
Non sappiamo chi siano. Non sappiamo da dove 
vengano. Non sappiamo perché ci attacchino.

Tutto ciò che sappiamo é che sono qui, che dobbiamo trovare un modo 
per fermarli e che il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo.

Under Falling Skies è un gioco in solitario di gestione dei dadi e dalle 
decisioni difficili. Per vincere dovrai difendere la tua città e portare 
a termine la tua ricerca prima che la nave madre aliena distrugga la tua base.

video tutorial

cge.as/ufv



2 dadi bianchi
3 dadi grigi
Nella prima partita 
userai solo questi dadi.

tracciato tracciato 
ricercaricerca

tracciato tracciato 
energiaenergia

tracciato tracciato 
dannodanno

Questa preparazione include tutto ciò che userai 
nella prima partita. Tutti questi componenti sono 
disposti nella parte superiore della scatola.

Lascia i capitoli della campagna nella scatola 
finché non sarai pronto ad iniziarla. Troverai 
uno schema per riporre i componenti nella 
pagina finale di questo regolamento.

PreParazione

spazio 
iniziale

segnalino energia

spazio 
iniziale

segnalino danno

spazio 
iniziale

escavatore

spazio 
iniziale

segnalino ricerca
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Questi componenti non sono Questi componenti non sono 
usati nella prima partita. usati nella prima partita. 

Saranno spiegati più avanti.Saranno spiegati più avanti.

tessera città 
New York

tessera città 
Washington, DC

punti di sganciopunti di sgancio

tessera città di Roswell – Usa Roswell come tessera 
città della tua prima partita, con il lato blu visibile.

tessera base B – Usa il lato 
su cui la B appare in questo 
modo. Piazzala in fondo.
Nota che questi simboli sono 
quelli indicati su Roswell.

tessera base A – Usa il lato su 
cui la A appare in questo modo. 
Piazza la tessera come mostrato.

tessera nave madre – Piazza questa tessera in cima.

5 navi viola – Piazza una nave viola 
su ogni punto di sgancio.

4 navi bianche – Colloca le navi 
bianche da parte su un lato. 
Queste navi addizionali possono 
comparire durante la partita.

4 tessere cielo – Piazza le tessere cielo nell’ordine mostrato, 
con le tessere più scure in alto e quelle più chiare più vicine a te.
Questa preparazione è per una partita facile.
Per giocare a difficoltà normale, capovolgi 
invece una tessera cielo a caso.

lato più minacciosolato più facile
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1 nave 
arancione 
(usata nella 
campagna)

2 dadi 
blu

tessera base C
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-1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1

spazi non spazi non 
ancora scavatiancora scavati

spazi scavatispazi scavati

2

3

45

1

L’escavatore
L’escavatore seguirà un percorso 
a serpentina nelle profondità della tua 
base, scendendo riga dopo riga. 

L’escavatore divide la tua base in due parti. Tutti gli 
spazi alle spalle dell’escavatore sono scavati. Tutti 
gli altri spazi (incluso il suo) non sono ancora 
scavati.

Solo un dado può essere piazzato su uno spazio 
davanti all’escavatore. Tutti gli altri dadi devono 
essere piazzati su spazi scavati. L’unica ragione di 
piazzare un dado su uno spazio non scavato è quella 
di avanzare l’escavatore fino ad esso durante la 
fase delle stanze. Prima di piazzarlo, conta gli spazi 
fra l’escavatore e lo spazio occupato: il dado deve 
avere quel valore o uno più alto.

Esempio: nella figura a destra, il 6 è 5 spazi oltre 
l’escavatore. Questa posizione è legale. Anche 
un 5 sarebbe potuto stare quello spazio, ma non 
un 4.
Nota: il dado usato per far avanzare l’escavatore 
deve ancora rispettare il vincolo di un solo dado per 
colonna.

Il tuo obiettivo è far arrivare il segnalino ricerca in cima al tracciato ricerca prima che gli alieni 
distruggano la tua città. Perdi quando il segnalino danno raggiunge il fondo del tracciato o se la nave 
madre discende sulla riga contrassegnata da un teschio.

Ogni turno del gioco si compone di tre fasi:

1  Fase dei dadi  

Flusso di Gioco

1  Fase dei Dadi: piazza i dadi e muovi le astronavi.

2  Fase delle Stanze: risolvi gli effetti delle stanze da te scelte.

3  Fase della Nave Madre: risolvi il turno della nave madre.

1. Lancia tutti e 5 i dadi (dovresti averne 3 grigi e 2 bianchi).
2. Piazza ogni dado su una diversa colonna della tua base. 

Ogni volta che piazzi un dado:
 ► Tutte le navi in quella colonna discendono dell’ammontare 
indicato dal dado.

 ► Alcuni effetti potrebbero innescarsi (vedi la pagina accanto).
 ► Dopo aver piazzato un dado bianco, rilancia tutti i dadi non ancora piazzati.

Dato che hai due dadi bianchi da piazzare, dovrai ritirare i tuoi dadi due volte (oppure una volta soltanto, 
se tieni uno dei dadi bianchi per ultimo). Quando hai fatto, avrai un dado su ciascuna colonna. Questi dadi 
attiveranno vari effetti durante la Fase delle Stanze.

- 4 -- 4 -



azioni deLLe navi nemiche

Ogni volta che piazzi un dado, tutte 
le navi nemiche su quella colonna 
discendono di un numero di spazi 
pari all’ammontare mostrato sul 
dado …

… a meno che il dado non sia piazzato 
su una stanza cannone antiaereo. 
Queste ultime stanze riempiono il 
cielo di fuoco antiaereo, facendo sì 
che le navi nemiche discendano 
molto più cautamente: le navi in 

quella colonna discenderanno di uno spazio in 
meno dell’ammontare indicato sul dado. Se il dado 
mostra un 1, le navi non discenderanno e non 
innescheranno effetti.

Immediatamente dopo che tutte le navi nella 
colonna saranno discese, innescheranno ogni 
effetto presente sugli spazi raggiunti.

Ignora gli spazi che sono stati solo attraversati 
dalle navi. Se più navi si trovano nella colonna, 
muovile simultaneamente, poi risolvine gli effetti 
a partire da quella più in alto e a scendere.

danno
Se una nave discende al di sotto del cielo, fino alla 
città, la attacca e la tua base subisce del danno. 
Fai scendere il segnalino danno di uno spazio.

Dopo aver danneggiato la tua città, la nave torna 
vittoriosamente alla nave madre per essere 
sganciata nuovamente alla fine del turno.

Se il segnalino danno 
raggiunge l’icona teschio, 
perdi la partita (vedi pagina 9).

Sposta la nave nello spazio 
indicato dalla freccia.
Eccezione: se lo spazio in 
questione è già occupato da una 
nave, la freccia non ha effetto.

Fai avanzare la tessera nave 
madre di una riga verso il basso. 
Se così facendo raggiunge una 
riga con delle navi (di qualsiasi 
colore), queste tornano sulla 
nave madre che le sgancerà 

nuovamente più avanti.
Se la tessera nave madre discende sulla riga 
contrassegnata dal simbolo teschio, perdi 
immediatamente la partita. Ignora invece 
qualsiasi altra azione della nave madre (i simboli 
lungo il bordo destro del tabellone).

Questo non è un effetto 
innescato. Le esplosioni come 
questa segnano gli spazi in cui le 
navi possono essere abbattute 
dai tuoi caccia nella fase 
successiva.

Esempio:
Dopo alcuni turni, due navi nemiche 
si trovano nella seconda colonna, 
nella posizione mostrata.

1. Poniamo che tu decida di 
piazzare un 2 su quella 
colonna.

2. Entrambe le navi discenderanno 
di 2 spazi.

3. La nave superiore si trova ora 
su uno spazio esplosione, dove 
potrà essere comodamente 
abbattuta più avanti. La nave 
inferiore innesca l’effetto di far 
immediatamente discendere di 
uno spazio la nave madre.

Nota che ambedue le navi muovono 
all’unisono, prima di risolvere 
qualsiasi effetto.
La nave viola termina il movimento 
molto vicino alla tua città. Nel 
prossimo turno, qualsiasi dado che 
la fa discendere di più di 1 spazio, la 
farà colpire la città e assegnare un 
danno. Dopo di ciò, tornerà alla nave 
madre e sarà sganciata nuovamente 
alla fine di quel turno.
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2  Fase deLLe stanze  
In questa fase, risolvi l’effetto di ogni dado che 
hai piazzato. Nell’usarlo, rimuovi il dado per 
mostrare che il suo effetto è stato risolto. Puoi 
risolvere i dadi in qualsiasi ordine.

I dadi non possono essere sommati, a meno che 
non si trovino assieme in una stanza multispazio. 
Se scegli di non voler usare un particolare dado, 
semplicemente rimuovilo senza effetto.

costi
Molte stanze hanno un 
costo in energia. 
Questa stanza, ad 
esempio, richiede il 
pagamento di 2 ener
gie per poterla usare. 

Paghi l’energia facendo scendere il 
segnalino energia sul tracciato 
energia. Se non vuoi o non puoi 
pagare, semplicemente rimuovi il 
dado senza effetto.

vaLore di una stanza

Il valore di una stanza è il valore 
mostrato sul dado, più o meno il 
modificatore della stanza (se ne ha 
uno).

Esempio: la stanza raffigurata qui sopra ha valore 
3 − 1 = 2.
Nota che il modificatore di una stanza non 
influisce sulla discesa delle navi nemiche nella 
Fase dei Dadi.

stanze muLtispazio
Se una stanza occupa 
più spazi, può essere 
usata solo se tutti 
i suoi spazi hanno dadi. 
Il suo valore sarà allora 
dato dalla somma dei 

dadi, più o meno l’eventuale modificatore.

Esempio: il valore della stanza mostrata sopra 
è quattro: 1 + 6 − 3 = 4.
Se almeno uno spazio di una stanza multispazio 
è rimasto vuoto, rimuovi i suoi dadi senza effetto.

I cannoni antiaerei sono stati 
spiegati nella pagina precedente. 
Non hanno alcun effetto nella Fase 
delle Stanze. Semplicemente rimuovi 
il dado.

I cunicoli scavati non hanno alcun 
effetto. Semplicemente rimuovi il 
dado.

 Le stanze energetiche generano 
l’energia di cui hai bisogno per 
attivare altri effetti. Aggiungi il 
valore della stanza alla tua energia. 
Se il tuo segnalino dovesse 
muoversi oltre il valore massimo 
del tracciato, invece fermalo sullo 
spazio più in basso.

 Le stanze dei caccia ti consentono 
di abbattere una o più navi nemiche. 
Distruggi tutte le navi nemiche 
sugli spazi esplosione con un 
numero inferiore o uguale al valore 
di questa stanza. Le navi viola 
tornano alla nave madre per essere 
sganciate nuovamente. Le navi 
bianche tornano nella riserva.

 Le stanze di ricerca ti consentono 
di avanzare sul tracciato ricerca, 
che è il tuo obiettivo per vincere la 
partita. Avanza di uno o più spazi 
sul tracciato ricerca; la somma dei 
numeri su tali spazi deve essere 
minore o uguale al valore della 
stanza. Ad esempio, per scavalcare 
un 2 e finire l’avanzamento su un 3, 
devi attivare una stanza di valore 
5 o maggiore.

eFFetti deLLe stanze scavate
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scavare La tua Base
Nella Fase dei Dadi, ti è consentito piazzare al 
massimo un dado su uno spazio non scavato. Nella 
Fase delle Stanze, quel dado può essere usato 
per avanzare l’escavatore. Se scegli di avanzare 
l’escavatore, devi pagare 1 energia (questo costo 
è indicato sull’escavatore). Rimuovi il dado e avanza 
l’escavatore sullo spazio del dado. Gli spazi che sono 
superati dall’escavatore sono ora stati scavati.

Promemoria: di quanti spazi avanza l’escavatore? 
Deve muoversi di un numero di passi pari o inferiori 
al valore del dado. Altrimenti, il piazzamento nella 
Fase dei Dadi era illegale (vedi pagina 4).

Esempio – Abbattere Navi
Durante la Fase dei Dadi hai collocato i tuoi dadi 
astutamente in modo da far finire 3 navi nemiche 
su spazi esplosione, come mostrato nella figura 
a destra.
Ora è la Fase delle Stanze e puoi risolvere una 
stanza dei caccia con valore 3.
La nave A è abbattuta. É viola, per cui va sulla nave 
madre in attesa di un nuovo sgancio.
La nave B è abbattuta. È bianca, per cui torna nella 
riserva.
La nave C non è abbattuta. Il suo spazio esplosione 
riporta il valore 4, mentre il valore del tuo effetto è 3. 
La nave C rimane nel cielo come anche ogni nave 
che non si trova su uno spazio esplosione.

Esempio – Ricerca
Come mostrato in figura, hai due navi sulle 
stanze ricerca. Una stanza ha valore 2 e l’altra ha 
valore 3 (il valore del dado è 4, ma la stanza ha un 
modificatore −1).
Il tuo segnalino ricerca si trova sullo spazio mostrato, 
con spazi a seguire dal costo 1, 3 e ancora 1. Puoi 
usare i tuoi dadi per avanzare di tre spazi?
La risposta è no. Sebbene il costo totale dei tre spazi 
sia 1 + 3 + 1 = 5, le tue stanze devono essere risolte 
separatamente. Se risolvi la stanza di valore 2 per 
prima, avanzerai solo di uno spazio. Poi, la stanza di 
valore 3 potrà farti avanzare sullo spazio di valore 3, 
ma qui di fermerai.
Se risolvi prima la stanza di valore 3, avanzerai 
di un solo spazio. Da lì, l’effetto della stanza di 
valore 2 è inutilizzabile. Probabilmente sarebbe 
meglio usare entrambe le stanze, se hai energia 
3 per pagarne il costo.
Una stanza con valore 5 ti consentirebbe invece di 
muovere il segnalino di 3 spazi, perché il loro costo 
totale è 5.

Esempio – Scavare
Hai piazzato un 6 per muovere l’escavatore. 
Questo movimento è di soli 5 spazi, per cui anche 
un 5 sarebbe andato bene. Durante la Fase delle 
Stanze, rimuovi un dado e paga 1 energia per avanzare 
l’escavatore fino allo spazio del dado.

22

44
C

B

33

A

-1
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3  Fase deLLa nave madre  
La Fase della Nave Madre si compone di 3 passi:

1. Muovi la Nave Madre.
2. Risolvi l’azione della Nave Madre.
3. Sgancia le navi.

movimento deLLa nave madre
Durante questo passo, la nave madre scende sulla 
successiva riga. Se su tale riga ci sono delle navi, 
collocale sulla nave madre (la metà più scura della 
tessera nave madre). Tali navi saranno sganciate 
nuovamente nel terzo passo di questa fase.

risoLvere L’azione deLLa nave madre
Poi, risolvi l’azione indicata alla quota dei punti di 
sgancio.

Esempio
Durante la Fase dei Dadi, una nave era rimasta 
presso il punto di sgancio perché nella sua colonna 
era stato piazzato un 1 su una stanza con un 
cannone antiaereo. Durante la Fase delle Stanze, 
una nave viola era stata abbattuta e collocata sulla 
nave madre.
Bisogna ora risolvere la Fase della Nave Madre.
La nave madre discende di una riga. Dato che 
c’è una nave su quella riga, viene ricollocata sulla 
nave madre per essere sganciata nuovamente.

-2

1

1

1

1

-1

-1

-1
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22 44

44

44 33 22

66
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33 44

33

66 44

33

55 44

L’azione della nave madre aggiunge una nave 
bianca alle navi che devono essere sganciate.
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66 44
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55 44

navi in attesa di navi in attesa di 
un nuovo sgancioun nuovo sgancio

Arretra l’escavatore del numero di 
spazi indicato (ma fermati se deve 
arretrare oltre il suo spazio iniziale).

Fai scendere il segnalino ricerca del 
numero indicato di spazi.

 Piazza il numero indicato di navi 
bianche sulla nave madre. Saranno 
sganciate alla fine di questa fase.

La tua base subisce un danno.

 Se i punti di sgancio della nave 
madre si trovano in corrispondenza 
del teschio perdi immediatamente. 
A differenza delle altre azioni della 
nave madre, questo effetto si 
applica anche se la nave madre si 
muove durante la Fase dei Dadi.
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vittoria  
Se il tuo segnalino raggiunge la sommità del 
tracciato ricerca, vinci immediatamente.

Nota: per avanzare sullo spazio con l’11 
sarai obbligato ad usare una stanza di 
ricerca multispazio nella metà inferiore 
della tua base.

sgancio deLLe navi
Durante il turno, delle navi potrebbero essere 
state piazzare sulla nave madre. Ora tali navi 
saranno sganciate presso i punti di sgancio. 
Saranno tutte sganciate, a meno che i punti di 
sgancio non siano riempiti prima.

 ► Le navi viola sono sganciate prima di quelle 
bianche.

 ► Per prima cosa, le navi sono sganciate nei 
punti di sgancio delle colonne prive di navi.

 ► Se ogni colonna ha almeno una nave, le navi 
sono sganciate nei punti sgancio delle colonne 
in cui la nave più alta presente è più lontana 
dal punto di sgancio.

Se queste regole lasciano più opzioni, la scelta 
è tua. Se tutti e 5 i punti di sgancio sono pieni, 
le navi non ancora sganciate restano sulla nave 
madre per un altro turno.

Esempio
1. C’è una colonna vuota. Le navi viola sono 

sganciate prima, per cui una nave viola va qui.
2. Tre punti di sgancio sono ancora disponibili. 

Queste colonne hanno delle navi, per cui verifica 
dove si trova la nave più alta in queste colonne. 
La seconda nave viola va nel punto di sgancio 
centrale, perché gli altri hanno navi più in alto.

3. Anche la nave bianca deve essere sganciata. 
I punti di sgancio rimanenti hanno le navi più 
alte alla stessa distanza, per cui puoi decidere in 
quale dei due collocarla.

Fine della Partita

Puoi smettere di leGGere 
e Giocare la tua Prima Partita.

sconFitta  
Se la nave madre discende 
sulla riga con il teschio, perdi 
immediatamente.

Pedi immediatamente anche nel caso 
in cui la tua base subisca il massimo del 
danno.
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navi Bianche
 ► Le navi bianche sono sganciate dopo quelle viola.
 ► Le navi bianche tornano alla nave madre se colpiscono la tua città.
 ► Tuttavia, le navi bianche finiscono nella riserva, se abbattute.
 ► Se tutte le navi bianche sono già sul tabellone, ignora qualsiasi effetto che ne aggiunge altre.
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Congratulazioni per aver giocato la tua prima partita a Under Falling Skies! Diamo ora un’occhiata ad 
alcuni elementi aggiuntivi. Le città forniranno varietà alle tue partite, anche prima di iniziare la campagna. 
Puoi inoltre capovolgere le tessere cielo per aumentare la difficoltà. Infine, i robot ti forniranno degli 
espedienti per gestire in modo efficiente la tua base.

città  
Anche prima di iniziare la campagna, puoi decidere di 
difendere diverse città. A parte Roswell, ogni città ha 
un’abilità speciale che modifica le regole della partita.

città danneggiate
Ogni città ha due lati. Inizi la partita con il lato non 
danneggiato (blu), ma se perdi la partita, puoi capovolgere 
la città sull’altro lato ed iniziare una seconda partita sul 
lato danneggiato. Dato che i cittadini della Terra sono 
tenaci, l’abilità sul lato danneggiato è più forte di quella 
sul lato originale.

Nota: quando inizi una seconda partita, le tessere cielo capovolte a causa del tuo livello di minaccia 
devono essere nuovamente determinate a caso.

-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1

LiveLLo di minaccia  
Ogni tessera cielo ha due lati. Un lato è più 
minaccioso dell’altro.

Il livello di minaccia della partita è dato dal 
numero di tessere cielo sul lato più minaccioso. 
La preparazione mostrata a pagina 2 e 3 mostra 
una partita facile con livello di minaccia 0. La 
difficoltà ordinaria è data da un livello di minaccia 
pari a 1. Quando senti di aver acquisito maggiore 
esperienza, puoi metterti alla prova con i livelli più 
alti, fino al livello 4.

Durante la preparazione, dovresti scegliere un 
livello di minaccia e capovolgere un numero 
equivalente di tessere cielo casuali, sul loro lato 
più minaccioso.

Gioco comPleto

Ogni città fa uso di una coppia specifica 
di tessere base. Basi differenti hanno 
tracciati danno ed energia differenti.

Questa base inizia 
con un livello 
energia di 3.

lato più minacciosolato più facile

Con questa città dovrai 
usare il lato freccia 
alta della tessera B 
e il lato freccia bassa 
della tessera C.
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roBot  
Un robot è un dado blu che resta nella tua base 
anche dopo che tutti i dadi grigi e bianchi sono 
stati risolti. I robot non vengono mai lanciati e non 
sono mai piazzati nella Fase dei Dadi. Restano 
dove sono stati assemblati e vi lavorano nella 
Fase delle Stanze.

assemBLare roBot

Le stanze dei Robot producono 
robot. Posiziona un dado blu del 
valore della stanza (se il valore è più 
di 6, colloca un dado di valore 6). 
Assembla immediatamente il nuovo 
robot su uno spazio vuoto di una 
stanza scavata.

I robot appena assemblati sono 
esauriti, il che significa che non 
puoi usarli in quello stesso turno. 
Segna i robot esauriti ruotando il 
dado di 45 gradi.

Sei limitato ad un massimo di 
2 dadi robot. Comunque, puoi rimuovere un robot 
dal tabellone in qualsiasi momento. Ad esempio, 
puoi rimuovere un robot per riassemblarlo come 
nuovo robot.

Nota che assemblare un robot non innesca la 
discesa delle navi nemiche.

dadi Lavoratore deLLa Fase dei dadi
D’ora in avanti, i dadi grigi e bianchi che piazzi 
durante la Fase dei Dadi saranno denominati dadi 
lavoratore.

Durante la Fase dei Dadi, devi ancora piazzare 
un dado lavoratore su ogni colonna. In sostanza, 
ignora i dadi robot e se un dado robot si trova su 
uno spazio in cui vorresti piazzare un lavoratore, 
puoi prima rimuoverlo.

dadi roBot neLLa Fase deLLe stanze
Durante la Fase delle Stanze, i robot dei turni 
precedenti sono usati per attivare gli effetti. 
Lavorano esattamente come i dadi lavoratore, ma 
con le seguenti eccezioni:

 ► Dopo aver risolto un dado robot, puoi lasciarlo 
sul tabellone.

 ► Se decidi di usare un dado robot, diminuisci il 
suo valore di uno (se il suo valore era già 1, 
rimuovilo dal tabellone). Ruota il robot per 
mostrare che è esaurito e che non può essere 
usato nuovamente durante questa fase.

Alla fine della Fase delle Stanze, fai riprendere 
tutti i robot esauriti facendoli tornare nella loro 
normale angolazione non esaurita.

casi speciaLi
 ► Se usi un dado robot in una stanza dei 

robot, puoi usare quello stesso dado per 
rappresentare il robot che stai assemblando.

 ► Puoi assemblare un robot in una stanza con 
un cannone antiaereo, ma non farà nulla.

 ► Se l’azione della nave madre fa arretrare 
l’escavatore, alcuni dei tuoi robot potrebbero 
restare sepolti. Rimuovi tutti i robot presenti 
nelle stanze non scavate.

 ► In una stanza multispazio, un robot esaurito 
è come uno spazio vuoto: non consente di 
utilizzare la stanza.

partite singoLe  
Ora sai come giocare una partita ordinaria di Under Falling Skies. Scegli una città, decidi il livello di 
minaccia e cerca di vincere prima che gli alieni ti facciano saltare in aria! Sarà il tiro dei dadi a rendere 
ogni partita differente e interessante, anche lasciando l’intera campagna sul fondo della scatola.
Sperimenta i vali livelli di minaccia finché non trovi quello che per te è più appagante. La campagna 
è pensata per quei giocatori che conoscono il gioco a sufficienza da aver individuato il livello di minaccia 
per loro più soddisfacente.

- 11 -- 11 -





Under Falling Skies può anche essere giocato 
nella modalità campagna a quattro capitoli. 
Solitamente richiede 10 partite. La campagna 
è perfettamente rigiocabile e ti imbatterai ogni 
volta in nuove combinazioni.

I quattro capitoli sono concepiti in modo da farti 
procedere gradualmente, raccontando una storia 
che evolve man mano che prosegui la campagna. 
I capitoli sono organizzati nella scatola nell’ordine 
della campagna, ognuno in un raggruppamento 
separato.

Inizia la campagna estraendo il relativo blocco 
notte e il primo capitolo dalla scatola.

istruzioni deL capitoLo
In cima a ciascun raggruppamento troverai le 
istruzioni del capitolo con delle immagini della 
vicenda su un lato e nuove informazioni sull’altro. 
Studia il materiale e designa tua prima battaglia.

designa La tua BattagLia
Quando apri un capitolo, troverai degli scenari per 
metterti alla prova e dei personaggi per aiutarti, 
come anche diverse nuove città.

Due di queste città sono sotto attacco. Forma due 
pile, ognuna contenente uno scenario, una città 
e un personaggio casuali del capitolo corrente.

Per il momento riponi i restanti scenari, città 
e personaggi nella scatola: torneranno in un 
secondo momento nel corso del capitolo.

Le tue pile generate casualmente rappresentano 
due attacchi alieni simultanei. Scegli una delle due 
pile.

Quella che scegli è la battaglia che combatterai. 
L’altro scenario è automaticamente perduto. 
La città è annientata. Il personaggio è … beh, ti 
basti sapere che i tre componenti di quella pila 
sono rimossi dalla campagna (puoi conservare 
i componenti rimossi in una delle bustine 
di plastica. Non buttarli via! La campagna 
è rigiocabile!).

scenari
Ogni scenario prevede regole speciali per quella 
particolare battaglia. I fumetti ti daranno un’idea 
della natura della battaglia.

Se vuoi, puoi designare la tua battaglia dopo aver 
letto soltanto i lati con il fumetto. Così facendo, 
le regole dell’altro scenario ti rimarranno ignote, 
permettendoti di non rovinarti la sorpresa nel 
caso decidessi un giorno di rigiocare la campagna.

personaggi
Ogni personaggio ha un’abilità speciale che può 
utilizzare una volta per partita. Dopo averne 
usato l’abilità, metti da parte il personaggio per 
ricordarti che non puoi usare ancora la sua abilità 
in questa partita.

 usa prima questo lato lato promosso
  

Usa il lato blu durante il capitolo in cui incontri 
per la prima volta il personaggio. Il lato promosso 
viene usato nei capitoli successivi.

camPaGna

capitolo 1capitolo 1

blocco della blocco della 
campagnacampagna
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iniziare La campagna  
All’inizio della campagna, stacca un foglio dal blocco e piegalo per farne il diario della campagna. Inventa 
un nome di campagna e scrivilo in cima alla prima pagina, come mostrato nell’illustrazione.

Come spiegato nella pagina precedente, crea due pile casuali e scegline una per designare la tua prima 
battaglia. Registra il nome della città , dello scenario  e del personaggio .

Gioca una partita. Riporta il risultato della tua prima partita nella casella . Se perdi, il risultato è un X , 
come in figura. Se vinci, riporta il livello di minaccia, ovvero il numero di tessere cielo sul lato più minaccioso.

La casella sbiadita  è lì nel caso che tu perda la prima partita. Qualora ciò accadesse, gioca una seconda 
partita con il lato danneggiato della città. Capovolgi ancora casualmente le tessere cielo sulla base del 
livello minaccia. Usa lo stesso scenario e lo stesso personaggio (l’effetto del personaggio può essere 
utilizzato una sola volta in ciascuna partita). Riporta il risultato di questa partita: vittoria o sconfitta.

Adesso genera casualmente altre due pile con i componenti restanti del capitolo. Scegli una pila per 
designare la tua seconda battaglia. Combattila e registrane i risultati.

rimuovere o conservare componenti
In alcune situazioni, alcuni pezzi vengono permanentemente rimossi dalla campagna:

 ► Dopo aver scelto una delle due pile, rimuovi i componenti dell’altra pila.
 ► Dopo aver completato una battaglia (in una o due partite, che tu abbia vinto o perso) rimuovi lo 

scenario.
 ► Se perdi due partite nella stessa città, rimuovila.

Potresti dover conservare altri componenti per i capitoli successivi:
 ► Se vinci una partita in una città, l’hai salvata dalla distruzione. Conservala per il futuro.
 ► Dopo aver completato una battaglia (in una o due partite, che tu abbia vinto o perso), conserva il 

personaggio.

Le due bustine di plastica ti sono state fornite apposta per aiutarti a tenere separati i componenti rimossi 
e conservati.

impostare iL LiveLLo di minaccia
Dovresti giocare la campagna al livello di minaccia a cui trovi appaganti le partite singole. Dovresti avere 
una sfida impegnativa, ma fattibile. La campagna diventa più difficile man mano che procede, ma troverai 
aiuto lungo il percorso, così dovresti essere in grado di giocare l’intera campagna allo stesso livello di 
minaccia. Comunque, sentiti libero di aggiustare il livello di minaccia nel corso della campagna, se vuoi.

nome della 
campagna

città

scenario

personaggio 
(non promosso)

seconda 
battaglia

prima 
battaglia

capitolo

prima 
partita – sconfitta

seconda 
partita – vittoria
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Direttore Artistico: Filip Murmak
Grafica: Kwanchai Moryia, Petr Boháček

Supporto Artistico: 
Jakub Politzer, Dávid Jablonovský
Impaginazione: František Horálek

Modellazione 3D: Radim Pech
Produzione: Vít Vodička

Stesura del Regolamento: Jason Holt
Direttore del Progetto: Jan Zvoníček

Supervisore del Progetto: Petr Murmak
Edizione Italiana a cura di: Davide Malvestuto

Traduzione Italiana: Davide Malvestuto
Revisione Italiana: John A. Camplani

C’è solo un nome sulla scatola, ma non è proprio giusto nei confronti di tutti 
coloro senza i quali questo gioco non esisterebbe. Vi ringrazio per la vostra 
ammirevole dedizione, per i saggi consigli e per l’esperienza e talento che avete 
profuso in questo gioco e per l’incoraggiamento datomi. Senza di voi, questo mio 
sogno non si sarebbe mai concretizzato.

Testatori: Jakub Uhlíř, Vít Vodička, Petr Murmak, Vlaada e Pavlík Chvátil, Monika 
Křivánková, Petr Čáslava, Tomáš Helmich, David Nedvídek, Jan Zvoníček, Michal 
Štach, Michaela Štachová, Paul Grogan, Miroslav Felix Podlesný, Filip Murmak, 
Pavel Tatíček, Tonda e Petr Palička, Ladislav Pospěch, Kuba Kutil, Martin Váňa, 
Adam Španěl, Michal Kopřiva, Pavel Češka, Standa Kubeš, Olda Rejl, Petr Ovesný, 
Ivan Dostál, Dan Knápek, Petr Marek e molti altri fantastici giocatori e amici, che 
hanno giocato il gioco o da soli o durante molti eventi di gioco, fisici e virtuali. 
In particolar modo, la parte virtuale non sarebbe stata possibile senza Lukáš 
Novotný. Una menzione speciale va a tutti gli entusiasti giocatori print&play, le cui 
valutazioni mi hanno aiutato a progredire sul cammino che ha portato l’originale 
progetto minimalista da 8 carte a diventare qualcosa di più.

Ringraziamenti Speciali: sviluppare un gioco è un grande compito e, in primo 
luogo, ringrazio la mia amata Jani e la mia intera famiglia per la pazienza ed il 
sostegno durante questi tempi frenetici. Un grande ringraziamento a tutta 
la tribù di CGE per avermi accolto in mezzo a loro e avermi fornito questa 
opportunità, con un ringraziamento speciale a Petr Murmak, che ha trovato la 
via giusta ogni volta che mi ero impantanato. Un grande ringraziamento a Vlaada 
per aver sostenuto il gioco fin dall’inizio ed avermi aiutato a mantenere la giusta 
direzione. Molti ringraziamenti a Filip Murmak, Dávid Jablonovský e František 
Sedláček per aver condiviso la loro esperienza e le loro capacità e per avermi 
aiutato con la grafica. Jason Holt è stato il mio salvatore per quanto riguarda le 
parole e le storie. Senza il grande aiuto di impaginazione di František Horálek, 
ci saremmo potuti arrendere ad un passo dalla meta. Il gioco non sarebbe 
così conosciuto senza Paul Grogan, che lo ha dimostrato instancabilmente ed 
appassionatamente a tutti gli eventi ludici. Grazie a tutte le stupefacenti persone 
che lo hanno reso possibile.
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un Gioco di tomáš uhlíř

Puoi usare i componenti della campagna anche per pepare le tue partite singole, permettendoti di 
allestire la battaglia che desideri.

Scegli una città qualsiasi, danneggiata o intatta. Scegli uno scenario o gioca senza scenario. Puoi giocare 
con una squadra di personaggi o senza nessuno di essi. Gioca con i personaggi promossi, non promossi 
oppure combinali come preferisci. Prepara il cielo con una qualsiasi combinazione di tessere base 
e avanzate. Quindi stabilisci il livello di difficoltà.

LiveLLo di diFFicoLtà
Il livello di difficoltà è determinato dalle stelle nere e gialle.

PePare le tue Partite sinGole

Somma tutte le stelle nere e sottrai tutte le stelle gialle. Otterrai così il livello di difficoltà della partita.

La somma delle stelle nere e gialle rivela invece quando la tua partita è epica.

Ogni stella nera su 
una tessera cielo 

aggiunge 1  al tuo 
livello di difficoltà.

Se stai usando uno 
scenario, anche questo 

aggiunge 1  al tuo 
livello di difficoltà.

Le stelle gialle 
annullano le stelle 

nere. Ogni personaggio 
promosso sottrae 
1  dal tuo livello 

di difficoltà.

Le città danneggiata 
e i personaggi non 
promossi valgono 
mezza stella gialla.

Per informazioni più dettagliate, visita www.ufs-solo.game
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CAMPAGNA

Per il momento lascia 

questo nella scatola.

COMPONENTI 

INIZIALI

Tutto ciò che ti serve per 

una partita ordinaria.

Per favore, non tirare fuori tutto ciò che c’è nella scatola. Il gioco è stato scrupolosamente 
assemblato in modo che i quattro capitoli della campagna si trovino in fondo.

Rimuovi i componenti iniziali che sono in cima. Per il momento 
lascia il contenuto della campagna nella scatola.

STOP STOPASPETTA!


