura. Se c’é qualche giocatore più lontano dai pezzi,
almeno assicurati che sia quello con le braccia più lunghe.

Il leader possiede solo 3 container, ma
sono tutti speciali. Atterra sul primo
pianeta e raccoglie 3 cubetti rossi (e 1
cubetto giallo che dovrá subito scartare).
Il secondo giocatore ha alcuni container
vuoti, e 3 di essi sono container speciali.
Potrebbe atterrare anche lui sul primo
pianeta e raccogliere 3 cubetti rossi.
Sceglie invece il secondo pianeta ed ottiene 2 cubetti rossi
e 2 verdi. Il terzo giocatore ha molti container vuoti, ma solo
2 sono speciali. Decide di atterrare sul primo pianeta e di
prendere 2 cubetti rossi e 1 giallo. Anche al quarto giocatore
piacerebbe prendere 2 cubetti rossi, ma non ha più tale
possibilitá. Decide che vale comunque la pena atterrare sul
terzo pianeta, e quindi lo fa. Il quinto giocatore non ha più
scelta, e non atterra su alcun pianeta.
Tutti i giocatori, tranne il quinto, arretrano di 4 giorni di volo
(partendo dai giocatori più indietro).
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Nave Abbandonata e
Stazione Abbandonata
In una partita a 5 giocatori, queste carte
possono essere usate 2 volte. Il secondo
giocatore ad approfittare dell’opportunitá
deve soddisfare gli stessi requisiti (il
3
possesso o la rinuncia del numero di
membri dell’equipaggio indicati). La ricompensa del secondo
giocatore é peró minore:
-2
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CARTE AVVENTURA CON 5 GIOCATORI
Quando ci sono molti giocatori, quelli più indietro avranno
sempre meno possibilitá di ricevere beni e ricompense.
D’altra parte, é meno probabile che vengano cannoneggiati
dai nemici. Per equilibrare la situazione, alcune carte hanno
regole speciali per partite a 5 giocatori.
Con queste regole, é più difficile prendere decisioni.
Vi consigliamo di giocare in 5 solo quando sarete molto
esperti del gioco base.
Le regole speciali si applicano per tutta la durata del viaggio.
Anche se qualche giocatore abbandona, le regole per il quinto
giocatore continuano ad essere applicate.

9.6.2012 13:08:06

6

9.6.2012
GT_cards_56x86_I_ITA_02.indd
13:08:31
20

9.6.2012 13:08:33

	
Il secondo giocatore ad usare la Nave Abbandonata
riceve 1 credito in meno.
	
Il secondo giocatore ad usare la Stazione Abbandonata
riceve 1 cubetto in meno (a sua scelta).
Quando 2 giocatori approfittano dell’opportunitá, arretrano
entrambi del numero di giorni di volo indicati, partendo da
quello più indietro.
Il secondo equipaggio che esplora una stazione
abbandonata trova delle merci che erano sfuggite al primo
equipaggio: non é così strano. Tuttavia, qualcuno potrebbe
chiedersi perché un equipaggio dovrebbe partire con una
nave abbandonata la seconda volta che é stata trovata
misteriosamente abbandonata. La risposta é ovvia per
chiunque abbia provato ad attraversare la Galassia a bordo
di un’astronave fatta di tubi fognari.

Nemici
6

-3

5
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Quando si perdono omini, il giocatore ne perde 1 in meno.
In una partita a 5 giocatori i
5 nemici devono essere sconfitti
2 volte. Un nemico sconfitto
continua
ad
attaccare
i
giocatori, in ordine, finché non
viene sconfitto di nuovo o finché
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non ha attaccato tutti.
Il secondo giocatore a sconfiggere il nemico riceve una
ricompensa minore:
	Il secondo che sconfigge i Pirati o gli Schiavisti riceve 1
credito in meno.
	
Il secondo che sconfigge i Contrabbandieri riceve 1
cubetto in meno (a sua scelta).
D’altra parte, un nemico che sia stato sconfitto 1 volta, fa
meno danno negli attacchi successivi:
	
Gli Schiavisti prendono 1 membro dell’equipaggio in meno.
	
I Contrabbandieri prendono 1 cubetto in meno (ma
prendono comunque quelli di valore più alto).
	I Pirati sparano 1 cannonata pesante in meno (la prima).
Se 2 giocatori sconfiggono il nemico e decidono entrambi
di ricevere la ricompensa, arretrano entrambi del numero
indicato di giorni di volo, partendo dal giocatore più indietro.

Esempio

5

8 3

10 x

I giocatori, attaccati dai Pirati, possiedono
la forza dei cannoni indicata sopra. Il leader
6
perde. Il secondo giocatore sconfigge i
Pirati, ed ha la possibilitá di ricevere 7
crediti. Non vuole peró arretrare, quindi
sceglie di non prendere i crediti. Il terzo
giocatore perde. Il quarto sconfigge i Pirati
7
e decide di ricevere la ricompensa di 6
crediti. Il quinto giocatore non ha bisogno di conteggiare la
forza dei cannoni perché i Pirati sono giá stati sconfitti 2 volte.
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Il quarto giocatore arretra di 2 giorni di volo. Ora il leader tira
i dadi per vedere dove i Pirati colpiscono il primo e il terzo
giocatore. La prima cannonata pesante da davanti ha effetto
solo sul leader. Le altre due hanno effetto su entrambi i
giocatori.

Zona di Guerra e Sabotaggio
In genere tutte le carte che
‹ -3
‹ -4
‹ -4
penalizzano la nave con la più
‹ -2
‹ -3
‹ -4
bassa forza dei cannoni, dei
‹
‹
‹
motori, o con meno equipaggio,
ora penalizzano i due giocatori
*
più in svantaggio in quella data categoria. Anche qua, in caso
di pareggio, il giocatore più avanti é considerato quello in
svantaggio.
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Quando si perdono merci, il giocatore ne perde 1 in meno.
(quelle di valore maggiore vengono comunque perse per
prime).
	
Quando si viene cannoneggiati, il giocatore ignora la prima
cannonata pesante (i dadi sono lanciati per entrambi i
giocatori, ma il giocatore con il secondo totale più basso
non subisce l’effetto della prima cannonata pesante).
	
Quando avviene un sabotaggio, i sabotatori hanno 2 sole
possibilitá (i primi 2 lanci di dado hanno effetto su entrambi
i giocatori. Il terzo lancio, se necessario, si applica solo al
giocatore col totale più basso. Se il sabotatore colpisce
un giocatore, solo l’altro giocatore deve continuare a
tirare i dadi).
Se ci sono solo 2 giocatori rimasti in gara (a causa
dell’abbandono o del salto nell’iperspazio degli altri giocatori)
queste carte penalizzano solo un giocatore, seguendo le
normali regole. Se é rimasto un solo giocatore, queste carte
non hanno alcun effetto.

Riassunto delle Ricompense e
Penalitá Ridotte
Anche se a prima vista sembra complicato, le regole per le
ricompense e le penalitá si riassumono facilmente:
	Se é disponibile una ricompensa per un numero limitato
di giocatori, puó riceverla un giocatore in più, ma il suo
valore é ridotto di 1 credito o 1 cubetto.
	
Se una penalitá ha effetto su un giocatore (quello col
totale più basso) o un gruppo di giocatori (quelli che sono
stati sconfitti da un nemico), la penalitá si applica anche
al giocatore o al gruppo successivo, ma é ridotta di 1 (1
cubetto, 1 giorno di volo, 1 omino, 1 cannonata pesante o
1 tentativo di sabotaggio).

FINE DEL VIAGGIO IN 5 GIOCATORI
Bonus per l’Arrivo
Sono disponibili due premi per il
primo posto. I due giocatori più
avanti alla fine del volo prendono
entrambi il primo bonus. Il bonus per il secondo posto va al
giocatore che finisce il volo in terza posizione, e cosí via.

4-3-2-1

Bonus per la Nave più Graziosa
Il bonus per la nave con meno connettori
esposti va ad almeno 2 giocatori. Se più
giocatori sono in pareggio per il minor
numero di connettori esposti, prendono tutti il bonus, come
da normali regole. Se un solo giocatore ha meno connettori
esposti, anche tutti i giocatori col secondo totale più basso
prendono il bonus.

[+2 ]
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Il giocatore con il totale più basso subisce la piena penalitá. Il
giocatore con il secondo totale più basso subisce una penalitá
ridotta:
	
Quando si perdono giorni di volo, il giocatore ne perde 1 in
meno (il giocatore più indietro arretra per primo).

VARIANTE: 4 = 5
Se ti piacciono le regole per 5 giocatori, puoi provare ad
utilizzarle anche nelle partite a 4.
Vi sconsigliamo peró di usarle in partite a 3 o a 2 giocatori.

N UO V E

CL A SSI

Questa espansione contiene:
	
5 plance di astronavi fronte/retro per le Classi IA e IIA.
Le navi di Classe IA e IIA possono essere usate in qualsiasi
combinazione con le altre espansioni.
L’uso della Classe IA é previsto per il primo viaggio e della Classe
IIA per il secondo, ma sei libero di usarle come preferisci. Puoi
usarle come classi alternative a quelle del gioco base, oppure
per aggiungere voli alla partita.
Ti consigliamo di non usare queste navi alternative finché non
avrai preso confidenza con il gioco base. Le nuove navi hanno
regole più complesse che rendono il gioco più difficile.

CLASSE IA

D I

NAVI

La classe IA é stata disegnata da Dubwabwa
Bwabwadu, il controverso teologo-affarista che ha
guadagnato il suo primo milione con una catena di
chioschetti in franchising chiamati “pregoteche”.
Oltre ad attrarre “miliardi e miliardi” di clienti, ha
attirato anche l’attenzione di alcune divinitá minori: in
conseguenza, tutte le creazioni di Bwabwadu sono
state maledette. Ovviamente, da quando si é sparsa
la voce, le vendite sono raddoppiate. Questo é un altro
caso in cui la psiche umana é del tutto incomprensibile
per gli esseri dotati di intelligenza più elevata.

Direzione di Volo e
Bonus per la Creativitá
Stando alla documentazione tecnica, una nave di Classe IA
puó volare in qualsiasi direzione. Sei tu a decidere, durante
la fase di costruzione, quale sará il fronte (puoi scegliere uno
qualsiasi dei quattro lati, anche se due di essi sembrano più
“giusti”). Puoi anche cambiare idea durante la costruzione
(non ruotare la plancia; basta che lo tieni a mente.)
La decisione finale viene presa durante il controllo visivo
precedente il volo. In ordine di lancio, cominciando dal leader, i
giocatori ruotano la loro plancia per indicare la direzione in cui
vogliono far volare la nave.

La Classe IA ha alcune caratteristiche speciali:

Bersaglio Facile
Una nave standard di classe I, essendo piccola e agile, riesce
spesso ad evitare i meteoriti e le cannonate. Non é cosí per la
Classe IA, che sembra invece attirare i guai.
Nota il sistema di numerazione lungo i lati della plancia: ogni
riga e colonna ha più numeri. Ad esempio, la riga e la colonna
centrale vengono colpite con un tiro di 6, 7 o 8.

Ovviamente, tutti i motori devono puntare verso il retro. I
motori rivolti in direzioni sbagliate sono considerati come
errori di costruzione e devono essere messi nella pila degli
scarti.
Alla fine del volo, se la tua nave é orientata diversamente da
tutte le altre che hanno completato il volo, ricevi un bonus per
la creativitá pari al bonus per la nave più graziosa (2 crediti al
termine del primo volo).
Nota che sulla plancia sono raffigurate due pile degli scarti. A
seconda di come é ruotata l’astronave, usa quella più in alto.

Assicurazione
Nonostante i suoi problemi e le sue idiosincrasie, la
Corporazione Assicurativa Pangalattica sembrava
intenzionata a stipulare polizze per questi modelli. Fu
l’inventore stesso ad incasinare le cose: a pagina 176
della terza copia della seconda appendice del modulo
di richiesta 23C-8, scrisse: “Scommetto che nessuno
leggerá mai questa roba.” I burocrati della Galassia
si imbattono in questo genere di scherzi cosí spesso
che hanno un apposito timbro che dice :”Certo che la
leggiamo. RICHIESTA NEGATA.”
Come per le navi di Classe IIIA, le navi di Classe IA non sono
assicurabili. Dovrai pagare per ogni componente perso
durante il viaggio.

CLASSE IIA

Prepararsi al Decollo
Hai sempre il limite di 1 alieno per colore, quindi se una metá
della tua nave ha un alieno a bordo, l’altra metá non potrá
contenere un alieno dello stesso colore.

Il Volo
Le due metá volano insieme (sono rappresentate da un
singolo segnalino razzo sulla plancia di volo). Durante il volo si
applicano le seguenti regole (piuttosto intuitive):
	Le batterie possono essere usate per alimentare componenti
solo nella stessa metá della nave in cui si trovano.

La Classe IIA é in realtá una formazione di due navi che
viaggiano insieme. Per coerenza, tratteremo questa coppia
come se fosse una sola nave di Classe IIA. Ci riferiremo alle
due parti come metá sinistra e metá destra.

.

Ricordi quando sognavi di essere il capitano di
un’astronave? Beh, lo sei diventato. Questa nave é
per gente che sogna di essere ammiraglio di una flotta
spaziale.

Preparazione
Come vedi, nessuna delle due metá ha uno spazio per il tuo
componente iniziale. Mettilo da parte, non lo userai durante
questo volo.

Costruzione
Costruisci le due metá contemporaneamente. In ciascuna
metá il primo componente puó essere piazzato in qualsiasi
spazio, ma gli altri componenti sono agganciati nel solito
modo. Quindi, i componenti di ogni metá dovranno sempre
essere connessi agli altri, anche se le due metá non saranno
connesse l’una all’altra.
Puoi comunque avere 2 soli componenti messi da parte
durante la costruzione (nota la pila degli scarti disposta tra
le due metá). Puoi piazzare un componente messo da parte
nella metá che preferisci.
Non puoi guardare le carte avventura finché entrambe le
metá della nave non conterranno almeno un componente.

	
Quando si conteggia la forza dei motori, considera ogni
metá separatamente e prendi il totale più basso. Il bonus
dell’alieno marrone si applica solo alla metá in cui si trova,
e solo se in quella metá la forza dei motori é più di zero.
	Quando si conteggia la forza dei cannoni, somma le forze di
entrambe le metá. Il bonus dell’alieno viola si applica solo se la
forza dei cannoni della metá in cui si trova é più di zero.
	
Quando si contano i membri dell’equipaggio, somma
gli omini di entrambe le metá. Comunque, se la carta
avventura ti porta a rimanere senza umani in una delle
due metá, quella metá deve abbandonare il volo (vedi
sotto).
	
Quando si ricevono merci, puoi riorganizzarle nel modo
che preferisci tra le due metá (solitamente attraccano
allo stesso molo, quindi spostare le merci dall’una all’altra
non é un problema).
	
Quando perdi equipaggio, merci, o segnalini batteria
(tranne che quando li spendi per alimentare qualcosa)
scegli tu da dove perderli. Gli astronauti nelle camere
di stasi (vedi Nuove Tecnologie), peró, possono essere
ridistribuiti solo nella stessa metá della nave, e solo se é
rimasto presente in essa almeno un umano.
	
I meteoriti piccoli che arrivano dai fianchi colpiscono
solo il primo componente sulla loro traiettoria (quindi
colpiranno solo una metá della nave).
	
I meteoriti grossi che arrivano dai fianchi possono essere
colpiti da entrambe le metá della nave.
	
Un generatore di scudi puó proteggere solo i componenti
della metá della nave in cui si trova.
	
Se sono coinvolti degli alieni azzurri (vedi Nuove
Tecnologie):
	
L’Avvocato e il Diplomatico funzionano su entrambe
le metá della nave.
	
Le abilitá utilizzabili durante il volo (il Tecnico e il
bonus di +1 agli altri alieni del Manager) funzionano
solo nella metá in cui si trovano.
	
Se entrambe le metá arrivano a fine volo, l’abilitá
del Mercante e la ricompensa del Manager per aver
finito con alieni a bordo si applicano a tutta la nave.
Se solo una delle due completa il volo (vedi sotto) il
Mercante o il Manager hanno effetto solo sulla metá
in cui si trovano.
	
Un potenziatore di motori puó mandare nell’iperspazio
solo la metá in cui si trova (vedi sotto).

Abbandonare
E’ possibile che una delle metá della tua nave debba
abbandonare il volo, mentre l’altra possa proseguire.
Alcune delle regole base per l’abbandono si applicano solo ad
una metá della nave, mentre altre si applicano all’intera nave:
	
Prima che venga girata la successiva carta avventura,
puoi scegliere se ritirare dal volo una metá, o entrambe.
	
Se una carta avventura fa rimanere una delle metá della
tua nave senza umani, quella metá deve abbandonare
appena la carta é stata risolta. Gli astronauti nelle
camere di stasi possono essere risvegliati solo da un
umano che si trova nella stessa metá della nave.
	
Se vieni doppiato (ovvero, se il tuo segnalino razzo é
indietro di un giro completo) entrambe le metá della tua
nave devono abbandonare.
	
Se una metá della tua nave ha zero di forza dei motori
quando viene risolta una carta Spazio Aperto, quella
metá deve abbandonare. L’altra metá prosegue il volo e
tu muovi il tuo segnalino in avanti di tanti spazi quanta é
la forza dei motori della metá rimasta. Ovviamente, se
entrambe le metá hanno una forza dei motori uguale a
zero, entrambe le metá devono abbandonare. Se nessuna
delle due unitá é a zero, il numero di spazi di cui avanzi é
determinato dalla forza totale dei motori della metá più
lenta (nota che non é possibile decidere di abbandonare
la metá più lenta per muovere in avanti più velocemente;
la decisione di abbandonare volontariamente deve essere
presa prima che la carta avventura sia rivelata).
Quando una metá abbandona:
	
Guadagni immediatamente metá (arrotonda per eccesso)
dei crediti per le merci a bordo di quella metá.
	
Restituisci alla banca l’equipaggio, i segnalini batteria e le
merci di quella metá. Rimetti i componenti di quella metá
al centro del tavolo. I componenti perduti durante il volo
rimangono comunque nella pila degli scarti. Li pagherai
alla fine del volo.
	
L’altra metá prosegue secondo le regole base per la nave
singola (incluse le regole per abbandonare).

Potenziatori di Motori
Un potenziatore di motori funziona solo sulla sua metá della
nave. Per evitare una carta avventura con entrambe le metá
della tua nave, devi attivare un potenziatore (e sacrificare
il motore connesso) su ciascuna metá. Se attivi solo un
potenziatore, solo quella metá salta nell’iperspazio (per il resto
della carta avventura in corso, e per tutta quella successiva, é
come se ti fosse rimasta solo l’altra metá in volo).

Esempio:

‹ -4
‹ -4
‹
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Questa nave é nei guai. E’ comparsa una Zona di Guerra e
pare che la nave sia la più debole nella prima e nella terza
categoria. Prima la Zona di Guerra si prenderá le merci, poi
fará a pezzi la nave.
Il giocatore usa il suo potenziatore di motori durante la
prima riga della Zona di Guerra (basata sulla grandezza
dell’equipaggio), e manda la metá destra della sua nave
nell’iperspazio, quindi non si fa rubare niente.
Qualcun altro ha una forza dei motori minore, il giocatore
quindi non é influenzato nemmeno dalla seconda riga.
Ora é tempo di conteggiare la forza dei motori. Dato che ora
ha solo una metá della nave in corsa, la forza complessiva dei
motori della sua nave é 5, lungi dall’essere la più bassa. Le
cannonate se le becca la nave di qualcun altro.
Se l’altra metá non fosse stata nell’iperspazio, la forza dei
suoi motori sarebbe stata di 2, perché l’alieno ha effetto solo
sulla metá sinistra della nave.
La successiva carta é Pianeti. Il giocatore non puó caricare
altre merci. La metá sinistra della sua nave non ha container
e quella destra é ancora nell’iperspazio. Le due metá non si
riuniranno fino all’inizio della carta seguente.

Bonus per l’Arrivo
Tutti i giocatori che arrivano a destinazione con entrambe le
metá si considerano arrivati prima dei giocatori che finiscono
con una sola metá.

Esempio
I giocatori arrivano in quest’orine: Rosso, Giallo, Verde, Blu.
Rosso e Blu arrivano con una sola metá, mentre Giallo e
Verde arrivano con entrambe le metá. Giallo riceve 8 crediti,
Verde ne riceve 6, Rosso ne riceve 4, Blu ne riceve 2.

Bonus per la Nave più Graziosa
Le navi che arrivano con due metá sono considerate
automaticamente più graziose di quelle che arrivano con una
sola metá. Se qualcuno é arrivato con entrambe le metá,
solo queste navi verranno considerate nel conteggio dei
connettori esposti.
Il solo modo che un giocatore che con mezza nave ha di
ricevere il bonus é sperare che nessun altro arrivi con una
nave intera.

Assicurazione
In questo regolamento, chiamiamo “nave” le Classi IIA, ma
la Corporazione Assicurativa Pangalattica la considera una
“flotta”. Le flotte non sono assicurabili. Devi pagare per ogni
componente perso durante il volo.

CO M PLO T TI

MA L V A GI

Complotti Malvagi é un set di nuove carte avventura che gli stessi giocatori inseriscono nel mazzo.
L’espansione Complotti Malvagi contiene:
	
24 carte Complotto Malvagio
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12 tessere prestito
		
Non molto tempo fa, i camionisti si riunirono e
decisero che poteva essere una buona idea usare
rotte più sicure per percorrere la Galassia. Alcuni dei
più appassionati passarono settimane chini sui libri,
studiando le mappe e le statistiche degli incidenti.
Come succede sempre, i camionisti che invece
trascorsero quel periodo bevendo caffé nelle tavole
calde si accodarono a chi aveva fatto tutto il lavoro per
attraversare sicuri lo spazio.

Se stai usando anche l’espansione Strade Accidentate, non
pescare le carte Strada Accidentata finché tutti non hanno
scelto un Complotto Malvagio.

Preparare le Carte Avventura
Le carte Complotto Malvagio sono mischiate nel mazzo di
carte avventura nel seguente modo:
	
Mischia le carte base normalmente.
	
Togli dal mazzo e metti da parte un quarto delle carte da
sopra e un quarto da sotto (ogni quarto conterrá 2, 3 o 4
carte, a seconda del volo).
	
Mischia le carte Complotto Malvagio nel mazzo. Quando
hai finito di mischiare, fai in modo che una carta Complotto
Malvagio sia in cima al mazzo.
	
Rimetti le carte del quarto superiore in cima al mazzo, e
quelle del quarto inferiore in fondo.

Variante Più Preveggenza

Successe, peró, che uno dei camionisti che aveva
fatto il lavoro si stufó di tutti quelli che si accodavano,
cosí riempí la sua nave di potenti scudi e guidó il suo
convoglio attraverso una densa tempesta di meteoriti.
Tutti pensarono che fosse uno scherzo divertentissimo
(o almeno, tutti quelli che sopravvissero). Molto presto,
tutti i camionisti cominciarono a provare a fregarsi l’uno
con l’altro, e divenne consuetudine preparare almeno
una sorpresa per i compari camionisti lungo la strada.
La cosa buffa é che quelli che si impegnano di più a
preparare questi scherzi sono quelli che non fecero un
accidente quando c’era da pensare alla sicurezza.

Se utilizzi la variante Più Preveggenza delle regole base (dove
le carte avventura non vengono mischiate), usa le regole
seguenti:

Prima di ogni volo, devi preparare una carta avventura
Complotto Malvagio segreta per gli altri giocatori. In generale,
si tratta di sorprese spiacevoli da cui puoi tutelarti costruendo
la tua nave in un certo modo o facendo determinate scelte
durante il volo.

SVELARE UN COMPLOTTO MALVAGIO

L’espansione Complotti Malvagi é consigliata a giocatori che
hanno giá alle spalle giá alcuni voli riusciti.

PREPARAZIONE
Prima della Partita
Mischia le carte Complotto Malvagio e distribuiscine quattro
ad ogni giocatore. Puoi guardare le tue carte, ma non
mostrarle agli altri.

	
I giocatori non mettono le carte scelte in una pila, ma le
tengono coperte di fronte a loro.
	
Quando si preparano le carte avventura, ordina le carte
Complotto Malvagio in una pila secondo l’ordine di decollo
dei giocatori; la carta del giocatore col numero più basso
sará in cima. Questa pila é quindi inserita tra il secondo e
il terzo mazzetto di carte avventura.

Le carte Complotto Malvagio funzionano come le normali
carte avventura. Quando ne giri una, leggila e procedi di
conseguenza. Ha effetto su tutti i giocatori, compreso quello
che l’ha scelta.
Nell’Appendice puoi trovare la spiegazione dettagliata di
alcune delle carte.

PRESTITI
Con le carte Complotto Malvagio in gioco, potresti aver
bisogno di soldi durante il tuo primo volo. Fortunatamente,
puoi finire indebitato fino al collo. Per ottenere un prestito,
basta che prendi 1 segnalino prestito e 10 crediti cosmici
dalla banca.

Rimetti le altre carte nella scatola, senza guardarle.

Puoi restituire il prestito in qualsiasi momento. Basta che
rimetti il segnalino prestito e 12 crediti nella banca.

Prima della Costruzione

Devi restituire tutti i tuoi prestiti entro la fine del gioco. Se non
ci riesci, hai perso.

Prima della costruzione, ogni giocatore sceglie una delle sue
carte Complotto Malvagio. Le carte scelte vengono messe
in una pila vicino alla plancia di volo. Nessuno puó guardarle.
Tieni da parte le carte che ti sono rimaste, le userai nei round
successivi (un buon posto é sotto la plancia astronave).
In una partita a tre giocatori, le userai tutte tranne una.

Proprio cosí, i banchieri che prestano soldi ai camionisti
applicano un interesse del 20%. Hanno anche giornate
.
lavorative di sette ore e tutti i weekend liberi. Ma non
conosceranno mai l’emozione di navigare attraverso una
tempesta di meteoriti con una sola batteria rimasta.

Debito
Quando si usa l’espansione Complotto Malvagio, si applica
anche la regola per cui si va in debito.
Se non hai abbastanza soldi per pagare la penale per tutti i
componenti perduti, devi contrarre un debito per ripagarli.

S T RA D E

In realtá, a pensarci bene, forse ai banchieri
piacerebbe “vivere l’avventura” di un volo spaziale.
Mentre sei lí a negoziare un prestito, prova a vendere a
.
qualcuno di loro una cuccetta in una cabina di lusso.

AC C I D E NTATE

Questa espansione era disponibile come download gratuito da internet.
Questa é la versione ufficiale con più carte e una grafica migliorata.
Questa espansione contiene:
	
25 carte Strade Accidentate
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AVVERTENZA
Questa é un’espansione crudele, creata solo per camionisti
esperti. Se, di norma, costruisci navi che superano qualsiasi
ostacolo ed arrivano a destinazione quasi immacolate, se ti
scende una lacrima di nostalgia ripensando ai primi voli, in
cui la tua nave veniva fatta a pezzi e arrivavi con pochi tristi
frammenti, allora questa espansione fa per te. Dá una bella
sferzata ai viaggi spaziali, e li sferza cosí forte che gli occhi ti
si riempiranno di nuovo di lacrime.

LIVELLO DI DIFFICOLTA’
Bene, pare che i nostri avvisi non ti abbiano fatto recedere.
Facciamo rombare i motori.
Prima di iniziare, tutti i giocatori devono concordare su un
livello di difficoltá. Consigliamo il livello 2 o 3. Tutti devono
essere d’accordo, in caso contrario giocate al livello di
difficoltá suggerito più basso. Ovviamente, é possibile che
uno dei giocatori meno coraggiosi insista che si giochi
senza l’espansione Strade Accidentate (se non che la butti
nell’immondizia) e che si usino solo le regole base (o che si
giochi a “memory” con i componenti delle astronavi...).
Mischia le carte Strade Accidentate. All’inizio di ogni round,
prima di iniziare la fase costruzione, pesca un numero di carte
Strade Accidentate pari al livello di difficoltá scelto. Lascia
queste carte scoperte in modo che tutti possano vederle.
Contengono regole speciali che si applicheranno durante il
viaggio di quel round. Puoi trovare le spiegazioni dettagliate
delle carte nell’Appendice.
Pesca nuove carte all’inizio di ogni round (e scarta quelle del
round precedente). I giocatori sapranno quali regole speciali
vengono introdotte prima di cominciare la fase costruzione, e
avranno qualche possibilitá per preparare meglio la loro nave
per il volo (e preparare psicologicamente loro stessi al fatto
che in questo round possano subire grosse perdite).
Se stai usando anche l’espansione Complotto Malvagio, i
giocatori scelgono la loro carta Complotto Malvagio prima
che vengano rivelate le carte Strade Accidentate.

D’altra parte, se non pensi sia divertente vedere la tua nave
spaccata in due, questa espansione non fa per te.
Se hai giocato solo poche partite di Galaxy Trucker e la tua
nave spesso si squarcia in volo, ti consigliamo di non usare
ancora questa espansione. Questa espansione, come
l’universo, é ingiusta. Rimandala a quando comincerai a
pensare che volare nello spazio é fin troppo facile.
Ma, cosa più importante di tutte: non usare questa espansione
con persone che non hanno mai giocato a questo gioco.
La politica della EssePiA S.p.A. proibisce alle reclute
di Galaxy Trucker l’utilizzo di olografie, video, o anche
. registrazioni audio (solitamente piene di urla e improperi)
provenienti dalle regioni più selvagge della Galassia.

VARIANTE:
HANDICAP STRADE ACCIDENTATE
Se giochi insieme a persone dotate di diversi livelli di
esperienza, puoi usare le carte Strade Accidentate per dare
uno svantaggio ai giocatori più esperti.
Per usare questa variante, rimuovi la carta Destino Crudele.
Scegli un livello di difficoltá. Prima di ogni volo, pesca quel
numero di carte Strade Accidentate. Le carte colpiranno i
giocatori esperti, mentre i novellini non ne subiranno gli effetti.
Puoi anche assegnare ad ogni giocatore un diverso handicap.
Ad esempio, il novellino ignora le carte Strade Accidentate,
l’esperto é affetto da 2 di loro, e quello che vince sempre
ne subisce 2 in più. Sta a te decidere il modo migliore per
equilibrare la partita.
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C A R TE

BO NU S

Le carte bonus sono nuove carte avventura per il set base. Non sono molte, cosí da
evitare che si riduca drasticamente la frequenza delle carte “normali”.
Questa espansione contiene:
	
2 carte per ogni volo, indicate con I, II o III.
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Per ogni livello di carte ( I, II, e III ) c’é una carta evento speciale
bonus e una carta opportunitá speciale bonus. I nuovi eventi
speciali rendono il gioco più interattivo, mentre le nuove

opportunitá speciali vi permettono di prendere decisioni
interessanti.
Le carte bonus possono essere mischiate insieme alle normali
carte avventura del volo. Due di esse sono state donate come
carte bonus insieme alla prima edizione. Se le possiedi giá,
rimpiazzale con quelle nuove di questa espansione.
Puoi trovare una descrizione dettagliata delle carte bonus
nell’Appendice.

COMBINARE LE ESPANSIONI
Le espansioni in questa scatola possono essere combinate
con il gioco base in molti, moltissimi modi. Come deciderai di
farlo é affar tuo.
Alcune espansioni (Ruota di Scorta, Nuove Tecnologie, Carte
Bonus) portano maggior varietá al gioco. Altre (Nuove Classi di
Navi, Complotti Malvagi, Strade Accidentate) lo movimentano
alzando il livello di difficoltá. Sii prudente con queste ultime,
e cerca di mantenere il gioco ad un livello di difficoltá che lo
renda divertente anche per i meno esperti.

SCEGLIERE LE ESPANSIONI
Ovviamente, se siete tutti camionisti molto esperti a cui
non importa se la loro nave esploda, puoi usare le Nuove
Classi di Navi, i Complotti Malvagi e le Strade Accidentate
contemporaneamente. Ma anche tutto questo puó diventare
noioso dopo un po’.

Per l’Indeciso
Se non vuoi passare troppo tempo a pensare e discutere su

quali espansioni usare, prova cosí:
Gioco base, senza carte Strade Accidentate (livello 0), niente
carte Complotti Malvagi, e navi normali, a livello difficoltá 0.
Scegli un livello di difficoltá (ad esempio 3, 4 o 5) che specifica
quanto aggiungere al gioco base. Tira un dado a sei facce
un numero di volte pari alla difficoltá per determinare le
espansioni da utilizzare:
1 – Usa la Classe IA invece della Classe I. Se stai giá usando la
IA, aumenta il livello di Strade Accidentate di 1.
2 – Usa la Classe IIA invece della Classe II. Se stai giá usando
la IIA, aumenta il livello di Strade Accidentate di 1.
3 – Usa la Classe IIIA invece della Classe III. Se stai giá usando
la IIIA, aumenta il livello di Strade Accidentate di 1.
4, 5 – Gioca con le carte Complotto Malvagio. Se sono giá in
gioco, aumenta il livello di Strade Accidentate di 1.
6 – Aumenta il livello di Strade Accidentate di 1.
Ovviamente, puoi evitare di tirare il dado e inserire subito nel
gioco le tue espansioni preferite. E non sei obbligato a usare
quelle che non ti piacciono. Questa tabella é solo per darti una
mano a decidere.

A PPE ND I C E
CONCETTI GENERALI

STRADE ACCIDENTATE

Vi sono alcuni concetti di base che si applicano a tutte le carte.

Ordine
A meno che non sia specificato diversamente, le seguenti azioni
vengono risolte in ordine di turno:
	
Se i giocatori devono prendere una decisione, lo fanno in
ordine di turno, partendo dal leader.
	
Quando si determinano i parametri della nave, i giocatori
li conteggiano in ordine di turno, partendo dal leader (un
giocatore puó decidere di saltare nell’iperspazio quando
tocca a lui conteggiare).
	
Quando si guadagnano giorni di volo, il giocatore in vantaggio
muove in avanti per primo. Quando si perdono giorni di volo,
l’ultimo giocatore arretra per primo.
	
Quando i giocatori partecipano ad un’asta, é il leader
a cominciare (o a passare). In ordine di volo, i giocatori
rilanciano o passano. Una volta che un giocatore ha passato,
é fuori dall’asta. L’asta continua in ordine dal primo all’ultimo
finché tutti i giocatori tranne uno hanno passato. Chi ha
puntato di più paga il dovuto e riceve la ricompensa. Se tutti
passano, nessuno riceve la ricompensa.

Tirare per i Colpi
	
Quando più giocatori rischiano di ricevere un colpo, non
tirano individualmente. Un solo tiro dei dadi ha effetto su
tutti loro.
	
Quando si tira per le coordinate, prima tirate per la colonna,
poi per la riga.
	
Quando un colpo parte da un giocatore, sará quel giocatore
a tirare i dadi. Altrimenti, i dadi sono tirati dal giocatore
più in vantaggio tra quelli che subiscono il colpo (in realtà,
non che abbia molta importanza, ma se i giocatori devono
arrabbiarsi con qualcuno per un brutto tiro di dadi, é bene
farlo seguendo il manuale).
	
Quando é previsto che un giocatore dietro di te ti spari,
non importa se quel giocatore é senza cannoni: ti sparerá
comunque. Non chiedere come: i camionisti possono essere
molto creativi quando si tratta di fare scherzi ai loro amici.

Componenti Persi
Alla fine del volo, i giocatori devono pagare per i componenti persi
lungo la strada. Per alcune carte, ha importanza il modo in cui
un componente é perso. Ci sono tre modi in cui i componenti
possono finire nella tua pila degli scarti:
	
I componenti sono distrutti da meteoriti, cannonate,
sabotaggi, e carte che specificano che il componente é
distrutto.
	
I componenti si staccano quando non sono più connessi
al resto della nave o quando una carta specifica che il
componente si é staccato.
	
Alcune carte richiedono che il giocatore rinunci a un
componente.
Tutti i componenti persi in questi modi contano come persi lungo
la strada.

.

Le carte, perlopiù, si spiegano da sole. Se una
carta Strada Accidentata ti sembra molto perfida,
probabilmente la stai giocando nel modo giusto.

La maggior parte di questa sezione serve ad assicurarti di
giocare nel modo corretto. Comunque, le carte che richiedono
una spiegazione più dettagliata riportano il simbolo del libro
. La prima volta che vedete queste carte, cercatele in questo
regolamento.
Il simbolo di costruzione
indica le carte che hanno degli effetti
durante la fase di costruzione (é importante per la carta Brutta
Sorpresa).

Competizione Accesa
Se scegli di approfittare di una
Stazione Abbandonata o di una Nave
Abbandonata, conteggia la tua forza
totale. Anche tutti i giocatori alle tue
spalle conteggiano la loro forza, e tutti
quelli più forti di te ti sparano una cannonata pesante.
competizione accesa

Un giocatore che sceglie di usare una Nave
Abbandonata o una Stazione Abbandonata, prima
subisce una cannonata pesante da dietro per ogni
nave più forte dietro di lui.

Dopo che le cannonate sono state risolte, hai la possibilitá di
cambiare idea (le cannonate possono lasciarti senza equipaggio a
sufficienza per trarre vantaggio dalla carta, o puoi perdere stive,
rendendo la Stazione Abbandonata meno redditizia). Se cambi
idea, non perdi giorni di volo e l’opportunitá passa al giocatore
successivo, che deve soddisfare le stesse condizioni. Questo
significa che i giocatori, nel corso di una singola carta avventura,
potrebbero dover conteggiare la loro forza diverse volte.

Invidia del Motore
L’Invidia del Motore ha effetto ogni volta
che, al termine della risoluzione di una
carta avventura, il leader é un altro
giocatore rispetto a quando la carta é
stata girata. Ad esempio, se il leader
abbandona o salta nell’iperspazio durante una carta avventura,
ci sará un nuovo leader che subirá la cannonata.
INVIDIA DEL MOTORE

All’inizio del volo, ogni giocatore subisce 1 cannonata
leggera dal giocatore dietro di lui. Ogni volta che
il leader cambia come conseguenza di una carta
avventura, il secondo giocatore gli spara una
cannonata leggera da dietro.

Un giocatore che ritorna dall’iperspazio e diventa il leader, lo fa
alla fine di una carta avventura e sará cannoneggiato prima che
la successiva carta venga girata.
Se il colpo costringe il nuovo leader ad abbandonare, l’Invidia
del Motore non ha effetto una seconda volta. Giocate subito la
successiva carta.

Rottami Spaziali
Se almeno un componente si stacca
durante una carta avventura, i giocatori
devono risolvere i Rottami Spaziali (nota:
questa carta non si applica a componenti
che sono distrutti o ceduti). Quando un
componente si stacca da una nave, é messo in una pila speciale.
ROTTAMI SPAZIALI

Al termine di ogni carta avventura, ogni
componente staccato da una nave ha l’effetto di
un grosso meteorite dal davanti per tutte le navi
dietro ad essa.

Quando la carta avventura é stata risolta, tutti i componenti
che si sono staccati dalla nave del leader si comportano come
meteoriti grossi. Il leader tira per vedere quali colonne colpiranno
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i suoi componenti staccati, tante volte quanti sono i suoi
componenti nella pila speciale. Questi colpiscono da davanti tutti
i giocatori dietro di lui. I componenti che si staccano dalle loro navi
durante in questo momento sono accumulati nelle loro rispettive
pile speciali. Successivamente, il secondo giocatore tira per i
suoi componenti staccati, che colpiscono tutti i giocatori dietro
di lui, e cosí via (l’ultimo giocatore non ha bisogno di tirare perché
non ha nessuno dietro).
Dopo aver risolto i Rottami Spaziali, sposta i pezzi delle pile
speciali nelle normali pile degli scarti.
Nota: i Rottami Spaziali si affrontano dopo che la carta avventura
é stata completamente risolta (incluse le possibili perdite di
giorni di volo). Raramente, puó succedere che tu venga colpito
da un componente staccatosi da una nave che era dietro di te
quando é stata colpita.

Inversione Meteorica
inversione meteorica

I meteoriti grossi sono piccoli,
e i meteoriti piccoli sono grossi.

 on questa carta, potresti beccarti dei
C
grossi meteoriti dal retro. Come per i
meteoriti che arrivano dal davanti (e a
differenza di quelli dai fianchi) puoi sparare
ad essi solo con un cannone posizionato
in quella colonna.

Viaggio Tosto
viaggio tosto

Quando aggiungete il quarto mazzetto di carte
prima del volo, aggiungete anche un ugual numero
di carte di livello III.

 el Round 1, aggiungi 2 carte di livello III.
N
Nel Round 2, aggiungi 3 carte di livello III.
Nel round 3, aggiungi 4 carte di livello III.
Quando giochi con la variante Più
Premonizione, aggiungi queste carte al

fondo del mazzo.

Déja vu
DEjA vu

Durante il volo, le carte avventura giá
giocate vanno divise in 2 mazzi:

Sei intrappolato in un circolo temporale. Dopo aver
risolto tutte le carte avventura, rigiocale in ordine
inverso (eccetto le opportunitá giá usate).
Sei intrappolato in un circolo temporale.

	
Un mazzo di carte scoperte, nelle quali qualcuno ha
approfittato di un’opportunitá (dai Pianeti su cui é atterrato
almeno un giocatore, Navi Abbandonate o Stazioni
Abbandonate utilizzate, nemici sconfitti; dalle Carte Bonus,
un Deposito Spaziale o una Discarica visitati; da Complotti
Malvagi, un Rottame In Vendita acquistato o una Nave Alla
Deriva che é stata aiutata).
	
Un mazzo di carte coperte, eventi subiti dai giocatori
(Tempesta di Meteore, Spazio Aperto, Zona di Guerra,
carte evento speciale gialle, tutti i Complotti Malvagi non
citati sopra) e le carte opportunitá da cui nessuno ha tratto
vantaggio (inclusi i nemici non sconfitti).
Dopo aver risolto l’ultima carta avventura, prendi il mazzo di
carte coperte e, senza mischiarle, continua il volo usandole
come carte avventura rimaste. In ogni caso, la seconda volta, le
carte sono scartate definitivamente.

Psicosi Cosmica e
Cedimento Strutturale
psicosi cosmica

cedimento strutturale

Dopo ogni carta avventura, tira per le coordinate.
Se il tiro indica una cabina contenente 1 o più
umani (non alieni), questi impazziscono e la cabina
é distrutta.

Dopo ogni carta Spazio Aperto,
tira per le coordinate.
Il componente a quelle coordinate si stacca.

Destino Crudele
destino crudele

Le Zone di Guerra e il Sabotaggio hanno effetto su
tutti i giocatori tranne chi ha la maggioranza. Le
cabine colpite dall’Epidemia dovranno essere cedute.
Con la Polvere Stellare, invece di perdere giorni di volo,
i componenti con connettori esposti si staccheranno.

Quando si tira per le cannonate nella
Zona di Guerra, ogni tiro ha effetto su tutte le navi coinvolte.
Quando si tira per le coordinate del Sabotaggio, tira 3 volte. I tiri
si applicano a tutte le navi coinvolte, ma se un giocatore é colpito
da uno dei tiri, i tiri successivi non hanno più effetto su di lui.

Proiettili Perforanti
Questa carta ha effetto sui meteoriti e
sulle cannonate di qualsiasi dimensione.
Solitamente, il componente successivo si
troverá in un quadrato adiacente, ma a
volte il proiettile volerá attraverso un
quadrato vuoto prima di colpire un altro componente nella riga o
colonna indicata. Di norma, anche il secondo componente verrá
distrutto, a meno che il proiettile non colpisca una corazza
indistruttibile orientata in opportunamente. Un meteorite
piccolo distruggerá il secondo componente solo se colpisce un
connettore esposto, ma i connettori esposti come conseguenza
della distruzione del primo componente non contano come
esposti.
PROIETTILI PERFORANTI

Quando un componente é distrutto da un meteorite
o da una cannonata, il proiettile prosegue fino a
colpire il componente successivo (se c’é).
Se distrugge un secondo componente, si ferma.

Nave del Sindacato

Tira per le coordinate come per la carta Sabotaggio, ma solo
una volta. E, sí, se tiri 7-7, la carta ha effetto sul tuo componente
iniziale. La Psicosi Cosmica influisce anche sui giocatori
nell’iperspazio, al contrario del Cedimento Strutturale.

Batterie del Cavolo
Usare uno scudo, un motore doppio o un
cannone doppio costa 2 segnalini batteria
invece di 1. Potenziare un motore singolo
o un motore doppio costa 2 segnalini
batteria per attivare il potenziatore.
Comunque la combinazione scudo + potenziatore di scudi,
motore doppio + potenziatore di motori, o cannone doppio +
potenziatore di cannoni costa 3 segnalini batteria, e non 4

nave del sindacato

L’equipaggio della Nave del Sindacato non
accetta segnalini batteria in sostituzione
delle merci.

Prima di girare l’ultima carta avventura,
abbandona il volo o paga 1 credito o 1 cubetto di
merci per ogni membro dell’equipaggio.

Merci Esplosive e Batterie Esplosive
merci esplosive

BATTERIE ESPLOSIVE

Se un componente che contiene cubetti di merce
é distrutto, sono distrutti anche tutti i componenti
negli 8 spazi circostanti.
Ció puó causare una reazione a catena.

Se un componente che contiene segnalini batteria
é distrutto, sono distrutti anche tutti i componenti
negli 8 spazi circostanti.
Ció puó causare una reazione a catena.

batterie del cavolo

Alimentare un componente costa 1 segnalino
batteria in più (tranne che per usare un
potenziatore connesso a un componente:
in totale costerá 3 batterie).

Sabotaggio avrá effetto su tutti eccetto il
giocatore con l’equipaggio più numeroso
(in caso di paritá, solo il giocatore più
indietro evita il Sabotaggio).

Queste carte hanno effetto solo sui componenti che sono stati
distrutti (da cannonate, meteoriti, sabotaggio, o esplosioni) e
non su quelli staccati o ceduti. Nota, comunque, che le merci
o le batterie esplosive potrebbero distruggere componenti

adiacenti contenenti merci o batterie esplosive, il che
causerebbe un’ulteriore esplosione che potrebbe distruggere
altri componenti esplosivi, e cosí via.

.

La combinazione di queste due carte può produrre
spettacolari effetti nel cielo notturno. Quando andate
ad osservare le astronavi scoppiettanti, fatelo in una
notte limpida, senza luna, e copritevi bene.

COMPLOTTI MALVAGI
Il simbolo 5 su alcune carte é presente per ricordarti delle
regole speciali che si applicano a quelle carte nelle partite con
5 giocatori. Le carte Complotti Malvagi senza questo simbolo
non hanno regole speciali per partite a 5.

Collaudo
collaudo
Devi dimostrare che il tuo
impianto elettrico funzioni
provando i componenti che
usano le batterie.
Spendi 1 segnalino batteria
ogni 2 componenti provati.
Devi cedere i componenti
che non hai provato.

Merci Infette
merci infette

Solo gli alieni possono caricare merci in sicurezza.
Durante il carico, se il numero di nuove merci
eccede il numero di alieni a bordo, perdi 1 umano
per ogni cubetto di troppo (anche se non lo
carichi).

Se hai 2 alieni, puoi ottenere fino a 2
cubetti in modo sicuro. Se ottieni 4
cubetti, perdi 2 membri dell’equipaggio
umani, a prescindere da quanti di quei
cubetti verranno poi messi nelle stive

della tua nave.
Non puoi scegliere di prendere solo alcune merci. Tutto o niente.
Se ottenere merci infette comporta la perdita del tuo ultimo
umano a bordo, puoi comunque ottenere tutte le merci, ma poi
dovrai abbandonare il volo.

-

Questa carta ha effetto su tutti i componenti
che potrebbero in teoria essere alimentati
dalle batterie (inclusi i potenziatori non
connessi alle tessere corrispondenti). Se hai
un numero dispari di componenti alimentabili,
si deve pagare anche per i componenti dispari,
o scartarli.

Ingorgo
ingorgo
Eliminate gli spazi tra le
navi in modo che i giocatori
volino uno attaccato all’altro.
L’ordine rimane invariato.

Questa é l’unica carta che ha effetto anche
sulle navi nell’iperspazio; alcuni considerano
questo fatto come la prova definitiva che non
c’é modo di evitare gli ingorghi.

Salto Mortale
SALTO MORTALE

Quelle seccanti anomalie gravitazionali! Durante la
costruzione, i motori possono puntare di fronte e
dietro. I motori che puntano di fronte non contano
quando si determina la forza dei motori. Dopo ogni
carta Spazio Aperto, ruota la nave di 180 gradi.

I tubi di scarico dei motori non possono
essere rivolti verso i lati della nave. Il
quadrato di fronte al tubo di scarico di un
motore rivolto frontalmente deve essere
vuoto.

Connettori Difettosi
Una forza dei motori negativa conta
connettori difettosi
comunque 0. Ad esempio, in una Zona di
Guerra, se più di un giocatore ha una
forza dei motori negativa, non importa
chi ce l’ha più bassa: tutti quei giocatori
avranno forza 0, e quello più avanti sará il più lento.

Agguato
agguato
Il giocatore con la forza dei
cannoni più bassa subisce i
seguenti colpi:

In un agguato, i cannoni che
puntano ai fianchi o al retro
hanno forza piena e quelli che
puntano di fronte hanno forza
dimezzata.

+0,5

5

+1

L’alieno viola conta +2, come al solito.
In una partita a 5, anche il giocatore con la
seconda forza dei cannoni più bassa subisce le
cannonate, ma solo quelle leggere (ignora i tiri
per le cannonate pesanti).

Quando si determina la forza dei motori, sottrai
1 per ogni connettore universale connesso a un
connettore singolo o doppio. Puoi ridurre questa
penalitá rimuovendo quanti componenti vuoi
(staccali).

Sí, dovrete abbandonare se siete in uno Spazio Aperto (o in uno
Spazio Molto Aperto) senza una forza dei motori pari almeno a 1.

Fatto su Misura
FATTO SU MISURA

Prima della costruzione, ogni giocatore pesca 12,
18 o 24 componenti coperti (a seconda del round).
Quando cominci a costruire gira i tuoi componenti
a faccia in su. Nessun altro puó usarli. Alla fine del
volo, paga 1 credito per quelli che non hai usato.

Il resto dei componenti del magazzino
sono a disposizione di tutti i giocatori e hai
comunque la possibilitá di metterne da
parte 2 durante la fase di costruzione.

Devi pagare 1 credito per ogni
componente rimasto nella tuo mucchio Fatto su Misura
personale. Questi non contano come componenti persi e non
vanno nella tua pila degli scarti. L’assicurazione non ha effetto su
di essi, e nemmeno l’alieno azzurro Avvocato.

Zona Morta
Niente funziona in quella colonna, tranne
la corazza indistruttibile: le batterie non
hanno energia, le stive non possono
contenere merci, i supporti vitali alieni
non supportano le cabine adiacenti, e
cosí via. In ogni caso, anche nella Zona Morta i componenti
devono rispettare le regole di costruzione.
ZONA MORTA

Prima di costruire, tira per determinare una
colonna. (Se la colonna é fuori dai quadrati della nave,
tira di nuovo). Tutti i componenti in quella colonna
(eccetto le corazze indistruttibili) non funzioneranno.

Burocrazia
L'ultimo giocatore
sceglie in segreto un
numero da 1 a 6 su
un dado. A partire dal
leader, gli altri giocatori
provano a indovinare
il numero. Chi sbaglia
arretra di tanti giorni di
volo quanto é il numero
sul dado. Chi indovina
riceve 3 crediti dalla
banca.

CARTE BONUS

“Ehi, aspetta, manca un modulo!” Ora, indovina
quale. Sí, é solo il debole tentativo del giocatore
più lento di passare avanti, ma che ci vuoi
fare? Le regole sono regole.

Il giocatore più indietro posiziona un dado in
modo che nessun altro possa vedere il numero
che riporta. Gli altri giocatori, iniziando dal
leader, hanno un tentativo per indovinare (si puó ripetere un
numero giá detto). Il dado viene poi rivelato e tutti i giocatori
che non hanno indovinato il numero devono arretrare di quel
numero di giorni di volo. Tutti coloro che hanno indovinato
ricevono 3 crediti dalla banca.
L’ultimo giocatore non arretra e non guadagna né perde
crediti.

Robosbirri

Discarica

Anche se gran parte della Polizia Meccanizzata
Robotica Galattica é stata smantellata molto
tempo fa, tutti i camionisti sono incappati in
queste tristi macchine, abbandonate nei lontani
recessi della Galassia. Vestigia di un’era passata,
la loro programmazione li costringe a soddisfare
la loro funzione originale: trovare una scusa
qualsiasi per fare una multa al camionista e confiscargli parti
della nave. Ovviamente, se allunghi al robosbirro qualche credito,
potrebbe preferire concentrarsi sulle debolezze dei tuoi
avversari.

Le discariche spaziali sono posti affascinanti,
pieni
di
immondizia
interessante
(ma
5
potenzialmente pericolosa) e venditori di
immondizia simpatici (ma potenzialmente
pericolosi). Qui puoi contrattare per ottenere
-2
praticamente qualsiasi cosa, e se il venditore di
immondizia non ce l’ha, puoi probabilmente
trovare da solo quello che ti serve, se hai voglia di
navigare fra rottami fluttuanti e cannonate vaganti (queste ultime
tendono a vagare nella tua direzione quando un venditore di
immondizia pensa che tu sia troppo vicino a qualcosa che vuole lui).

L’introduzione di una polizia robotica governata da
un’intelligenza artificiale autogestita era stata studiata
per prevenire la corruzione. Roboticisti e programmatori
furono piuttosto sorpresi di vedere che la prima azione
dell’intelligenza artificiale fu di modificare sé stessa
per accettare mazzette. Dopo un vivace dibattito su
di chi fosse la colpa, si arresero e dichiararono che la
corruzione della polizia é una legge naturale.

Stando al Dipartimento delle Statistiche, c’é stato un
solo caso di violenza in una discarica. Questo caso
é stato verbalizzato da uno studioso di statistica
picchiato da una gang di venditori di immondizia. Da
quel momento, gli studiosi di statistica hanno evitato
le discariche, col risultato che ora che statistiche
indicano che le discariche sono tra i luoghi più sicuri
della Galassia.

I giocatori prendono in
segreto quanti crediti
vogliono e li rivelano
simultaneamente. Chi
ne ha offerti di più (i
pareggi sono vinti da chi
é più indietro) sceglie le
coordinate e paga. Tutti,
incluso il vincitore, cedono
il componente a quelle
coordinate.
Le coordinate scelte non
possono contenere il
numero 7.


I giocatori scelgono segretamente quanto offrire. Chiunque
offra di più, deve poi pagare, mentre gli altri si tengono i loro
crediti. Il giocatore che ha vinto l’asta puó scegliere qualsiasi
coordinata, anche completamente al di fuori dell’astronave, con
l’eccezione che né la riga né la colonna possono essere la numero
7 (comunque, questo non protegge il componente iniziale della
Classe IA, perché il 6 e l’8 sono scelte valide).
Tutti i giocatori con un componente alle coordinate prescelte
(incluso il giocatore che le ha scelte) devono cedere quel
componente e tutto quello che eventualmente contiene.

La carta Discarica é divisa in 4 spazi che rappresentano 4 aree
della Discarica. In ogni spazio, a sinistra é riportato il prezzo che
devi pagare e a destra cosa ricevi in cambio.
A partire dal leader, i giocatori decidono se fermarsi alla
Discarica. Funziona in modo molto simile ai Pianeti. Se scegli di
fermarti, piazza il tuo segnalino sull’area che intendi usare. Paga
immediatamente il costo: cedi equipaggio o segnalini batteria, o
affronta i meteoriti (che rappresentano rottami fluttuanti) o le
cannonate. Poi, ricevi la ricompensa:

Nota: Per impedire ai giocatori di metterci troppo a decidere
quali coordinate causeranno il danno maggiore, puoi usare la
clessidra per imporre un ragionevole limite di tempo.

	
I nuovi astronauti (non alieni) possono essere messi in
qualsiasi cabina che abbia spazio libero. Puoi anche metterli
in una camera di stasi, ma non in una cabina di lusso. In
questa fase puoi risistemare il tuo equipaggio.

Biliardo Spaziale

	
I nuovi segnalini batteria possono andare in qualsiasi
componente batteria che abbia spazio libero. In questa fase
puoi risistemare i tuoi segnalini batteria.

A volte ci vuole qualcosa di più forte di una tazza di
caffé per tenere svegli i camionisti spaziali. Quindi,
quando ci vuole, entra in un ring planetario per una
partita a Biliardo Spaziale. Prova a lanciare le meteore
addosso ai tuoi avversari senza farti disintegrare la
nave. I tuoi occhi rimarranno ben aperti, garantito.
I
l leader sceglie una riga e un avversario.
L’avversario si difende contro i meteoriti di quella
riga secondo le regole di una Tempesta di
Meteoriti, tranne che é il giocatore che ha scelto
la riga a tirare i dadi. Poi il secondo giocatore
sceglie una delle restanti righe, e cosí via, finché
tutti i giocatori hanno scelto una riga. Usa i
segnalini per indicare quali righe sono giá state
scelte.
Non c’é una limitazione su quale avversario puoi bersagliare. Un
giocatore puó doversi difendere da molteplici righe di meteoriti.
In una partita a cinque giocatori, é permesso scegliere una riga
due volte. La seconda volta che viene scelta, ignora il primo
meteorite grosso.
Suggerimento: puoi usare questa carta contro un avversario per
ridurgli il vantaggio, ma a volte é più divertente spedire i meteoriti
addosso alla nave che più probabilmente verrá fatta a pezzi.

Se guadagni giorni di volo, muovi subito in avanti.
Una volta che i prezzi sono stati pagati e le ricompense ricevute,
il giocatore successivo puó scegliere una delle rimanenti aree
della Discarica.
Quando tutti hanno fatto la loro scelta, pagato il costo e ricevuto
la ricompensa, chi si é fermato muove indietro del numero di
giorni di volo riportato sulla carta (anche chi ha guadagnato
giorni di volo dalla Discarica).
In una partita a cinque, una delle aree puó essere scelta due volte,
come per i Pianeti. Il secondo giocatore a fermarsi in quell’area
paga il prezzo pieno, ma la ricompensa é diminuita di 1 (come per
le normali regole per le ricompense diminuite). Se la ricompensa
é in due parti, ogni parte é diminuita di 1. Ad esempio, il secondo
giocatore ad atterrare nella prima area di una Discarica di livello
III dovrebbe tirare per tutte le cannonate (il tiro avrebbe effetto
solo su di lui, perché il primo giocatore ad atterrare in quell’area
avrebbe giá tirato prima). Tuttavia, la ricompensa del secondo
giocatore sarebbe ridotta di 1 astronauta e di 1 credito.

Astromagazzino
Mettete da parte 6
componenti inutilizzati.
A partire dal leader, ogni
giocatore puó prendere
1 componente ed
aggiungerlo alla propria
nave, oppure rimpiazzarne
un altro. Una nuova
batteria ottiene segnalini e
una cabina l'equipaggio.

Puoi usare l’Astromagazzino per aggiungere un
nuovo componente alla tua nave o per rimpiazzare
un componente. Se rimpiazzi un componente,
metti quello vecchio da parte. Non metterlo nella
tua pila degli scarti. Non metterlo tra gli altri
componenti dell’Astromagazzino.

Il tuo nuovo componente deve essere connesso
alla nave secondo le normali regole di costruzione.

Esempio
Il giocatore abbandona il volo. Quando lo fa, ha a bordo il
Mercante e beni per 19 crediti: 2 rossi, 3 gialli, 1 verde.
Riceve 10 crediti per le merci (metá dei 19, arrotondati per
eccesso), più 5 crediti per i 5 cubetti rossi e gialli, per un
totale di 15.

Tecnico
Il Tecnico sa come spremere il massimo
dai tuoi sistemi energetici. Per ogni
carta avventura, l’uso della tua prima
batteria é gratuito. Ad esempio, se vuoi
attivare 3 cannoni doppi, il Tecnico ti
permette di farlo pagando solo 2 segnalini batteria.
Tecnico

Sfortunatamente, gli Astromagazzini sono rari: la
EssePiA S.p.A. ha smesso di costruirli quando hanno
. scoperto che le multe per i componenti non consegnati
contavano per il 63% del loro guadagno.
Puoi mettere i nuovi segnalini batteria o i nuovi membri
dell’equipaggio solo sul nuovo componente che hai preso
dal magazzino. In una nuova cabina puoi mettere o 2 umani
o 1 alieno (se la cabina é connessa ad un supporto vitale
corrispondente e se non hai giá a bordo un alieno dello stesso
colore), ma aggiungere un nuovo modulo di supporto vitale non
ti permette di cambiare l’equipaggio della cabina adiacente.
Tutti coloro che prendono un componente dal magazzino
arretrano di 1 giorno di volo.
Suggerimento: non hai voglia di girare a faccia in giù tutti i
componenti inutilizzati per poi prenderne solo 6 a caso? Fai
chiudere gli occhi a un altro giocatore e fagli scegliere alla cieca
6 componenti, dopo che un altro giocatore li ha mischiati.

Avvocato
Avvocato
Se voli con una nave assicurata,
non paghi per i componenti persi.
Per le navi non assicurate, paghi
solo per metá dei pezzi persi
(arrotonda per difetto).

ALIENI AZZURRI
Le navi di Classe I, II e III sono assicurabili.
Le navi non assicurabili sono di Classe
IA, IIA, e IIIA.

Con un Avvocato a bordo, puoi allegramente
dire addio ai componenti persi mentre si
staccano dalla tua nave durante il viaggio. Ovviamente, quando
una cannonata spara via l’Avvocato o il suo supporto vitale, puoi
dire addio al tuo portafogli. L’effetto dell’Avvocato si applica solo se
é a bordo quando finisci il volo (o abbandoni).
=0

Manager
Il Manager aiuta gli altri alieni a lavorare
meglio. Un alieno viola insieme a un
Manager dá un bonus di +3 alla forza
dei cannoni, e un alieno marrone con un
Manager dá un bonus di +3 alla forza
dei motori (invece di +2).
Manager

Gli altri alieni che possiedi
aumentano la loro efficacia
di +1. Alla fine del volo, ricevi
1/3/6 crediti se hai ancora
1/2/3 alieni a bordo.

Se il tuo Manager é ancora a bordo alla fine del volo, puoi ricevere
una ricompensa per ogni specie aliena ancora sulla nave: 1
credito se il Manager é il solo alieno rimasto a bordo, 3 crediti
se hai il Manager e un altro alieno, e 6 crediti se hai tutti e 3 gli
alieni. Se abbandoni, non puoi ricevere questa ricompensa.

Mercante
Mercante
Quando vendi le merci, ricevi 1
credito aggiuntivo per i cubetti gialli
e rossi (anche se hai abbandonato).

+1

Il Mercante sa come si fanno gli affari.
Ricevi 1 credito extra per ogni cubetto
di merce rossa o gialla che vendi. Se
abbandoni, questi crediti extra non
sono dimezzati.

Se hai ancora almeno 1
segnalino batteria, la prima
batteria che usi (una volta
per carta avventura) é
gratis.

Comunque, il Tecnico non puó creare potenza dal nulla: devi
avere almeno 1 segnalino batteria per ricevere la batteria
gratuita.

Esempio
Il giocatore ha 1 segnalino batteria e vuole attivare il suo
motore doppio. Il Tecnico gli dá la possibilitá di attivare il
motore e conservare il segnalino. Se non avesse segnalini
batteria, il Tecnico non potrebbe fare niente per attivare il
motore doppio.
Il Tecnico non serve quando una carta avventura preleva
segnalini batteria dalla tua nave (ad esempio, quando dovresti
cedere merci ma non ne hai).

Diplomatico
Il Diplomatico puó convincere i nemici a
lasciar stare la tua nave. Funziona in
modo diverso rispetto a quando salti
nell’iperspazio. Giochi tutta la carta
insieme agli altri giocatori. Il Diplomatico
non puó aiutarti a vincere o a fuggire. Ti evita solo gli effetti di
una sconfitta. Aspetta ad usare il Diplomatico finché non é
evidente che verrai sconfitto, come quando dichiari una forza
dei cannoni più bassa di quella del nemico, o quando é stabilito
che sei tu a dover subire gli effetti di una riga della carta Zona
di Guerra.
Diplomatico

Una volta per volo, puoi
evitare le azioni di un nemico
o gli effetti di una riga di una
zona di guerra, dopodiché il
Diplomatico se ne va.

Se usi il Diplomatico per salvarti da un nemico, perdi
comunque. Il nemico non é sconfitto e continua l’attacco dal
giocatore successivo. Se usi il Diplomatico per evitare gli
effetti di una riga di una carta Zona di Guerra, sei comunque il
giocatore col totale più basso in quella categoria. Quella riga
non avrá effetto né su di te, né su altri giocatori.
Quando hai usato l’abilitá del Diplomatico, rimuovi l’alieno
azzurro dalla tua nave.
Una volta si credeva che i diplomatici fossero eroi che
rischiavano la vita e la libertá per salvare la loro nave e
i loro compagni. Un video di un selvaggio party di pirati
recentemente postato su Universe-Tube ha peró rivelato
il vero motivo per cui i diplomatici non fanno mai ritorno.
Ha anche rivelato il contenuto segreto della loro valigetta:
5 bottiglie di liquore e una pila di cappellini da festicciola.

PANORAMICA DEI NUOVI COMPONENTI
Cabina di Lusso

Potenziatore di Motori

Puó contenere un solo astronauta (non
alieno). Un astronauta perso da una cabina di
lusso durante il volo non puó essere
rimpiazzato. Se hai ancora l’astronauta alla
fine del volo, ricevi 1, 2, o 3 crediti, a seconda
del round.

Camera di Stasi
Contiene 4 astronauti (non alieni). Non
contano come membri dell’equipaggio. Se si
perdono
membri
dell’equipaggio,
per
rimpiazzarli si possono utilizzare gli astronauti
nelle camere di stasi.

Quando si gira una carta avventura o quando
determini un parametro della tua nave, puoi
pagare 1 segnalino batteria per potenziare un
motore connesso al potenziatore (se potenzi un
motore doppio, devi pagare 1 segnalino
aggiuntivo per attivare il motore). Il motore potenziato verrá
distrutto e la tua nave salterá nell’iperspazio: abbandoni la corsa
per la durata della carta avventura in corso e della successiva.

Reattore Fornace
Quando carichi merci, puoi lasciare 1 cubetto
nella banca (anche uno per cui non avevi spazio)
in cambio di tanti segnalini batteria quanti
sono necessari per riempire un componente
batteria connesso al reattore fornace.

Cannone Bi-Direzionale
Un segnalino batteria attiva entrambe le
punte. La forza é conteggiata sommando
entrambe le punte come se fossero dei
cannoni singoli.

Corazza Indistruttibile
Questo componente non puó essere
distrutto da meteoriti o cannoni di qualsiasi
dimensione provenienti dai lati in cui é
corazzato.

Potenziatore di Scudi
Quando viene attivato uno scudo connesso al
potenziatore di scudi, é possibile pagare 1
segnalino batteria addizionale per rendere lo
scudo resistente ai meteoriti grossi e alle
cannonate pesanti.

Modulo di Supporto Vitale Azzurro
Quando é connesso a una cabina normale (né al
componente iniziale, né ad una cabina di lusso) il
modulo di supporto vitale azzurro ti permette di
ospitate 1 alieno azzurro in quella cabina (é
permesso 1 solo alieno azzurro a bordo).

Potenziatore di Cannoni
Quando si conteggia la forza dei cannoni, puoi
pagare 1 segnalino batteria per potenziare
un cannone connesso ed attivato. Il cannone
riceve un bonus di +3 (se puntato di fronte) o
+1 (se in altre direzioni). Il cannone potenziato
verrá distrutto.

Componenti Combinati
I componenti combinati contano
come entrambi i tipi di componente,
con le caratteristiche e le limitazioni
di ognuno.

FAQ
Questa espansione introduce nel gioco molti nuovi elementi
e si possono creare situazioni insolite non esplicitamente
descritte nel regolamento.
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Se dovesse capitarti una di queste, controlla le FAQ sul sito
ufficiale: “www.redglove.eu”.

Vorrei fare i miei ringraziamenti a tutti quei camionisti devoti,
esper ti o semplicemente coraggiosi che hanno osato fare playtest
per questa espansione nel Brno Boardgames Club o durante i molti
eventi, come: L aadinek’s Big Game Weekend, Festival of Fantasia,
Gamecon, Settlers of Oland, Mer klin, Mind Spor ts Olympiad, ecc.
Questa espansione é basata sulle vostre risate e sulle vostre
lacrime. Un grazie speciale a Petr, Dilli, Filip e Mar tina, i camionisti
più instancabili che io conosca.
Grazie anche a tutti i giocatori che ci hanno inviato idee per le car te
Strade Accidentate. In questa espansione puoi trovare car te basate
sulle idee di René Putin (Merci Infette, Connettori Difettosi), Dave
Shukan (Br utta Sor presa), Veli-Mik ko Aijala (Rottami Spaziali),
Eric Humrich (Fatto su Misura), Alessandro Fibbi (Déja Vu), Simon
Poledna (Zona Mor ta) e Monika Dillingerova (Salto Mor tale).
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