
P E T E R  B .  H O F F G A A R D

Congratulazioni per la vostra promozione a capitano! 
Come capitani di un incrociatore stellare appena rigenerato, guiderete 

una squadra di esseri senzienti che hanno dedicato la loro vita agli 
ideali dell’Unione: forza attraverso la cooperazione, pace attraverso 

la diplomazia e conoscenza attraverso l’esplorazione.

Il vostro equipaggio mancherà pure di esperienza, ma il suo entusiasmo 
supplisce abbondantemente a questa carenza. Sappiamo che impareranno 

molto da voi durante il viaggio. E sebbene la vostra nave possa avere 
alcuni segni di usura, ciò dimostra solo la sua resistenza. Nelle vostre 

mani, siamo sicuri che diventerà la migliore nave della flotta.

È un momento emozionante per essere un capitano di una nave spaziale. C’è molto 
lavoro da fare e, se non lo fate voi, lo farà qualche altro capitano. Perciò, se volete 

essere voi a scrivere la storia, andate avanti! Difendete, negoziate ed esplorate!
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1 tabellone fronte-retro

4 plancette nave

Per montare la vostra 
plancetta nave:

applicate 3 pezzi di nastro 
biadesivo e poi piegate la 
plancetta come mostrato. 

Infine, premete forte.

12 pezzi di nastro 
biadesivo inclusi

4 plancette tecnologia fronte-retro

3 tracciati fazione fronte-retro

1 plancia tecnologia generale fronte-retro

COMPONENTI
DIARIO DEL CAPITANO: PROVA. PROVA. QUESTA COSA MI STA REGISTRANDO? FANTASTICO! 

DEVO DIRE “DIARIO DEL CAPITANO” O POSSO SEMPLICEMENTE INIZIARE A PARLARE?

50 carte tecnologia

12 carte tecnologia omega

11 carte evento

2 carte stazione

50 carte missione
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12 cadetti

8 androidi

1 segnalino primo giocatore

20 anelli promozione

18 guardiamarina blu

4 segnalini nave

3 segnalini trofeo fazione 4 schede riassuntive

32 segnalini danno 27 segnalini artefatto30 segnalini nave pirata
18 segnalini medaglia

12 segnalini fazione 
(in 4 colori)

16 segnalini triangolari

1 blocchetto segnapunti

3 carte evento del solitario

6 carte passeggero

7 carte azione

COMPONENTI 
PER IL SOLITARIO

18 guardiamarina gialli18 guardiamarina rossi

Montaggio dei 
segnalini Nave

I segnalini sono 
disponibili in pose 

differenti che possono 
variare da scatola 
a scatola. Le pose 
non hanno alcun 
effetto nel gioco.
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TECNOLOGIE
4 Formate il mazzo delle carte tecnologia mescolando 

le carte tecnologia alfa e  beta insieme; poi, iniziate 
a distribuirle partendo dalla cima del mazzo:

4a Mettete 1  tecnologia alfa visibile sul tracciato 
fazione delle Lattine (quello dorato, riportato 
nella parte superiore della pagina)

4b Mettete 5  tecnologie alfa visibili sulla plancia 
tecnologia generale.

tecnologia 
alfa tecnologia 

beta

tecnologia 
omega

PREPARAZIONE AREA COMUNE

1 Piazzate sul tracciato conta-round 
lungo il bordo superiore del tabellone 
i componenti indicati.

2  Mescolate le carte missione. Mescolate i  segnalini triangolari 
e  piazzatene casualmente 1  su ciascun pianeta. I  segnalini 
triangolari determinano la disposizione iniziale sul tabellone:

Sostituite i segnalini missione con altrettante carte 
missione.

Girate i  segnalini stazione in modo che l’effetto 
sia visibile. Collocate sotto ciascun segnalino la 
carta stazione corrispondente.

Girate i  segnalini numerati in modo che il 
numero arancione sia visibile (chiameremo il 
lato col numero “lato visibile”) e lasciateli sul 
tabellone.

La stazione base è l’unico luogo che non 
è  un pianeta. Non collocatevi sopra 
alcun segnalino triangolare. Essa ha un 
segnalino stazione dedicato, che 
all’inizio della partita parte sul 
tracciato conta-round.

Round 2: 
1 medaglia per giocatore 
segnalino stazione base

Usate questo lato del tabellone se siete 
in meno di 4  giocatori. Se siete in 4, 
usate l’altro lato.

Questi segnalini vengono utilizzati solo in 
partite a 4 giocatori. Con meno giocatori, 
lasciateli nella scatola.

2

TABELLONE

3 Mescolate i segnalini nave pirata tenendo il lato con 
il teschio visibile. Mettete 1 segnalino su ogni rotta 
che riporta l’icona teschio e  poi rivelateli tutti 
girandoli sul lato nave.

3

pila degli 
scarti

mazzo 
tecnologia

1

4

mazzo tecnologia
Nel posizionare le carte alfa, probabilmente pescherete 
dal mazzo anche delle carte tecnologia beta. Mettetele 
in fondo al mazzo senza guardarle. Una volta posizionate 
tutte le carte alfa, mettete il mazzo tecnologia sulla plancia 
tecnologia generale.

5 Mescolate le carte tecnologia omega e  posizionatene 
3 sulla plancia tecnologia generale. Tenete il resto del mazzo 
a disposizione, nel caso fosse necessario durante la partita.
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TRACCIATI FAZIONE
Ogni tracciato fazione è fronte-retro. Scegliete casualmente 
un lato per ogni tracciato.
Mescolate singolarmente i  rispettivi mazzi evento e  rivelate 
casualmente su ciascun tracciato 1  carta evento del tipo 
corrispondente.

Il tracciato delle Lattine prevede un unico evento possibile. 
Posizionate questa carta scoperta sul tracciato delle Lattine. 
L’evento vi richiede di posizionare su questo tracciato anche 
una carta tecnologia alfa (passo 4a).

RISERVA COMUNE
Mettete questi segnalini in una riserva comune a lato 
del tabellone. Ne avrete bisogno in partita.

navi pirata coperte 
e ben mescolate

guardiamarina

medaglie

Round 3: 
1 cadetto per giocatore

Round 4: 
1 cadetto per giocatore

mazzo 
missioni

androidicadetti

danni

artefatti coperti 
e ben mescolati

4a

4b 5
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Ogni giocatore prende una plancetta nave, una plancetta tecnologia e gli altri componenti mostrati di seguito:

Scegliete il primo giocatore e  assegnategli il 
segnalino primo giocatore; sarà il primo a svolgere 
azioni nel primo round.

I  giocatori svolgeranno i  loro turni alternandosi in 
senso orario. Nel proprio turno ciascun giocatore 
sceglie una delle seguenti opzioni:

Normalmente, dovrete assegnare uno o più membri dell’equipaggio al 
compito scelto: questi lasceranno la vostra stanza attiva, e dopo aver 
agito, finiranno in fondo alla coda. Alla fine, sceglierete di passare 
o  sarete costretti a  farlo perché non avrete più nessun membro 
disponibile per svolgere i compiti. Una volta passato, non potrete più 
eseguire turni per il resto del round.

Una volta che tutti i  giocatori hanno passato, il round termina: il 
segnalino primo giocatore passa al giocatore successivo in senso 
orario; tutti i giocatori spostano alcuni membri del proprio equipaggio 
in coda nella stanza attiva, pronti per il round successivo.

Dopo quattro round, la partita si conclude e chi ha più punti è dichiarato 
vincitore.

FLUSSO DI GIOCO
DIARIO DEL CAPITANO: SONO IO CHE IMPARTISCO ORDINI ALL’EQUIPAGGIO. LA STRATEGIA È COMPITO MIO. LE DECISIONI CHE DETERMINANO 

IL SUCCESSO O IL FALLIMENTO SONO MIE E SOLTANTO MIE. FORTUNATAMENTE HO AVUTO 3 MESI DI ADDESTRAMENTO DA CAPITANO!

PREPARAZIONE DEI GIOCATORI

DIARIO DEL CAPITANO: IL MIO INCROCIATORE RIGENERATO È IN CONDIZIONI MIGLIORI DI QUANTO POTESSI IMMAGINARE. 

E DOPO AVER INCONTRATO IL MIO EQUIPAGGIO, SONO CERTO DI AVER OTTENUTO IL MIGLIORE DELLA FLOTTA.

Equipaggio
Mettete 1 guardiamarina di ogni colore 

nella coda della vostra plancetta 
nave, nell’ordine indicato.

Mettete 1 guardiamarina di ogni colore 
e 1 cadetto grigio nella vostra stanza attiva.

Inserite 5 anelli promozione 
negli appositi spazi della 

vostra plancetta nave.

Prendete 1 medaglia 
e mettetela qui.

Danni
Iniziate la partita con 7 danni: 

4 negli spazi tecnologia 
contrassegnati, 3 negli spazi stiva.

Plancetta Tecnologia
La plancetta tecnologia è fronte-retro per 

offrire maggiore varietà di gioco. Assicuratevi 
che tutti stiano usando lo stesso lato.

Spazi Stiva 
Possono contenere del 
carico, a meno che non 

siano presenti dei danni.

Coda 
I membri dell’equipaggio 

in coda sono considerati al 
momento fuori servizio.

Piazzate i vostri 3 segnalini fazione negli 
spazi iniziali dei 3 tracciati fazione.

Posizionate il vostro 
segnalino nave sulla 

Stazione Base.

Stanza Attiva 
I membri dell’equipaggio 

qui presenti sono pronti per 
svolgere i compiti che gli 

assegnerete.

attivare 
una stanza

completare 
una missioneO

O passare
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Se volete spendere il vostro turno per attivare una stanza con un membro dell’equipaggio, 
procedete come segue:

1 Scegliete una stanza sulla vostra nave o su una delle vostre carte tecnologia.

2 Prendete un membro dalla vostra stanza attiva che corrisponda* al colore della stanza.

3 Mettete il membro sulla stanza che state attivando, quindi spostatelo alla fine della coda 
(l’estremità più lontana dalla stanza attiva).

4 Risolvete gli effetti raffigurati nella stanza.

* Corrispondenza del colore
Un cadetto (grigio) può attivare solo la stanza grigia.

Tutti gli altri membri dell’equipaggio possono attivare la stanza del loro colore e la 
stanza grigia.

Gli androidi non possono attivare le stanze (la nostra tecnologia primitiva li irrita).

ATTIVARE UNA STANZA
DIARIO DEL CAPITANO: L’EQUIPAGGIO SA COSA DEVE FARE, COSÌ ORA POSSO SEDERMI E LASCIARE CHE LA NAVE VADA AVANTI DA SOLA. 

<RISATE SOFFOCATE> SCUSATE. IO, EHM, HO STARNUTITO. FINE DELLA REGISTRAZIONE!

STANZE
All’inizio della partita, la vostra nave ha quattro stanze base. Alcune tecnologie fungono 
anche da stanze e possono essere attivate allo stesso modo.

Timone
Muovete la nave.

Scienza
Scoprite una 
tecnologia.

Armi
Combattete i pirati.

Manutenzione
Riparate la nave.

Tecnologie “Stanza”
Hanno varie funzioni.

ATTIVARE UNA STANZA CON UN MEMBRO DELL’EQUIPAGGIO

ATTIVARE UNA STANZA CON GLI ARTEFATTI
Durante la partita, potete acquisire artefatti e  caricarli nella vostra stiva. Quando due artefatti vengono combinati insieme, risvegliano 
un’antica IA in grado di attivare una stanza del colore in comune ai due artefatti.

Se volete spendere il vostro turno per attivare una stanza con gli 
artefatti:

1 Scegliete una stanza sulla vostra nave o su una delle vostre carte 
tecnologia.

2 Spendete 2  artefatti del colore corrispondente alla stanza 
(qualsiasi coppia di artefatti può attivare la stanza grigia).

3 Risolvete l’effetto della stanza.

Artefatti scartati: una volta usati, gli artefatti vengono scartati 
e ammucchiati visibili a lato dell’area di gioco. Se doveste esaurire gli 
artefatti della riserva comune, girate gli artefatti scartati e mescolateli 
per ricomporre una nuova riserva coperta.

Questa coppia di artefatti 
può attivare una stanza rossa 
o una blu (o la stanza grigia).

Questa coppia di artefatti 
può attivare una stanza 

rossa (o la stanza grigia).
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MOVIMENTO
Quando attivate questa stanza, ottenete due movimenti. 
Più avanti scoprirete altri modi per ottenere movimenti 
durante la partita.

Un movimento avviene sempre lungo una delle rotte sul 
tabellone, da un luogo a  un altro. Un movimento è  sempre 
facoltativo. Se grazie a  un effetto ottenete due movimenti, 
potete usarne anche solo uno.

2 movimenti dalla stazione base

Ogni volta che effettuate un movimento lungo una rotta dove c’è  un 
segnalino nave pirata, subite 1 danno. L’assegnazione del danno sarà 
spiegata più avanti.

SALTO
Questo effetto sembra simile a un movimento e, in effetti, lo è. 
È  un salto. Per saltare, prendete il vostro segnalino nave 
e posizionatelo in qualsiasi luogo del tabellone. A differenza 
del movimento, un salto evita tutti i pirati.

DESTINAZIONI
Missioni
Spesso, il movimento migliore è quello 
verso un pianeta dove vi sia una 
missione. Questo vi permetterà di 
completare la missione in un turno 
successivo.

Stazioni
Se concludete il vostro movimento 
su una stazione con un segnalino 
stazione, applicate tutti gli effetti 
mostrati sul segnalino.

Il segnalino può essere utilizzato una 
sola volta per round. Una volta usato, 
spostate il segnalino sul tracciato 
conta-round, nello spazio triangolare 
accanto agli altri componenti da 
usare nella preparazione del round 
successivo.

Se concludete il vostro movimento su una stazione priva di segnalini 
stazione, non accade niente (la stazione non può esservi di alcun aiuto 
fino a quando non sarà rifornita).

Segnalini triangolari 
numerati
Alcuni pianeti non hanno niente 
di interessante sul momento, ma 
concludere il vostro turno lì potrebbe 
ancora rivelarsi utile. Potrebbe infatti 
essere rivelata una missione proprio in 
quel luogo!

VIAGGIARE
DIARIO DEL CAPITANO: ALCUNI CAPITANI POTREBBERO TITUBARE NEL LASCIARE I COMANDI NELLE MANI DI UNA GUARDIAMARINA INESPERTA, 

MA IO HO COMPLETA FIDUCIA NELLE SUE ABILITÀ. INOLTRE, LEI È L’UNICA IN SERVIZIO AD AVER AVUTO UN ADDESTRAMENTO DA PILOTA.

Potete trascorrere tutto il tempo che volete a migliorare la vostra nave e ad addestrare il vostro equipaggio. Prima o poi, però, se volete lasciare il 
segno in questa galassia, dovrete lasciare la stazione base. Ecco perché la vostra nave ha un timone… e un guardiamarina rosso che sa come usarlo.

Di chi è la Missione?
La prima nave che raggiunge un pianeta con una missione è quella che 
potrà completarla. Per tenerne traccia, mettete il segnalino nave sopra 
al pianeta. Qualsiasi missione presso quel pianeta, o qualsiasi missione 
che dovesse essere rivelata successivamente, è riservata a quella Nave. 
Navi arrivate successivamente andranno poste accanto al pianeta.

Nel rarissimo caso in cui un giocatore dovesse abbandonare il pianeta 
su cui era arrivato per primo e lasciare altri giocatori ancora lì, nessuno 
di essi potrà considerare la missione come riservata a sé. Tuttavia, uno 
di essi potrà cimentarsi nella missione del pianeta nel proprio turno.
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La vostra nave parte già danneggiata e a volte avrete l’impressione di passare l’intera partita a ripararla.

DANNI E RIPARAZIONI

Spazio Tecnologia 
Può contenere 1 carta tecnologia, a meno che non 

contenga già un danno. All’inizio della partita alcuni spazi 
tecnologia sono già occupati da danni; durante la partita, 

però, nessun ulteriore danno vi può essere aggiunto.

ASSEGNAZIONE DEL DANNO
Quando la vostra nave subisce 1 danno, prendete 1 segnalino 
danno e piazzatelo in uno spazio stiva. Il danno non viene 
mai aggiunto sulla vostra plancetta tecnologia in partita.

Perdita del carico: se subite un danno e non avete spazi stiva liberi, 
dovete scartare un artefatto o una nave pirata per fargli spazio.

Danno in eccesso: se tutti gli spazi stiva sono pieni di segnalini danno, 
per ogni ulteriore danno che subite aggiungete un segnalino danno 
sopra a un altro segnalino danno. Non c’è limite alla quantità di danni 
che la vostra nave può subire.

RIPARARE LA NAVE
Questo effetto vi consente di rimuovere 1  segnalino danno 
dalla vostra plancetta stiva o dalla vostra plancetta tecnologia.

Se avete del danno in eccesso, gli spazi stiva con un singolo 
danno non possono essere riparati finché non avrete riparato 

tutti i danni in eccesso (questo però non vi impedisce di riparare i danni 
negli spazi tecnologia).

Potete rimuovere 1  segnalino danno attivando la stanza 
grigia (stanza manutenzione) con un guardiamarina o  un 
comandante di qualsiasi colore o anche con un cadetto.

Spazio Stiva 
Può contenere 1 artefatto 
o   nave pirata, a meno che 
non contenga già un danno.

CARICO
Quando ottenete un segnalino 
artefatto o nave pirata, mettetelo in 
uno spazio stiva libero. Ponete gli 

artefatti visibili, mentre le navi pirata coperte (lato 
teschio), dal momento che le loro ricompense non sono 
più rilevanti.

Se non avete abbastanza spazi stiva liberi, potete 
scartare artefatti e navi pirata per fare spazio. Guardate 
tutti gli artefatti che potreste ottenere e decidete quali 
segnalini tenere e quali scartare.

Nota sulla tempistica: se ottenete più artefatti in 
sequenza, guardateli tutti prima di decidere quali tenere.

Ovviamente, non potete scartare i segnalini danno per 
fare spazio al nuovo carico.

DIARIO DEL CAPITANO: … DANNI STRUTTURALI AI PONTI 1 E 2, FALLA NELLO SCAFO SUL PONTE 3, RUBINETTO CHE PERDE SUL PONTE 4…
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PIRATI SULLE ROTTE
Ogni volta che effettuate un movimento lungo una rotta dove c’è  un 
segnalino nave pirata, subite 1  danno. Alla nave pirata invece non 
accade niente (si limita a usarvi come tiro a segno mentre le passate 
accanto).

Su ogni rotta può esserci un pirata, ma mai più di 1. Esistono diversi 
modi in cui le navi pirata possono apparire sul tabellone:

Imboscata dei Pirati
Alcune missioni potrebbero far comparire delle navi pirata. 
Per risolvere questo effetto, pescate casualmente un 
segnalino nave pirata e collocatelo sulla rotta connessa alla 

posizione attuale del vostro segnalino nave, corrispondente al colore 
degli scarichi della nave pirata. Se su quella rotta c’è  già una nave 
pirata, scartate il segnalino.

Gli scarichi di questa nave pirata sono verdi 
e corrispondono alla rotta verde.

Come per i  danni, l’effetto dell’imboscata non è  opzionale. Potete 
scegliere di prendere l’intera ricompensa (compresa l’imboscata) della 
riga sulla carta missione o ignorarla completamente.

Rivolta dei Pirati
La Rivolta dei Pirati, spiegata nella sezione dedicata alle missioni, usa 
i colori delle rotte per determinare dove compaiono le navi pirata.

Durante la preparazione
Durante la preparazione, le navi pirata vengono piazzate 
solo sulle rotte contrassegnate dall’icona teschio. Il colore 
delle rotte non ha importanza.

Altri Pirati
Ci sono poi altri effetti che fanno posizionare le navi pirata senza tener 
conto dei colori delle rotte o delle icone teschio.

Se i segnalini si esauriscono
Se doveste esaurire i segnalini nave pirata della riserva comune, girate 
sul lato teschio i  segnalini scartati e mescolateli per ricomporre una 
nuova riserva coperta.

COMBATTERE I PIRATI
L’effetto “combattere i pirati” può essere trovato in questa 
stanza e su alcune tecnologie e missioni. Quando decidete 
di combattere:

1 Scegliete 1 nave pirata su una qualsiasi rotta connessa alla 
posizione attuale del vostro segnalino nave.

2 Subite 1 danno.

3 Prendete le ricompense indicate sul segnalino nave pirata.

4 Collocate il segnalino nave pirata nella stiva della vostra nave.

    

Due tipi di segnalini Nave Pirata
Prendete 1 medaglia dalla riserva comune e mettetela sulla 
vostra plancetta nave. Prendete anche 1 artefatto casuale. 
Poi mettete il segnalino nave pirata e il segnalino artefatto 
nella vostra stiva, come spiegato a pagina 9.

Prendete 1 androide dalla riserva comune e mettetelo nella 
stanza attiva della vostra plancetta nave. Poi collocate il 
segnalino nave pirata nella vostra stiva.

PIRATI!
DIARIO DEL CAPITANO: OGGI ABBIAMO AVUTO IL NOSTRO PRIMO INCONTRO CON UNA NAVE NI’AN. HANNO RISPOSTO AL NOSTRO SALUTO CON 

UNA CANNONATA CHE HA DISTRUTTO L’HANGAR 2. IL GUARDIAMARINA RULOK HA IPOTIZZATO CHE NELLA LORO CULTURA QUESTO POTESSE 

EQUIVALERE A UN SALUTO AMICHEVOLE.
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RICERCARE UNA TECNOLOGIA
L’effetto di questa stanza vi consente di prendere una carta 
tecnologia dalla plancia tecnologia generale e metterla in 
uno spazio libero della vostra plancetta tecnologia (uno 
spazio dove non vi sia già una carta tecnologia o un segnalino 

danno). Se non avete uno spazio libero, la stanza non ha alcun effetto.

La vostra tecnologia potrebbe fornirvi uno o più bonus tecnologia, che 
dovete risolvere immediatamente. Alla fine del vostro turno, pescate 
dal mazzo una nuova carta tecnologia e collocatela visibile sullo spazio 
rimasto vuoto della plancia tecnologia generale. Pescate sempre dal 
mazzo alfa-beta, anche se avete preso una tecnologia omega.

TECNOLOGIE
DIARIO DEL CAPITANO: ANCHE SE IL NOSTRO INCROCIATORE RISALE AL SECOLO SCORSO, IN POCO TEMPO STA 

DIVENTANDO LA NAVE PIÙ MODERNA DELLA FLOTTA. FINORA ABBIAMO INSTALLATO UN NUOVO SISTEMA DI 

PROPULSIONE, UN INNOVATIVO SISTEMA DI ARMI E UNA MACCHINA AUSILIARIA PER IL CAFFÈ.

TIPI DI TECNOLOGIE

Tecnologia 
Stanza

Può essere attivata 
dal corrispondente 

membro 
dell’equipaggio.

Tecnologia 
Abilità

Specifica quando 
si applica.

Tecnologia Omega
Assegna punti 
vittoria alla fine 

della partita.

Spazi danneggiati
All’inizio della partita alcuni spazi tecnologia hanno già dei danni 
a  indicare che la vostra nave deve essere modernizzata (riparata). 
Un segnalino danno vi impedisce di mettere una tecnologia in quello 
spazio, ma non influisce sui bonus tecnologia stampati sulla plancetta.

Queste icone sono appaiate, perciò ottenete 
1 medaglia e poi potete fare 1 movimento.

Queste icone sono spaiate, perciò non 
vi forniscono alcun bonus.

Nuova 
tecnologia

Ci sono 3 tipi di bonus Tecnologia:

 Riparate 1 danno.

 Ottenete 1 medaglia.

 Potete fare 1 movimento.

Bonus tecnologia
Le icone lungo i lati di una carta tecnologia possono sbloccare potenziali effetti bonus. Se la vostra nuova tecnologia ha un’icona che risulta appaiata 
a un’icona adiacente (su un’altra carta o prestampata sulla plancetta), risolvete immediatamente quegli effetti dall’alto verso il basso.

Riciclare una Tecnologia
Questo è  uno speciale effetto di ricerca che vi consente di 
scartare una tecnologia dalla vostra plancetta e metterne una 
nuova nel suo spazio, ottenendo tutti i bonus applicabili.

Potete anche usare questo effetto per prendere una tecnologia 
e metterla in uno spazio libero, proprio come con un normale effetto 
di ricerca.
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COMPLETARE UNA MISSIONE
Se volete spendere il vostro turno per completare una 
missione procedete come segue:

Il vostro segnalino nave deve trovarsi già sul pianeta con la 
missione.

La missione non deve essere riservata ad un altro giocatore 
(vedete pagina 8).

Nella vostra stanza attiva ci devono essere sufficienti 
membri dell’equipaggio.

1  Prendete la missione. Posizionate la missione nello 
spazio della vostra plancetta nave accanto al 
teletrasporto.

2  Assegnate l’equipaggio. Per ogni riga della carta 
missione, prendete un membro dell’equipaggio dalla 
vostra stanza attiva e posizionatelo sulla piattaforma 
del teletrasporto accanto a  quella riga. Il membro 
dell’equipaggio può essere di qualsiasi colore. Potete 
persino mandare dei cadetti.

MISSIONI
DIARIO DEL CAPITANO: SPERO CHE STIANO BENE… ASPETTA, STAVA REGISTRANDO? COMPUTER, RIAVVIA LA REGISTRAZIONE. HO INVIATO IL GUARDIAMARINA 

RULOK E IL CADETTO BOLZANO NELLA LORO PRIMA MISSIONE DI RICOGNIZIONE. SONO CERTO CHE LA PORTERANNO A TERMINE CON SUCCESSO.

4  Fate scorrere l’equipaggio. Una volta che tutte le 
righe sono state risolte, fate scorrere i  membri 
dell’equipaggio e metteteli in coda nell’ordine in cui 
sono (il membro più in alto più avanti). Gli androidi 
fanno eccezione e devono essere rimessi nella riserva 
comune.

5  Capovolgete la Missione. Rimuovete la carta missione 
dallo spazio accanto al teletrasporto e conservatela 
coperta davanti a  voi. La missione è  completata! 
Varrà punti vittoria a fine partita.

Nota: il modo ottimale di completare una missione 
consisterebbe nell’ottenere tutte le ricompense, inviando 
i  membri dell’equipaggio corrispondenti. Tuttavia, potete 
anche completare una missione per ottenere i  soli punti 
vittoria. Fate sapere all’equipaggio che siete comunque 
orgogliosi dell’impresa: dopotutto, se inviate il vostro 
equipaggio in una missione per cui non è  qualificato, la 
colpa è solo vostra!

3  Risolvete la missione. Risolvete ogni riga della 
missione in ordine, dall’alto verso il basso:

se il membro dell’equipaggio è  un guardiamarina 
che corrisponde al colore della riga, potete eseguire 
tutti gli effetti della riga, da sinistra verso destra 
(comandanti e  androidi hanno regole speciali, 
spiegate a pagina 15).

 Se il colore del membro dell’equipaggio non 
corrisponde al colore della riga o se c’è un effetto che 
volete evitare, ignorate l’intera riga.

Vale 6 punti 
a fine partita
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RIVOLTA DEI PIRATI!
Man mano che i giocatori completano le missioni, i segnalini numerati, 
dal più alto al più basso, verranno girati sul lato coperto. Quando il 
segnalino 1 viene girato, ha luogo una rivolta dei pirati!

1 Posizionate 1  segnalino nave pirata con il lato teschio visibile su 
ciascun pianeta con un segnalino numerato.

2 Girate questi segnalini nave pirata sul lato nave.

3 Se non ci sono pirati sulla rotta corrispondente al colore degli scarichi della nave 
pirata, spostate il segnalino nave pirata lì. Altrimenti, scartate il segnalino.

4 Una volta controllati tutti i segnalini nave pirata, girate tutti i segnalini numerati sul 
lato visibile. Il conto alla rovescia ricomincerà di nuovo dal numero più alto.

Suggerimento: potete collocare tutti i  segnalini nave pirata contemporaneamente. Se 
2  segnalini nave pirata dovessero essere spostati sulla stessa rotta, quello accanto al 
segnalino col numero più alto viene scartato.

NUOVA MISSIONE
Dopo aver completato una missione, dovete rivelare una nuova missione altrove.

Nota: la posizione della prossima nuova missione è prevedibile. È possibile aspettare su quel pianeta che venga rivelata una missione. Questa tattica 
a volte è efficace e a volte no, ma impressiona sempre l’equipaggio: “Il nostro capitano ha solo fiuto per i guai!”.

1 Prendete il segnalino numerato visibile con il numero più alto 
e  mettetelo, girato sul lato coperto, sul pianeta in cui avete 
appena completato la missione.

2 Il pianeta da cui avete preso il segnalino è ora l’unico pianeta che 
non ha nessun segnalino o carta. Rivelate una nuova missione 
e collocatela lì visibile.

Esempio: la nave pirata con gli 
scarichi viola viene spostata 
sulla rotta viola connessa al 
pianeta su cui si trova. La nave 
pirata con gli scarichi verdi 
viene spostata sulla rotta 
verde connessa al pianeta 
su cui si trova. La nave pirata 
con gli scarichi gialli viene 
scartata: sulla rotta gialla 
connessa al pianeta c’è già 
una nave pirata posizionata 
durante la preparazione.
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IL VOSTRO EQUIPAGGIO
DIARIO DEL CAPITANO: BOLZANO È STATO PROMOSSO A GUARDIAMARINA E ASSEGNATO ALLA SQUADRA DI SICUREZZA. MI SONO SENTITO 

ASSURDAMENTE ECCITATO NELL’ASSEGNARE LA MIA PRIMA PROMOZIONE. NON SO CHI FRA NOI DUE FOSSE PIÙ ORGOGLIOSO.

Addestramento
Potete addestrare un cadetto per farlo diventare un guardiamarina 
o  riqualificare un guardiamarina per cambiarne il colore, spendendo 
1 medaglia (scartatela nella riserva comune).
Scegliete un cadetto o  un guardiamarina nella vostra stanza attiva 
e  rimettetelo nella riserva comune. Sostituitelo con un nuovo 
guardiamarina del colore che preferite.

addestrare un cadetto riqualificare un guardiamarina

Esempio: il Capitano Cesare nel suo turno vuole muovere la propria 
nave, ma ha usato il suo unico guardiamarina rosso disponibile all’inizio 
del round. Fortunatamente ha un cadetto nella sua stanza attiva. 
Spende una medaglia per addestrare il suo cadetto a guardiamarina 
rosso e lo assegna alla stanza timone. Quindi muove il suo segnalino 
nave due volte.

Nota: è  più efficiente addestrare un cadetto che riqualificare un 
guardiamarina. Ma se non avete cadetti nella vostra stanza attiva, la 
possibilità di cambiare il colore di un guardamarina può tornare utile.

SCOPRITE IL VOSTRO EQUIPAGGIO
Iniziate la partita con due guardiamarina di ogni colore e un cadetto. 
Tuttavia, il vostro equipaggio può essere addestrato e migliorato.

Guardiamarina 
rossi

Fanno volare 
la vostra nave 

e spesso assumono 
il comando durante 

le Missioni.

Guardiamarina 
blu

Addestrati per 
svolgere compiti 

di ricerca 
e ingegneria.

Guardiamarina 
gialli

Si occupano di 
armi, tattiche 
e sicurezza.

Cadetti
Non sono ancora 
in grado di fare 
granché. Ma ce 

la mettono tutta.

Comandanti
Veterani stagionati. 

E si comportano 
come tali.

Androidi
Misteriose Lattine che 
si sono offerte di unirsi 

al vostro equipaggio 
per un breve periodo.

MEDAGLIE
Potete migliorare il vostro equipaggio spendendo medaglie. Iniziate la 
partita con una medaglia, ma potete ottenerne altre durante il gioco.

Quando ottenete una medaglia, prendetela dalla riserva 
comune. Conservate le vostre medaglie sulla vostra plancetta 
nave fino a quando non sarete pronti per usarle. Non c’è limite 
al numero di medaglie che potete avere.

ADDESTRAMENTO E PROMOZIONE
L’addestramento e la promozione avvengono all’inizio del vostro turno. 
Se volete migliorare uno o  più membri dell’equipaggio, dovete farlo 
prima di attivare una stanza o assegnare l’equipaggio a una missione. 
Solo i  membri nella vostra stanza attiva possono essere addestrati 
o promossi.

Promozione a Comandante

promuovere a comandante

Potete inoltre promuovere un 
guardiamarina a  comandante. 
Scegliete un guardiamarina nella 
vostra stanza attiva, spendete 
3  medaglie e  collocate uno degli 
anelli promozione disponibili sulla 
vostra plancetta nave sul segnalino 
guardiamarina: ora è un comandante 
(dello stesso colore).

Non potete avere più di 5 comandanti. Non potete cambiare il colore di 
un comandante attraverso la riqualifica.
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COMANDANTI
I comandanti sono come dei guardiamarina, ma due volte più bravi; infatti, possono svolgere due compiti anziché uno.

Primo compito: usate un comandante allo stesso modo di un guardiamarina di quel colore. I comandanti possono attivare stanze o andare 
in missione.

Secondo compito: il vostro comandante esegue un lavoro extra o convoca un subordinato.

Lavoro Extra
Se volete che il vostro comandante svolga lavoro extra, le vostre opzioni 
dipendono dal primo compito che ha eseguito.

Un comandante che ha attivato una stanza può attivare un’altra stanza 
prima di tornare in coda. Potete scegliere la stessa stanza due volte 
o due stanze diverse. Naturalmente, il lavoro extra deve essere svolto 
in una stanza corrispondente al colore del comandante (il che include 
anche la stanza grigia).

Un comandante che ha risolto una riga di una missione può risolvere 
nuovamente quella stessa riga (risolvetela una seconda volta prima di 
passare alla riga successiva, se c’è). Se la riga offre in alternativa più 
ricompense, la seconda volta che la risolvete potete scegliere la stessa 
ricompensa oppure una differente.

Convocare un subordinato
Invece di eseguire un lavoro extra, il vostro comandante può comandare 
a un subordinato di fare rapporto nella stanza attiva. Il subordinato deve 
essere un cadetto oppure un guardiamarina del colore del comandante 
e  deve essere in coda (non importa la posizione). Non può, invece, 
essere già in missione con il comandante.

Solo dopo che il comandante ha svolto il suo primo compito, attivando 
una stanza o risolvendo una linea di una missione, provvedete 
a spostare il subordinato scelto nella stanza attiva.

ANDROIDI
Questo effetto vi consente di ottenere un androide. Prendete un segnalino androide dalla riserva comune e mettetelo nella stanza attiva.

Gli androidi non possono mai attivare una stanza, ma possono essere inviati in missione.

Un androide corrisponde a tutti e tre i colori di un guardiamarina, per cui 
vi consente di ottenere le ricompense da una qualsiasi riga di missione.

 Questo particolare colore di riga di missione 
non corrisponde a  nessun membro 
dell’equipaggio, ma soltanto a  un androide. 
Come di consueto, potete assegnare a questa 
riga un qualsiasi membro dell’equipaggio, ma 
solo un androide può eseguirne gli effetti 
e ottenere le ricompense.

Dopo aver completato la missione, l’androide abbandona la vostra 
nave. Una volta adempiuto ai suoi doveri, l’androide torna nella 
riserva comune invece di andare in coda come fanno gli altri membri 
dell’equipaggio.

Suggerimento: normalmente è  inefficiente passare quando avete 
ancora membri dell’equipaggio nella vostra stanza attiva. Tuttavia, 
dal momento che un androide può essere utilizzato una volta sola, 
tenerlo per un round successivo per usarlo al meglio delle sue capacità 
potrebbe essere una mossa intelligente.

Esempio: il Capitano Adriano sta 
risolvendo la riga gialla della missione 
assegnata al suo comandante giallo. 
La sua nave subisce 2 danni e poi 
avanza di 4 spazi su un tracciato a sua 
scelta (sceglie quello Lattine). Prima di 
passare alla riga del guardiamarina blu, 
deve decidere il secondo compito del 
suo comandante. Potrebbe subire altri 
2 danni per avanzare di nuovo di 4 spazi 
su un tracciato (il tracciato Lattine o uno 
diverso) ma non se la sente di prendere 
così tanti danni. Preferisce perciò 
convocare un subordinato. Tra i membri 
che potrebbe convocare ci sono il cadetto 
o il guardiamarina giallo, per cui sceglie 
di comandare il guardiamarina: lo sposta 
dalla coda alla stanza attiva. Dopodiché 
risolve la riga successiva della missione.



PASSARE
Passare è una delle tre opzioni che potete scegliere nel vostro turno. Potete decidere di passare, oppure essere costretti a farlo perché non avete 
più nessun membro disponibile nella stanza attiva o artefatti nella vostra stiva da usare.

Suggerimento: tenere un guardiamarina o un comandante per il round successivo è raramente una mossa intelligente. Se non avete il membro 
dell’equipaggio del colore che vi serve, ricordatevi che potete cambiare il colore di un guardiamarina spendendo una medaglia.

Una volta passato, non potrete più eseguire turni per il resto del round. Una volta che tutti i giocatori hanno passato, il round termina.

LA CODA
Durante il round, gradualmente sposterete i membri dell’equipaggio dalla stanza attiva alla fine della coda. Alcuni effetti vi permetteranno talvolta di 
spostare nella stanza attiva un membro in coda, ma generalmente i segnalini rimarranno in coda fino alla fine del round.

Alla fine del round, fate scorrere tutti i vostri membri dell’equipaggio in coda e spostateli nella stanza attiva, tutti tranne gli ultimi tre che resteranno 
in coda.

INIZIARE IL NUOVO ROUND
1 Rifornimenti: ogni round successivo al round 1, inizia con nuovi componenti forniti dal Comando della Flotta. Distribuite equamente fra 

i giocatori i cadetti (vanno direttamente nella stanza attiva) o le medaglie del nuovo round.

DIPLOMAZIA
DIARIO DEL CAPITANO: MI STO PREPARANDO AD INCONTRARE IL RAPPRESENTANTE DELLE LATTINE. LATTINE… LATTINE… 

SI OSTINANO A FARSI CHIAMARE COSÌ E SARÀ MEGLIO EVITARE DI RIDERE QUANDO QUEL BARATTOLO SARÀ QUI…

SCOPRITE LE FAZIONI!
L’Unione
La vostra fazione vorrebbe guidare la galassia, 
ma in realtà siete gli ultimi arrivati. La vostra 
posizione su questo tracciato rappresenta 
quanto gli ammiragli del Comando vi 
apprezzino.

Lattine
Questi antichi androidi, un tempo sovrani 
della galassia, sono ora dispersi e  confusi. 
Potrebbero tuttavia essere disposti 
a condividere con voi, creature “squisitamente 
puerili”, la loro tecnologia.

I Ni’an
Questi pirati spietati fanno irruzione 
negli insediamenti delle Lattine per puro 
divertimento. Sembrano sempre avere la 
meglio su di voi in ogni trattativa e  non 
lasciano mai che l’amicizia ostacoli una 
buona battaglia.

TRACCIATI FAZIONE
Avrete molte opportunità per avanzare su 
uno o  più tracciati fazione. Ogni volta che 
raggiungete o  superate uno spazio con un 
bonus, risolvetelo immediatamente.

spazio 
iniziale

bonus in 
questo spazio

punti vittoria 
per questa zona

Avanzate di 1 spazio sul 
tracciato dell’Unione (la 
vostra flotta).

Avanzate di 1 spazio sul 
tracciato delle Lattine 
(androidi).

Avanzate di 1 spazio sul 
tracciato Ni’an (pirati).

Avanzate di 3 spazi su un 
tracciato qualsiasi.

Avanzate di 1 spazio 
su un tracciato 
qualsiasi. Dopodiché, 

avanzate ancora di 1 spazio su un 
tracciato qualsiasi. Potete avanzare 
sullo stesso tracciato o su tracciati 
diversi.

Punti vittoria
Ogni tracciato fazione è  diviso in 4  zone, 
ciascuna contrassegnata da un valore in 
punti vittoria: 1, 2, 3  o  4. Ogni volta che 
ritornate allo spazio iniziale, ottenete 
5 punti. Non esiste un limite ai punti vittoria 
che potete ottenere da un tracciato fazione.

Quando raggiungete questo spazio del 
tracciato, i vostri rapporti politici con quella 
fazione innescano un evento importante 
che influenzerà tutti i giocatori. Risolvetelo 
immediatamente. Quindi rimuovete la 
carta dal tracciato per ricordare che 
l’effetto avviene una sola volta e non si 
ripeterà.

Possono verificarsi solo 2 eventi per 
partita. Una volta risolto il secondo 
evento, rimuovete la terza carta 
evento dal rispettivo tracciato 
e  rimettetela nella scatola (la 
terza fazione si sente ignorata 
dagli sforzi diplomatici dei 
giocatori e per ripicca si rifiuta 
di negoziare).

Eventi Fazione
Ogni Fazione ha il proprio set di carte evento. All’inizio della partita, 
è stata posizionata casualmente 1 carta evento sui tracciati fazione 
Ni’an e  dell’Unione. La fazione delle Lattine ha lo stesso evento 
per ogni partita, ma la variabilità risiede nel fatto che sul tracciato 
è piazzata una carta tecnologia alfa casuale.

Per tenere traccia di ciò, quando completate il primo giro di un tracciato, voltate il vostro 
segnalino sul lato 5 punti vittoria, come promemoria.

Se completate il secondo giro, prendete il trofeo fazione 
corrispondente. Vi ricorda che avete ottenuto altri 5 punti vittoria 
e  quanto siamo rimasti tutti impressionati dalla cosa. Se due 
giocatori vincono il trofeo… beh, non credevamo che nemmeno un 
giocatore lo vincesse: tenete traccia dei vostri 5  punti vittoria 
addizionali come preferite.
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PASSARE
Passare è una delle tre opzioni che potete scegliere nel vostro turno. Potete decidere di passare, oppure essere costretti a farlo perché non avete 
più nessun membro disponibile nella stanza attiva o artefatti nella vostra stiva da usare.

Suggerimento: tenere un guardiamarina o un comandante per il round successivo è raramente una mossa intelligente. Se non avete il membro 
dell’equipaggio del colore che vi serve, ricordatevi che potete cambiare il colore di un guardiamarina spendendo una medaglia.

Una volta passato, non potrete più eseguire turni per il resto del round. Una volta che tutti i giocatori hanno passato, il round termina.

LA CODA
Durante il round, gradualmente sposterete i membri dell’equipaggio dalla stanza attiva alla fine della coda. Alcuni effetti vi permetteranno talvolta di 
spostare nella stanza attiva un membro in coda, ma generalmente i segnalini rimarranno in coda fino alla fine del round.

Alla fine del round, fate scorrere tutti i vostri membri dell’equipaggio in coda e spostateli nella stanza attiva, tutti tranne gli ultimi tre che resteranno 
in coda.

INIZIARE IL NUOVO ROUND
1 Rifornimenti: ogni round successivo al round 1, inizia con nuovi componenti forniti dal Comando della Flotta. Distribuite equamente fra 

i giocatori i cadetti (vanno direttamente nella stanza attiva) o le medaglie del nuovo round.

FINE DEL ROUND
DIARIO DEL CAPITANO: NON IMPORTA CHE ORA È, È SEMPRE BUIO E CI SONO SEMPRE LE STELLE. SE NON VI PIACE IL TURNO DI NOTTE, 

NON LAVORATE NELLO SPAZIO. DETTO CIÒ, PENSO CHE A TUTTI FAREBBE BENE UNA BREVE LICENZA.

2  Stazioni: spostate ciascun segnalino stazione dal tracciato conta-round alla 
corrispondente stazione, se non è  presente il segnalino nave di qualche 
giocatore; in caso contrario, spostatelo sul tracciato conta-round nello spazio 
del round successivo.

3 Primo giocatore: il segnalino primo giocatore passa 
al giocatore successivo in senso orario che potrà 
iniziare il nuovo round con una stanza attiva zeppa di 
membri dell’equipaggio pimpanti, impazienti di 
darsi da fare (sempre che abbiano fatto una buona 
colazione).



Il gioco termina alla fine del round 4. L’Unione dà un encomio a tutti i capitani ed elogia gli equipaggi per l’ottimo lavoro svolto. Ma sapete tutti 
benissimo che alcuni capitani hanno fatto un lavoro migliore di altri e ora è il momento di scoprire chi di voi è stato il migliore in assoluto.

CONTEGGIO FINALE
Alla fine della partita, conteggiate i punti vittoria come indicato sul blocchetto segnapunti:

FINE DELLA PARTITA
DIARIO DEL CAPITANO: CI SIAMO FATTI ALCUNI AMICI. ABBIAMO IMPARATO A COMPRENDERE I NOSTRI NEMICI. LE NOSTRE DECISIONI 

HANNO CAMBIATO IL FUTURO. OH, E C’ERA ANCHE QUELLA STRANA MISSIONE CHE HA CAMBIATO IL PASSATO. MI GUARDO ALLO 

SPECCHIO E MI CHIEDO SE ABBIAMO FATTO BENE. POI GUARDO IL MIO EQUIPAGGIO E, SENZA OMBRA DI DUBBIO, MI RISPONDO DI SÌ!

Un ringraziamento speciale a: mia moglie Nina per il suo amore e supporto e per aver avuto la 
pazienza di sentirmi parlare del gioco per così tanto tempo. Il mio bassotto Spock per aver ispirato 
diverse carte e per avermi fatto uscire a fare una passeggiata di tanto in tanto. Il mio buon amico 
e fantastico autore Jonathan “Jonny Pac” Cantin per tutto il suo incoraggiamento e per avermi 
aiutato con il primo prototipo. Jesper Jühne per aver sempre creduto nel gioco e  per averne 
provato le tante diverse versioni. Matthieu Verdier per aver avuto l’idea delle icone dei bonus 
Tecnologia. Tomáš “Uhlík” Uhlíř e  tutta la squadra CGE per la loro passione e  il duro lavoro nel 
realizzare il gioco dei miei sogni.

… e  grazie anche a: Mads Fløe, Tine Kristensen, Daniel Tamborra, Christian Daugbjerg, Jacob 
Coon, Danni Loe, Gil Hova, Daniel Johansen, Nicki Thomas Hansen, Loke Daugbjerg Andersen, 
Chris Marling, Rolf Howalt Svendsen, Christian Melchior, Hanne Aya Skogberg, Kieren Otton, Jost 
L. Hansen e Jais Lytje.
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punti per le missioni

punti dai tre tracciati fazione 
(non dimenticate il 5 punti addizionali per ogni giro completo)

punti dalle tecnologie omega (e dal vostro passeggero nella partita in solitario)

1 punto per ogni segnalino comandante, 
androide e nave pirata sulla vostra plancetta nave

½ punto per ogni medaglia e artefatto sulla vostra plancetta nave

-1 punto per ogni danno in vostro possesso

VINCITORE
Il capitano con più punti vittoria dovrebbe congratularsi con gli altri capitani meno esperti di lui e dir 
loro che si sono comportati comunque bene anche in condizioni molto difficili, cercando però di 
non sembrare troppo condiscendente. È difficile, lo sappiamo… del resto lui ha la nave migliore e il 
miglior equipaggio e questo, ovviamente, fa di lui il miglior capitano della flotta.

Spareggio: talvolta due capitani si dimostrano ugualmente eccellenti. Siamo certi che siate 
abbastanza professionali da accettare una simile situazione.

Epilogo
I giocatori possono scoprire l’epilogo della loro avventura nell’elenco riportato nella pagina seguente 
(se il vostro punteggio include ½, ignorate il mezzo punto). Sentitevi liberi di discutere su chi ha 
vissuto quello migliore.
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0–20  Attracchi alla base con un rumore stridente che spezza il silenzio della camera 
stagna. Fortunatamente nessuno ti sta aspettando al varco dal momento che 
nessuno vuole complimentarsi con te.

21 Il tuo ritorno alla base è a malapena notato se non da coloro che nelle tre settimane 
successive sviluppano una fastidiosissima eruzione cutanea.

22 Il Comando della Flotta assegna un Attestato di Partecipazione alla tua nave.
23 Sei processato da una corte marziale per negligenza, insubordinazione e  per 

adoperare un tono troppo enfatico nell’appello mattutino dell’equipaggio.
24 Di ritorno alla base tutti sembrano riconoscerti. Quando ti sorpassano nei corridoi, 

tutti ammiccano con complicità. Alla fine scopri che il tuo pseudoincarico era 
soltanto un reality show del Quartier Generale della Flotta.

25 Rientri alla base inseguito da una flotta di Ni’an inferociti che pretendono una 
scorta di 3 anni di cioccolata. Dal momento che non saresti di nessuna utilità nel 
contrastare la minaccia, la stazione è costretta ad accettare il ricatto.

26 La tua natura umana è messa in dubbio e sei sottoposto ad un processo. Il tuo 
avvocato difensore si rivela essere un Muppet che pronuncia ogni frase invertendo 
l’ordine delle parole.

27 L’Ammiraglio Borscht ha preso nota delle tue reali e uniche capacità e ti offre una 
posizione di grande prestigio. Non avevi mai sognato di poter un giorno ricoprire 
l’incarico di vivandiere personale dell’Ammiraglio.

28 Mentre inizi l’approccio alla base, una versione futura della tua nave decolla da essa 
e distrugge la tua nave attuale. Beh, di sicuro avevi/avrai avuto buone ragioni per 
autodistruggerti.

29 Torni alla base solo per trovarla infestata da una masnada di piccole creature pelose 
a forma di palla. Beh, finalmente un disastro che non è colpa tua.

30 Torni alla base solo per scoprire che ora è  governata dalle scimmie. Piuttosto 
singolare, anzichenò.

31 Il Comando approva il tuo operato e  ti concede 10 giorni di riposo prima del 
prossimo incarico.

32 Sei la prima persona a ricevere la Medaglia del Ficcanaso Imperituro.
33 Il Comando della Flotta è soddisfatto di te e della tua nave, ma quello di cui tutti 

vogliono veramente parlare sono le voci secondo cui, nel tuo prossimo incarico, il 
tuo capo della sicurezza sarà sostituito da una massa gelatinosa amorfa armata con 
un fucile a raggi. Stai scatenando il pubblico ludibrio.

34 Nel rientrare alla base avvisti la tua nave che parte per la sua prima missione. 
Sembra che tu ti sia cacciato in una qualche sorta di paradosso temporale.

35 Ognuno dei tuoi comandanti riceve la Medaglia del Coraggio di Fronte all’Estrema 
Bizarria.

36 Al tuo rientro sei invitato a  partecipare ad una serie di conferenze a  cui devi 
rispondere ad interessanti domande quali: “Come funziona il cesso nello spazio?”

37 Alla tua nave è conferita la Medaglia Di Essere Un’Ottima Nave Anche Se Le Navi Non 
Possono Portare Medaglie Perché Non Indossano Uniformi.

38 Il Comando della Flotta aggiorna la tua cartella con una nuova nota… “Incarico 
svolto in maniera accettabile”.

39 Mentre rientri alla base, i ricevitori decrittano un segnale sub-spaziale solo audio, 
con il criptico messaggio: “Starship Captains tornerà con la stagione 2!”

40 Al rientro ti trovi in un universo alternativo in cui le Lattine dominano la galassia. Non 
c’è grande differenza dal tuo mondo originale se non per il fatto che i distributori 
automatici ti guardano male se non hai i soldi esatti e chiedi il resto.

41 Il Comando della Flotta ti riassegna ad una stazione asteroidale per lo scavo 
minerario sul confine con lo spazio Ni’an. È come essere su una nave, se non per il 
fatto che ora sono le missioni a venire a te.

42 Al tuo rientro sei assediato da giornalisti che ti chiedono come hai fatto a sopravvivere 
a tutti quegli attacchi pirata. Inoltre vogliono sapere la tua opinione sulle minigonne.

43 Sei riassegnato ad una forza d’assalto d‘élite che comprende un tizio sempre 
arrabbiato, un personaggio comico e un nerd con aggeggi futuristici stravaganti. 
Puoi scegliere quale ruolo ricoprire.

44 L’Ammiraglio Borscht è così impressionato dai tuoi risultati che ti invita al Banchetto 
della Flotta. Hai l’onore di sedere accanto al valletto dell’ammiraglio, al Tavolo 
2 nella Sala 2.

45 Rientri alla base per scoprire che sono tutti presi da un nuovo coloratissimo gioco di 
capitani spaziali. Fortunatamente scopri di essere un asso al tavolo da gioco.

46 Nel rientrare alla base, i ricevitori rilevano dei grandi oggetti orbitanti nello spazio. 
Sono lettere giganti che formano la parola “Continua…”

47 Quando stai per rientrare alla base, il tuo io futuro appare sul ponte della nave 
e ti implora di recarti su Wolf 359. Sembra che le tue eroiche avventure non siano 
ancora finite!

48 Al tuo migliore comandante è dato il comando di una nuova stazione spaziale vicino 
ad un portale. Una volta all’anno sei invitato alla stazione come ospite d’onore.

49 Al ritorno alla base vieni accolto dalla tua controparte dall’universo-specchio. Sei 
troppo educato per chiederle perché porta il pizzetto.

50 Torni sulla Terra da eroe. Durante il periodo di congedo, tu e  una squadra di 
archeologi scoprite il corpo di un ambasciatore delle Lattine fossilizzato in uno 
strato di roccia giurassica.

51 Dopo le tue gesta eroiche, gli alti papaveri del Comando della Flotta decidono che 
sei troppo popolare per mettere a  rischio la tua incolumità. Pertanto ti mettono 
dietro una scrivania e ti lasciano parlare solo agli eventi pubblici.

52 Grazie ai tuoi sforzi pioneristici, il capitanato delle navi diventa uno sport seguito. 
Sei assunto come presentatore e vieni presto amato da tutti quelli che seguono il 
tuo canale.

53 Sei stato così bravo che il Comando della Flotta ti assegna il comando di una 
stazione spaziale ai confini estremi della galassia. Ogni settimana qualche membro 
del tuo vecchio equipaggio fa una comparsata per salutarti.

54 Grazie alle tue affascinanti scoperte, sei assegnato al comando di una squadra di 
ricerca il cui unico compito per i prossimi 5 anni sarà quello di esplorare lo spazio 
ignoto.

55 Sei promosso ad ammiraglio. Dopo 5 anni dietro una scrivania, riottieni il tuo vecchio 
equipaggio per una missione speciale, perché il Comando della Flotta vuole sapere 
cosa si cela dall’altra parte di un buco nero.

56 Sei promosso ad ammiraglio onorario. Questo significa che continui ad essere un 
capitano e a guidare la tua nave, ma ottieni anche il diritto di votare nelle sedute 
relative agli animali domestici all’interno della flotta.

57 Sei ora così famoso che i bambini si travestono da te ad Halloween.
58 Hai fatto un lavoro talmente buono con il tuo incrociatore rigenerato che il Comando 

ora vuole che tu prenda il comando di un’ammiraglia rigenerata (e solo leggermente 
danneggiata).

59 Nel corso degli anni successivi hai una lunga e  dorata carriera che si conlude 
con grandi onori. Una volta in pensione, ritorni sulla Terra per rilevare la fattoria di 
famiglia e alla fine diventi la stella di una serie TV a te dedicata.

60 Sei diventato una tale celebrità che orde di paparazzi ti seguono dovunque vai. Per 
avere una vita normale simuli la tua morte all’interno di un buco nero.

61 Sei immediatamente promosso ad ammiraglio e ti viene assegnato il comando della 
squadra che deve stabilire il primo contatto con il Collettivo Astronave-Cubo. Di voi 
non si avranno più notizie.

62 Ritorni e sei acclamato come un eroe. Sei regolarmente invitato alle fiere in cui i tuoi 
fedeli fan ti chiedono di raccontare la storia del tuo incontro con l’Essere Onnipotente.

63 Sei così famoso che i negozi di giocattoli vendono la tua action figure.
64 Grazie alle tue incredibili scoperte, la divisione di ricerca della flotta ha compiuto un 

passo da gigante nel campo dell’esplorazione spaziale.
65 Quando rientri, ti imbatti in quella che sembra essere una versione futuristica di un 

incrociatore attraccato alla base. Gli ufficiali del futuro hanno viaggiato nel tempo 
per chiedere il tuo aiuto.

66 Impressionato dalla tua capacità di comando, il Quartiere Generale della Flotta ti 
nomina amministratore capo della base. Dopo un anno di noia assoluta, trovi un 
modo per farti declassare a capitano del tuo vecchio incrociatore.

67 Sei così famoso che in rete diverse tue foto in varie pose sono usate come meme.
68 Sei immediatamente promosso ad ammiraglio. Passi il resto della tua carriera nella 

Flotta escogitando nuovi modi per tormentare i capitani di incrociatori.
69 Ti ritiri ad una vita tranquilla presso la tua fattoria di famiglia. Ogni due anni circa, il 

Comando della Flotta ti fa tornare temporaneamente in servizio per superare orribili 
crisi galattiche.

70 Hai trasformato il tuo antiquato incrociatore in qualcosa di veramente speciale. Il 
Comando della Flotta ti chiede di progettare la nuova ammiraglia.

71 Sei immediatamente promosso ad ammiraglio e  ti viene dato un incarico 
nell’Accademia. Generazioni di studenti si divertiranno a  ridicolizzare il tuo 
particolare modo di fare lezione.

72 Il Comando della Flotta vorrebbe promuoverti ad ammiraglio. Gli fai capire che 
accetterai solo se ti lasceranno il comando diretto della tua nave. Sei così apprezzato 
che accettano.

73 Tutti i tuoi comandanti sono promossi a capitani e viene loro assegnata una nave da 
comandare. Tu sei promosso ad ammiraglio e posto alla guida della flotta composta 
dalle loro navi.

74 Sei promosso ad ammiraglio e ti viene dato il comando di una grande flotta che ha il 
compito di esplorare una dimensione parallela. In bocca al lupo!

75+  Continui a vivere mille avventure e diventi ridicolmente famoso. Anche dopo il tuo 
pensionamento, il Comando della Flotta insiste per teletrasportarti all’Accademia 
una volta all’anno per farti presiedere la Cerimonia dello Smistamento delle Case.

EPILOGO

Cerca il tuo punteggio nell’elenco per leggere il tuo epilogo.

DIARIO DEL CAPITANO: VORREI CHIUDERE QUESTO DIARIO DICENDO… OH NO, COS’È QUESTO?!
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REGOLE PER IL SOLITARIO
DIARIO DEL CAPITANO: ANCHE SE SONO SEMPRE CIRCONDATO DAL MIO EQUIPAGGIO, PENSO CHE CI DEBBANO ESSERE MOMENTI IN CUI UN 

CAPITANO DEVE ERGERSI SOLITARIO.

PREPARAZIONE
Le carte per la partita in solitario sono riconoscibili dal dorso bianco.

La preparazione è per lo più uguale a quella descritta per una partita a 2 giocatori, con queste 
poche eccezioni:

•  Nel posizionare la plancia tecnologia generale, mettetela sul lato per la 
partita in solitario. Rivelate 2 carte tecnologia omega anziché 3.

•  Ogni fazione ha una sola carta evento associata.

•  Dovete preparare il mazzo delle carte azione per il solitario.

Capitan Ombra non ha la plancetta nave e la plancetta tecnologia, ma solo un segnalino nave, 
di un colore non in gioco, che deve essere posizionato sulla stazione base.

Per le successive partite in solitario, determinate a  caso uno degli altri 
passeggeri… o  sceglietelo… la decisione è  solo vostra! Il passeggero 
è assegnato alla vostra nave per la durata dell’intera partita.

La carta passeggero indica quali carte togliere dal mazzo Tecnologia 
e  posizionare sull’evento delle Lattine. Generalmente c’è  una forte 
correlazione tra queste tecnologie, l’effetto del passeggero e i punti, positivi 
o negativi, che otterrete dal passeggero a fine partita.

Passeggeri
Vi state preparando per la partenza, 
quando il Comando della Flotta vi informa 
che porterete con voi un passeggero. 
Scegliete 1  carta passeggero dal mazzo. 
Per la vostra prima partita, vi consigliamo 
di usare Teddy.

Nella partita in solitario, voi e Capitan Ombra (un segnalino nave di un colore non in gioco) dovrete difendere, negoziare ed esplorare!

Preparazione delle carte Azione
La partita in solitario prevede l’uso di 7 carte azione.

Prendete una carta azione di ciascun tipo, mescolate queste 
4  carte e  formate un mazzo coperto da piazzare nello spazio 
designato sulla plancia tecnologia generale.

Mescolate le restanti 3 carte e mettetele coperte sopra il tracciato 
conta-round in corrispondenza dei round 2, 3 e 4.

Tecnologie per 
l’evento delle Lattine

eventi 
del solitario

passeggeri
azioni
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FLUSSO DI GIOCO
Sarete il primo giocatore in ogni turno e vi alternerete a giocare con Capitan Ombra, le cui azioni sono guidate dal mazzo azioni. Dopo ogni vostro 
turno, pescate la prima carta azione, piazzatela sopra la plancia tecnologia generale (in ordine da sinistra verso destra) e Capitan Ombra svolge 
l’azione indicata.

CONTEGGIO FINALE
Alla fine della partita il vostro passeggero modifica il vostro punteggio, aggiungendo 
o  togliendo punti vittoria. Capitan Ombra, invece non conteggia i  suoi punti (si 
incammina, solitario, verso il sole al tramonto… o in qualunque altro luogo).

Calcolate i vostri punti vittoria utilizzando il blocchetto segnapunti e controllate fra gli 
Epiloghi a pagina 19 cosa significa veramente il vostro punteggio.

Prendere una Tecnologia
Capitan Ombra salta nella vostra posizione attuale (“Ti 
copro le spalle!”).

Capitan Ombra prende una tecnologia dalla plancia 
tecnologia generale. Scartate la tecnologia presente 
nello spazio sotto a  questa carta azione e  sostituitela 
con una nuova carta pescata dal mazzo tecnologia.

Completare una Missione
Capitan Ombra tenta di raggiungere una missione con 
1  movimento. Se ci sono più missioni raggiungibili, 
Capitan Ombra muoverà su una a vostra scelta (“Sono 
felice di collaborare. Dopotutto, questa non è  una 
competizione!”).

Tuttavia, Capitan Ombra non verrà mai sul vostro 
pianeta: quella missione è vostra! Se Capitan Ombra non 
può raggiungere nessuna missione, questa azione non 

ha effetto (nemmeno se c’è  una missione sul pianeta in cui si trova 
Capitan Ombra).

Se Capitan Ombra riesce a  raggiungere una missione, rimuovete la 
carta dal tabellone. Rivelate una nuova missione come di consueto 
(esattamente come se l’aveste completata voi).

Combattere una Nave Pirata!
Capitan Ombra rimuove una nave pirata dal tabellone.

La nave pirata deve trovarsi su una rotta connessa alla 
posizione attuale di Capitan Ombra. Se non ci sono navi 
pirata su queste rotte, non accade niente. Se ci sono 
più navi pirata, scegliete voi quale rimuovere (“Quella? 
Certamente! Qualunque cosa sia meglio per la nostra 
flotta!”).

Azione Passeggero
Il vostro passeggero esegue un’azione (e Capitan Ombra 
si prende una pausa).

Ogni passeggero, ad eccezione di Teddy, ha un’azione 
che compie quando questa carta viene pescata dal 
mazzo azioni.

Fine del round
Se passate, Capitan Ombra continua a giocare finché tutte le sue carte azione non sono state rivelate. E analogamente, se il mazzo di Capitan Ombra 
si esaurisce prima che abbiate passato, potete continuare a giocare svolgendo i vostri turni senza interruzioni.

Una volta che sia voi che Capitan Ombra avrete passato, svolgete le operazioni di fine round, come di consueto. Inoltre, aggiungete, senza guardarla, 
la carta azione del nuovo round al mazzo azioni. Formate come di consueto il nuovo mazzo azioni che avrà una carta in più rispetto al precedente 
round (5 carte nel round 2, 6 carte nel round 3 e tutte e 7 le carte nel round 4). In ogni round, le carte azione vengono rivelate come descritto sopra, 
iniziando dallo spazio più a sinistra.

1 2 3 4

Capitan Ombra sta per giocare l’ultima 
carta Azione del primo round.

azione 
passeggero

modifica del 
punteggio



22

Preparazione
Effettuate la preparazione dell’area comune come mostrato nelle pagine 4 e 5.

 • Usate il lato 4 giocatori del tabellone in partite a 4 giocatori; se siete in meno, 
usate l’altro lato. Due dei segnalini triangolari, appositamente contrassegnati, 
sono utilizzati solo nelle partite a 4 giocatori.

 • I  segnalini triangolari servono a determinare in maniera casuale le posizioni 
iniziali di stazioni e missioni.

 • Piazzate casualmente una nave pirata su ogni rotta contrassegnata da un’icona 
teschio.

 • Piazzate una carta evento casuale dal mazzo corrispondente sui tracciati 
Fazioni Ni’an e dell’Unione. Sul tracciato delle Lattine mettete il relativo evento 
e una carta tecnologia alfa.

 • Posizionate 5 tecnologie alfa sulla plancia tecnologia generale.
 • Posizionate 3 tecnologie omega sulla plancia tecnologia generale.

Ogni giocatore effettua la preparazione dei giocatori come mostrato a pagina 6.
 • L’ordine dei membri dell’equipaggio nella coda iniziale è mostrato sulla vostra 

plancetta nave.
 • Tutti i giocatori usano lo stesso lato della plancetta tecnologia.
 • Ricordatevi di collocare una medaglia sulla vostra plancetta nave!

Round
A partire dal primo giocatore, i giocatori svolgeranno il loro turno, alternandosi in 
senso orario.
Nel proprio turno, il giocatore dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

 • Attivare una stanza:
 • Spostate il corrispondente membro dell’equipaggio dalla stanza attiva alla 

fine della coda OPPURE spendete due artefatti del colore corrispondente 
alla Stanza.

 • Risolvete l’effetto della stanza.
 • Completare l’eventuale missione che si trova nella posizione attuale del vostro 

segnalino nave: posizionate la missione nello spazio accanto al teletrasporto 
della vostra plancetta nave.

 • Piazzate un membro dell’equipaggio preso dalla stanza attiva su ogni riga 
della missione.

 • Risolvete ogni riga della missione, dall’alto verso il basso: se il colore del 
membro dell’equipaggio corrisponde al colore della riga, potete risolvere 
tutti i suoi effetti, da sinistra verso destra.

 • Una volta che tutte le righe sono state risolte, fate scorrere i  membri 
dell’equipaggio e  metteteli in coda nell’ordine in cui sono, tranne gli 
androidi che devono essere rimessi nella riserva comune.

 • Conservate le missioni completate in una pila coperta accanto alla vostra 
plancetta nave.

 • Prendete il segnalino numerato con il numero più alto attualmente visibile, 
giratelo sul lato coperto e  spostatelo sul pianeta in cui avete appena 
completato la missione.

 • Rivelate una nuova missione sul pianeta da cui avete preso il segnalino 
numerato.

 • Se tutti i segnalini numerati sono coperti:
 • Posizionate 1 segnalino nave pirata su ciascun pianeta con un segnalino 

numerato. Se non ci sono navi pirata sulla rotta corrispondente al colore 
degli scarichi della nave pirata, spostate lì il segnalino nave pirata.

 • Girate tutti i segnalini numerati sul lato visibile.
 • Non potete completare missioni riservate a un altro giocatore.

 • Passare:
 • Una volta passato, non potrete più eseguire turni per il resto del round.
 • Se non potete attivare una stanza o completare una missione, dovete passare.

Quando tutti hanno passato, il round ha termine.
 • Fate scorrere tutti i  vostri membri dell’equipaggio in coda e  spostateli nella 

stanza attiva, tranne gli ultimi tre che resteranno in coda.
 • Distribuite i membri dell’equipaggio o le medaglie del nuovo round.
 • Spostate i segnalini stazione sulle corrispondenti stazioni o, se c’è un segnalino 

nave sulla stazione, spostateli sul tracciato conta-round al round successivo.
 • Passate il segnalino primo giocatore al giocatore successivo in senso orario.

Membri dell’equipaggio
I Cadetti sono rappresentati da segnalini grigi.

 • Non possono attivare stanze tranne quella grigia (stanza manutenzione).
 • Possono completare missioni, ma non corrispondono a nessun colore.
 • Spendendo 1 medaglia possono essere addestrati e diventare dei guardiamarina 

di un qualsiasi colore.
I Guardiamarina sono rappresentati da segnalini rossi, gialli o blu (senza anelli 
promozione).

 • Possono attivare la stanza corrispondente al loro colore o  la stanza 
manutenzione (grigia).

 • Possono completare qualsiasi missione. Corrispondono a uno specifico colore.

 • Possono essere riqualificati come guardiamarina di un altro colore spendendo 
1 medaglia.

 • Spendendo 3 medaglie possono essere promossi a comandante dello stesso 
colore.

Gli Androidi sono rappresentati da segnalini dorati.
 • Non possono attivare stanze.
 • Possono completare qualsiasi missione. Corrispondono a qualsiasi colore.

 • Solo gli androidi corrispondono al colore dorato.
 • Non possono essere riqualificati o promossi.
 • Una volta usati, invece di andare in coda, tornano nella riserva comune.

I  Comandanti sono rappresentati da segnalini rossi, gialli o blu con un anello 
promozione. Sono limitati a 5.

 • Possono attivare la stanza corrispondente al loro colore o  la stanza 
manutenzione (grigia).

 • Possono completare qualsiasi missione. Corrispondono a uno specifico colore.
 • Non possono essere riqualificati o promossi.
 • Un comandante a  cui è  stato assegnato un compito, prima esegue quel 

compito come un guardiamarina del proprio colore. Dopodiché sceglie una di 
queste opzioni:

 • Eseguire lavoro extra:
 • Se il comandante ha attivato una stanza, può attivare un’altra stanza, 

la stessa o diversa, come fosse un guardiamarina del proprio colore.
 • Se ha risolto una riga di una missione, può risolvere nuovamente quella 

stessa riga. Può scegliere la stessa ricompensa o una differente.
 • Convocare un subordinato:

 • Spostate un guardiamarina del colore del comandante o un cadetto da 
qualsiasi punto della coda alla stanza attiva.

 • Il subordinato deve essere in coda, non in missione con il comandante.

Pirati
I segnalini nave pirata vengono pescati casualmente.
5 o 6 sono piazzati all’inizio della partita.
Nuove navi pirata potrebbero essere piazzate dove si trova il vostro segnalino 
nave per effetto di imboscate  o di rivolte di pirati (vedete a pag. 10)

 • Pescate un segnalino nave pirata per ciascun luogo interessato. Se sulla 
rotta corrispondente non ci sono navi pirata, mettetevi il segnalino; altrimenti 
scartatelo.

Ogni volta che muovete su una rotta dove c’è un segnalino nave pirata, subite 1 danno.
I pirati possono essere sconfitti combattendoli  .

 • Ogni volta che combattete una nave pirata, subite 1 danno.
 • Prendete il segnalino nave pirata e le ricompense indicate.

Danni e Carico
Iniziate la partita con 7  danni: 3  negli spazi stiva, 4  negli spazi tecnologia 
contrassegnati.
Quando subite danni, mettete un segnalino danno in uno spazio stiva:

 • Se tutti gli spazi sono pieni, scartate un artefatto o una nave pirata per fare 
spazio al Danno.

 • Se tutti gli spazi stiva sono pieni di segnalini danno, aggiungete i nuovi segnalini 
danno sopra gli altri.

 • I danni non vanno mai collocati negli spazi tecnologia durante la partita.

Un effetto di riparazione vi consente di rimuovere 1  segnalino danno da uno 
spazio stiva o spazio tecnologia.

 • Se avete danni in eccesso, gli spazi stiva rimangono comunque pieni fino 
a quando tutti i danni in eccesso non sono stati riparati.

Uno spazio tecnologia con un danno non può ospitare una tecnologia se prima 
non viene riparato.

 • Tuttavia, se lo spazio ha delle icone bonus prestampate, queste possono 
ancora essere attivate piazzando una carta tecnologia adiacente.

Quando ottenete un segnalino artefatto o nave pirata:
 • Mettete il segnalino in uno spazio stiva libero.
 • Se non avete abbastanza spazi stiva liberi, potete scartare artefatti e navi pirata 

(senza attivarne gli effetti) per fare spazio.
 • Se la stiva è piena di danni, dovete scartare il segnalino artefatto o nave pirata.

Tracciati Fazione
Quando raggiungete o superate uno spazio con un bonus, risolvetelo.
Se risolvete un evento rimuovete la carta.
Non appena due degli eventi sono stati risolti, rimuovete la terza carta evento 
(senza applicarne gli effetti).
Non c’è alcun limite ai punti vittoria che potete ottenere dai giri completi intorno 
ai tracciati.

SOMMARIO DELLE REGOLE
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NOTE SU CARTE SPECIFICHE

Biblioteca delle Lattine
Pescate 3  carte dal mazzo tecnologia. Potete 
sceglierne 1. Mettete le carte che non scegliete 
nella pila degli scarti.

Portale delle Stelle
Non vi è permesso cambiare l’ordine delle missioni.

Ripristinare la Mente Alveare
Gli androidi in missione fanno ancora parte del 
vostro equipaggio fino al completamento della 
missione.

Rubare i Piani Segreti 
Megacomputer Omega
Queste sono le uniche carte che utilizzano il mazzo 
tecnologia omega. Pescate 3  carte dal mazzo 
omega e  sceglietene 1: potete metterla in uno 

spazio tecnologia libero o  sostituire una tecnologia già 
presente. Mettete le altre 2 carte in una pila degli scarti. Nel 
raro caso in cui il mazzo tecnologia omega dovesse esaurirsi, 
mescolate la pila degli scarti per creare un nuovo mazzo.

Postazione Olografica
Trattate questa carta come se l’effetto copiato fosse 
stampato su di essa. In particolare, un effetto “Scarta questa 
carta per:” vi farà scartare la Postazione Olografica.

Siluri Quantici
L’effetto  è sempre opzionale, quindi potete scegliere di 
combattere una sola nave pirata.

Armadietti Dimensionali
Sono spazi stiva che non possono essere danneggiati. Potete 
ridistribuire il vostro carico tra questa carta e  i vostri spazi 
stiva in qualsiasi momento. Anche se avete danni in eccesso, 
potete comunque mettere su questa carta il vostro carico.

Bot Riparatori
Quando ottenete una riparazione da un bonus tecnologia 
(due icone bonus appaiate), potete invece riparare fino 
a 2 danni. Le icone bonus spaiate continuano a non valere 
nulla. Questo si applica anche ai bonus tecnologia che 
ottenete quando giocate la carta.

Comunicatore Ni’an
Se una delle righe della missione riporta almeno un’icona 

,  o  , ottenete il bonus  del Comunicatore Ni’an. 
Non importa che abbiate risolto o  meno quella riga della 
missione.

Corazzatura
 che scartate deve trovarsi in uno dei vostri spazi stiva. 

Non potete scartare un segnalino nave pirata che state 
combattendo per prevenirne il danno.

Espositore di Trofei
Espositore di Artefatti
Queste tecnologie vi consentono di spendere uno 
specifico segnalino nella stiva al posto di spendere 
una medaglia. Non potete semplicemente scartare 
il segnalino per prendere una medaglia.

Generatore di Portale
Quando ottenete un movimento da un bonus tecnologia, in 
realtà non è un movimento, ma un salto. L’effetto si applica 
anche ai bonus tecnologia che ottenete quando giocate la 
carta.

Iper-caricatore
Se ottenete un effetto di movimento o salto, potete invece 
fingere che sia un effetto di riparazione.

Olovisore d’Addestramento
L’effetto si applica anche ai bonus tecnologia che ottenete 
quando giocate la carta.

Osservatori
Queste carte richiedono che la missione 
completata abbia almeno 1  riga del 
colore raffigurato. Non importa che 
abbiate risolto o  meno quella riga. 
Inoltre, una missione con 2  righe rosse 

(o blu, o gialle) non vi fornisce maggior benefici di una missione con 
1 riga rossa (o blu, o gialla).

Traduttore universale
Ad esempio, se ottenete , potete convertirlo in  o  , 
ma non in .

Vernice Stealth
In una missione, “il tuo primo ” potrebbe essere un  
stampato sulla carta missione o  anche un danno subito 
come conseguenza di un effetto  .

Progetti di Artefatti
Ci sono solo 3  diversi tipi di artefatti, perciò potete 
guadagnare al massimo 6 punti vittoria da questa carta.

Ordine Diplomatico n. 12 
Crisi Esplosiva
Quando terminate il vostro turno in una stazione, 
risolvete gli effetti delle carte evento (e dei segnalini da 
esse collocati) prima di risolvere il segnalino stazione.

Raduno Franco
Quando i  segnalini tornano indietro sui tracciati non 
attivano alcun bonus.

Sviluppo Collettivo
Gli artefatti coperti su una stanza non contano ai fini 
del conteggio dei punti vittoria. Vengono scartati se la 
stanza viene scartata o sostituita.



EFFETTI
Gli effetti vengono sempre risolti in ordine, da sinistra verso destra.

Potete fare 1 movimento.

Potete fare fino a 2 movimenti.

Potete combattere e  sconfiggere una nave pirata su una rotta 
connessa alla posizione corrente del vostro segnalino nave. Se lo 
fate, non dimenticate di subire il danno.

Potete prendere 1  carta tecnologia dalla plancia tecnologia 
generale e  metterla in uno dei vostri spazi tecnologia liberi 
(ovvero senza tecnologie o  danni). Alla fine del vostro turno, 
pescate la carta in cima al mazzo tecnologia e  ripristinate la 
plancia tecnologia generale.

Come l’effetto sopra; tuttavia, potete anche scartare una 
tecnologia dalla vostra plancetta e metterne una nuova nel suo 
spazio. I bonus tecnologia si applicano come di consueto.

Potete riparare 1 danno.

Subite 1 danno. Questo effetto non è facoltativo. In partita i danni 
vanno sempre collocati negli spazi stiva, mai negli spazi tecnologia.

Prendete un androide dalla riserva comune e  mettetelo nella 
vostra stanza attiva.

Ottenete i segnalini raffigurati.

Quando ottenete un segnalino nave pirata, prendetelo dalla 
riserva comune, come fate con qualsiasi altro segnalino.

Quando ottenete più artefatti in sequenza, guardateli tutti 
prima di decidere quali tenere.

Potete scartare il segnalino raffigurato per ottenere 
i  benefici raffigurati (se non scartate, non ottenete 
i benefici).

Potete scartare una tecnologia da uno dei vostri spazi 
tecnologia per ottenere il beneficio indicato (se non 
scartate, non ottenete i benefici).

La barra indica che dovete scegliere una delle 
due opzioni raffigurate.

Pescate un segnalino nave pirata e  posizionatelo sulla rotta 
connessa alla posizione corrente del vostro segnalino nave che 
abbia lo stesso colore degli scarichi della nave pirata. Se su 
quella rotta c’è  già una nave pirata, scartate quella che avete 
appena pescato. Questo effetto non è facoltativo.

Potete saltare in qualsiasi luogo: prendete il vostro segnalino 
nave e piazzatelo in un altro luogo, ignorando completamente le 
navi pirata sulle rotte.

Gli effetti vengono sempre risolti in ordine, da sinistra verso 
destra. Ciò significa che scegliete prima dove saltare, 
dopodiché una nave pirata appare su una rotta intorno al 
luogo in cui avete appena saltato.

Spostate nella stanza attiva il primo membro dell’equipaggio 
della vostra coda.

Potete avanzare fino a  3  spazi sul corrispondente tracciato 
fazione.

Potete scegliere un tracciato fazione e avanzare di 2 spazi su di 
esso.

Potete avanzare di 1 spazio su un tracciato fazione qualsiasi. 
Dopodiché, avanzate ancora di 1  spazio su un tracciato 
qualsiasi. Può trattarsi dello stesso tracciato o  di tracciati 
diversi.

Questa icona rappresenta una missione che ha almeno 1 riga 
del colore raffigurato. Una missione con più righe di quel 
colore conta comunque come una singola missione.

A  fine partita, guadagnate 1  punto vittoria per 
ogni coppia di icone bonus tecnologia appaiate 

visibili (se la coppia di icone prestampata al centro della plancetta 
è ancora visibile, conta).

A fine partita guadagnate 1 punto vittoria per 
ogni segnalino del colore raffigurato.

A  fine partita guadagnate 1  punto vittoria per ogni 
comandante sulla vostra plancetta nave.
(Sì, il massimo è 5).
A  fine partita guadagnate 1  punto vittoria per ogni 
segnalino danno sulla vostra plancetta nave (ma 

come al solito perdete anche 1 punto vittoria. I punti positivi e negativi 
si compensano).

Scarta questa carta per: alcune carte tecnologia sono monouso. 
Quando usate queste carte, mettetele nella pila degli scarti. Neanche 
un comandante è in grado di usare la stessa carta due volte.

Questa carta può rimpiazzare una tecnologia esistente: quando 
prendete questa tecnologia, potete scartare una tecnologia da uno dei 
vostri spazi tecnologia e metterla lì.

REGOLE SPESSO DIMENTICATE
Preparazione dei Giocatore: non dimenticate di prendere tutti 
1 medaglia.

Ogni volta che combattete una nave pirata, subite 1 danno.

Nessuna rotta ha mai più di un segnalino nave pirata.

I bonus tecnologia si basano sulla corrispondenza di icone appaiate; 
ignorate tutte le icone che la carta Tecnologia appena piazzata va 
a coprire.

Un bonus tecnologia conta per un solo effetto, non due (anche se ci 
sono due icone disegnate).

Una tecnologia presa dalla plancia tecnologia generale va sostituita 
da una carta pescata dal mazzo tecnologia alfa-beta, anche se è una 
tecnologia omega ad esser stata presa.

Potete addestrare e  promuovere solo membri dell’equipaggio nella 
vostra stanza attiva e solo all’inizio del vostro turno.

Risolvete gli effetti delle missioni riga per riga, dall’alto verso il 
basso. In ogni riga, risolvete gli effetti da sinistra verso destra. Se 
un effetto vi permette di avanzare su un tracciato Fazione, effettuate 
immediatamente l’avanzamento risolvendo gli eventuali effetti in 
ordine; dopodiché continuate a risolvere la riga.

Una volta che due eventi delle fazioni sono stati risolti, scartate il terzo 
evento senza alcun effetto.

Carenza: se finite i  segnalini medaglia, danno o dei membri 
dell’equipaggio, usate qualcosa di appropriato per sostituirli. Questi 
componenti sono da considerarsi in numero illimitato.


