
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

In questa variante solitaria del celebre gioco da tavolo “Star Wars Rebellion” utilizza l’Alleanza Ribelle 

seguendo tutte le regole ufficiali; un’IA avrà il controllo dell’Impero Galattico utilizzando le regole di questa 

variante. Durante il gioco segui sempre questa regola quando ti trovi davanti ad una situazione ambigua, 

non chiarita nelle regole: scegli sempre il meglio per l’Impero. Se la situazione dovesse rimanere dubbia 

scegli tra due o più soluzioni; lancia un d6 o il dado più appropriato.  

 

Le regole di vittoria rimangono inalterate.  

 L’Impero gioca seguendo in modo rigido le regole, utilizzando le sue schiaccianti risorse e facendo 

sfoggio del potere del lato oscuro per scoprire, conquistare, e annientare la base ribelle allo scopo 

di ottenere la vittoria.  

 L’Alleanza Ribelle vince quando il segnalino reputazione incontra il segnalino turno di gioco 

salvando il cuore pulsante della Ribellione. 

Questa variante può essere usata con l’espansione “L’Ascesa dell’Impero” e tutte le sue componenti.                                         

 

Il creatore di questa variante è l’utente del sito BGG (Boardgamegeek) Dale Buonocore. Io ho tradotto la 

sua variante (con l’aiuto della mia fidanzata Martina), implementato l’espansione, e corretto alcune 

situazioni dubbie grazie ad alcuni accorgimenti personali e ad alcune sottovarianti prese dal walkthrough 

della variante di Dale sul canale youtube “One Stop Co-Op Shop” e dai relativi forum su BGG.  

 

 Link al video “Setup”, ne seguono poi altri 4 dei round di gioco: 

https://www.youtube.com/watch?v=2bWmTnQE0jk  

Il walkthrough differisce per alcuni aspetti da questa variante ma è per dare un’idea di come 

funziona in generale. 

 Link alla variante inglese su BGG ed al forum: 

https://boardgamegeek.com/filepage/142973/rebellion-solo-variant 

https://boardgamegeek.com/thread/1697801/solitaire-variant-empire-attacks-revised-version-1 

 App “Rebellion Assistant” su Google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.sw.rebellion&hl=it 

Questa app è molto pratica per la costruzione delle unità nella fase di ripristino. 

 Battle-mat (nel caso la dimensione di quello in fondo alla variante non fosse di vostro gradimento): 

https://boardgamegeek.com/filepage/162019/rebellion-battle-mat-references-expansion-

compatib 

In fondo a questa variante ho messo a disposizione un foglio di consultazione rapida per queste regole e un 

pratico tappetino di battaglia per i combattimenti spaziali e terrestri. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bWmTnQE0jk
https://boardgamegeek.com/filepage/142973/rebellion-solo-variant
https://boardgamegeek.com/thread/1697801/solitaire-variant-empire-attacks-revised-version-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.sw.rebellion&hl=it
https://boardgamegeek.com/filepage/162019/rebellion-battle-mat-references-expansion-compatib
https://boardgamegeek.com/filepage/162019/rebellion-battle-mat-references-expansion-compatib
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 Leader: un leader ribelle catturato è considerato un’unità terrestre e viene tenuto prigioniero 

dall’unità spaziale imperiale più potente nel sistema in cui si trova e viene mosso assieme ad essa. 

 Carte missione imperiali: l’Impero segue diverse regole per l’utilizzo delle carte missione e non 

ottiene nuove carte missione durante la fase di ripristino. Tieni sempre le 4 missioni di partenza 

imperiale a faccia in giù in un mazzo separato, chiamato mazzo missioni di partenza imperiale. 

Durante la fase di assegnazione pesca ogni altra missione dal mazzo missioni imperiale come 

spiegato successivamente. Ogni progetto imperiale ottenuto nel gioco è messo a faccia in giù 

momentaneamente a fianco al mazzo missioni imperiale. Alla fine della fase di comando questi 

eventuali progetti ottenuti vengono messi in cima al mazzo missioni imperiale nell’ordine in cui 

sono stati pescati.  

 Movimento imperiale: quando attivi i sistemi per l’Impero, muovi sempre le unità imperiali 

utilizzando il percorso più corto verso il più vicino sistema remoto inesplorato definito PBR 

(Possibile Base Ribelle), che non sia quello relativo a una carta sonda già ottenuta dall’Impero, e 

cominciando eventualmente un combattimento contro ogni unità ribelle lungo il percorso. Quando 

l’Impero attiva un sistema, sposta TUTTE le unità dai sistemi adiacenti al sistema attivato, 

trasportando quante più unità terrestri e spaziali con l’unità spaziale di trasporto più potente. 

L’Impero lascerà nel sistema di partenza sempre una sola unità terrestre (la meno potente) non 

solo nei sistemi sottomessi (per mantenere il controllo di essi) ma anche nei sistemi remoti. Questo 

perché se l’Impero perde la sua ultima unità terrestre in un sistema remoto (a causa di un 

combattimento o per l’effetto di una carta) deve rimettere la carta sonda di quel sistema nel mazzo 

sonde e rimescolarlo, il che faciliterebbe il compito dei ribelli. Nel caso in cui l’Impero non abbia 

un’unità terrestre da lasciare nel sistema sottomesso o remoto di partenza, viene posizionato il 

leader con meno icone abilità e valori di tattica, insieme ad uno Stormtrooper preso dalla riserva. 

Quando la differenza tra il segnalino turni e il segnalino reputazione ribelle è ≤ 5, o quando la base 

ribelle viene rivelata, l’Impero attiva sistemi e muove unità anche se possiede un leader imperiale 

nel sistema di partenza. L’Impero modifica il suo comportamento nel caso in cui la base ribelle 

viene rivelata (come specificato in seguito). 

 Rivelare la base ribelle: rivela la base ribelle solo dopo che l’Impero ha ottenuto le altre 7 carte 

sonda dei sistemi remoti, o quando l’Impero ha almeno un’unità terrestre sul sistema della base 

ribelle. Una volta rivelata, rimuovi temporaneamente la carta “Ottenere informazioni” dal mazzo 

missioni di partenza imperiale; potrà ritornare nel mazzo qualora i ribelli stabiliscano una nuova 

base.  

Ricorda sempre che quando la base ribelle è rivelata, e/o quando la differenza tra il segnalino turni 

e quello reputazione è ≤ 5, l’Impero attiva sistemi anche se possiede un leader imperiale nel 

sistema di partenza.  

Scoperta la base ribelle, l’Impero dà priorità al sistema della base e ai sistemi più vicini a essa, per 

quanto riguarda il movimento delle sue unità e lo schieramento di esse. Se tutte le unità in questo 

raggio sono state mosse, sposta la priorità alle altre unità che avranno come obiettivo il più vicino 

sistema remoto in cui l‘Impero non possiede unità terrestri (per contrastare la creazione di una 

nuova base ribelle). Fintanto che la base ribelle è rivelata, l’Impero pesca 3 carte missione (1 

missione di partenza + 2 principali) durante la fase di assegnazione, come spiegato in seguito.   

(VARIANTE: per incrementare la difficoltà. Quando viene rivelata l’Impero cerca di far convergere 

tutta la sua potenza di fuoco verso la base ribelle, e può attivare sistemi muovendo di 1 passo in più 

le sue flotte (collocando quindi i leader a distanza 2 dai sistemi di partenza delle unità), cercando di 

creare la flotta di attacco più grande e che converge da più direzioni, impegnandosi in 

combattimenti per annientare le forze ribelli che cercano di fare ritorno alla base). 
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 Stabilire una nuova base ribelle: i ribelli possono stabilire una nuova base secondo il regolamento, 

ma con le seguenti differenze: dal mazzo sonde imperiale rimetti tutte le carte sonda dei sistemi 

incontrollati e senza unità imperiali nel mazzo sonde principale, e rimescolalo. Quindi, i ribelli 

pescano un numero di carte pari alla differenza tra il segnalino turni e reputazione, e stabiliscono 

una nuova base. Come ultima cosa, l’Impero riprende la ricerca della base ribelle seguendo le 

regole di questa variante. La carta imperiale “Ottenere informazioni” viene rimessa nel mazzo 

missioni di partenza imperiale dopo che la nuova base è stata stabilita. 

 Produttività di un sistema: corrisponde alla potenza totale (vedi più in basso) di tutte le unità che 

un sistema può produrre, e questo valore è fondamentale per alcune decisioni dell’Impero. 

Considera tutte le icone di produzione, se un sistema è sottomesso considera comunque tutte le 

icone, quando stabilisci il sistema più produttivo per l’Impero. I sistemi sabotati hanno un valore di 

produzione pari a 0.  

 Potenza delle unità (alle quali fa riferimento l’Impero per alcune sue decisioni e per la costruzione): 

Potenza 1: Caccia Tie, Tie Striker, Stormtrooper, Carro armato d’assalto 

Potenza 2: Portacaccia, Interdictor, AT-ST, Bunker dello scudo 

Potenza 3: Star Destroyer, AT-AT, Morte Nera in costruzione 

Potenza 4: Super Star Destroyer, Morte Nera 

 

 

Utilizza il set up avanzato del regolamento base, ma rimuovi le carte obiettivo “Cuore dell’Impero” (livello 

2, base), “Cellula ribelle” (livello 2, espansione) e “Senza mostrare paura” (livello 3, espansione). 

 L’Impero comincia con i 4 leader imperiali iniziali e due carte azione imperiali iniziali (senza icona di 

reclutamento) pescate casualmente. Le restanti carte azioni imperiali iniziali sono rimosse dal 

gioco. Recluta un quinto leader imperiale pescando una carta azione con l’icona di reclutamento (se 

sono rappresentati due leader scegli quello con più icone abilità o tirando un d6) e conservandola 

assieme alle due carte azione iniziali precedenti. 

 Pesca dal mazzo sonde fino ad ottenere 3 sistemi ribelli e 5 imperiali (di cui i primi 2 sottomessi). 

Usando un d6 disponi le unità imperiali come segue:  

-Schiera 2 Caccia Tie e 2 Stormtrooper in ognuno dei sei sistemi iniziali. 

-Causalmente schiera 3 Star Destroyer in 3 sistemi separati e 3 Portacaccia nei rimanenti 3 sistemi. 

-Casualmente schiera 1 AT-AT in 1 sistema e 5 AT-ST nei rimanenti 5 sistemi. 

-Casualmente schiera 1 Morte Nera.  

Per i ribelli schiera 1 Corvetta Corelliana, 1 Trasporto Ribelle, 2 Ala-X, 2-Ala Y, 6 Soldati Ribelli e 2 

Airspeeder in sistemi ribelli, neutrali o sulla casella “base ribelle”. 

(VARIANTE: per aumentare la difficoltà prima di posizionare le unità imperiali. Posiziona su Coruscant e             

Corellia, con un segnalino fedeltà imperiale, 2 Caccia Tie, 1 Portacaccia, 2 Stormtroopers, e 1 AT-ST. Pesca 

poi gli altri 5 sistemi imperiali e schiera le unità come sopra). 

 

 Preparazione mazzi missioni impero: pesca 1 carta progetto solamente da ogni progetto multiplo, 

metti queste carte nel mazzo missioni imperiale e mescola quest’ultimo. Mescola le rimanenti carte 

progetto per formare il mazzo progetti. A fianco al mazzo missioni imperiale metti le 4 carte del 

mazzo missioni di partenza imperiale mescolate a faccia in giù. 

I ribelli pescano 2 carte missione dal mazzo missioni ribelli. 
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Se utilizzi anche le carte missione dell’espansione, segui come da regolamento dell’espansione la sezione 

per comporre i mazzi delle missioni, scegliendo casualmente una carta missione coperta per l’Impero. 

 

 Base ribelle: stabilisci la base ribelle scegliendo esclusivamente tra le carte sonda degli 8 sistemi 

remoti, dopo aver posizionato tutte le unità di partenza e i segnalini fedeltà. L’Impero sa, grazie alla 

sua efficiente rete di spionaggio, che la base ribelle si trova in un sistema remoto e la cerca con 

determinazione. Rimescola quindi le rimanenti carte sonda nel mazzo insieme alle 3 carte sonda dei 

sistemi ribelli, rimuovendo dal gioco le 5 carte sonda imperiali. 

 

 Preparazione mazzo obiettivi: utilizza le seguenti regole, facenti parte del regolamento 

dell’espansione, anche se non disponi di essa. 

1. Suddividi le carte obiettivo in base al numero sul dorso. (Se usi l’espansione utilizzane tutte le 

carte insieme a quelle base, e ricorda di escludere le 3 carte citate all’inizio del setup). 

2. Componi la pila III con 1 carta “Piani della Morte Nera” e 4 carte casuali III, quindi mescola. 

3. Componi la pila II con 1 carta “Piani della Morte Nera” e 4 carte casuali II. Mescola e metti 

sopra al mazzo III. 

4. Componi la pila I con 5 carte casuali I, mescola e metti sopra al mazzo II. Quindi rimuovi dal 

gioco le altre carte obiettivo e pesca una carta obiettivo per i ribelli. 

 

 Carte Tattica: se possiedi “L’Ascesa dell’Impero”, utilizza le separate carte tattica avanzate per 

l’Impero e per i ribelli. Nel caso tu non possieda l’espansione, solo i ribelli utilizzano le carte tattica 

in combattimento mentre i leader imperiali usano i loro valori di tattica per il rilancio di dadi in 

combattimento.  

Le regole per i combattimenti, in base all’utilizzo delle diverse carte tattica, sono chiariti 

successivamente. 

 

I. FASE DI ASSEGNAZIONE: 

L’Impero impegna leader e rivela le missioni simultaneamente nella fase di comando. 

All’inizio della fase di assegnazione, pesca uno specifico numero di missioni dai due mazzi (mazzo missioni 

imperiali e mazzo missioni di partenza imperiali) in base alla “Pianificazione Imperiale” più in basso, 

mescola queste carte e mettile a faccia in giù separatamente dagli altri due, formando il mazzo operativo 

imperiale. Queste saranno le carte missione che l’Impero rivelerà nella prossima fase. 

L’Impero gioca tutte le carte azione che recano la dicitura “fase di assegnazione”. In alcuni casi, usa un d6 

per vedere se le carte azione si attivano o meno in casi ambigui o sconvenienti per l’Impero, sia nella fase di 

assegnazione che nelle altre fasi. 

 Pianificazione Imperiale:  

Turno 1: l’Impero pesca 2 missioni (1 missione di partenza + 1 principale) 

Turno 2-3: l’Impero pesca 3 missioni (1 missione di partenza + 2 principali) 

Turno 4+: l’Impero pesca 4 missioni (1 missione di partenza + 3 principali) 

Se la base ribelle è stata rivelata (anche se si è nel turno 4+): l’Impero pesca 3 missioni (1 missione di 

partenza + 2 principali) 
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II. FASE DI COMANDO: 

Alternandosi come da regolamento con il giocatore ribelle, che inizia per primo, l’Impero rivela sempre 

prima le missioni e poi attiva i sistemi.  

(VARIANTE: per contrastare l’“immobilità” dell’Impero. Lancia un d6 ad ogni turno di fase comando 

imperiale: 1-3 l’Impero compie una missione; 4-6 l’Impero attiva un sistema.  

Questa sottovariante nasce dalla seguente riflessione: all’Impero restano solo due potenziali leader per 

attivare sistemi avendone al massimo 8 in riserva, rivelando al più 4 missioni e opponendosi in media al 

50% delle missioni ribelli; nei primi 3 turni questo problema è ancora più evidente. In questo modo, invece, 

l’Impero aumenta la sua capacità di ricerca della base ribelle, vero fulcro del suo gioco, allo scopo di non 

concedere ai ribelli tempo per potenziare le loro flotte). 

 Rivelare una missione: gira la prima carta dal mazzo operativo imperiale e assegna il leader più 

qualificato per quella missione, o il leader mostrato sulla carta qualora l’Impero lo possieda; solo in 

rari casi dettati da alcune missioni, l’Impero assegna più di un leader ad una missione rivelata. I 

ribelli possono opporre un solo leader alle missioni imperiali. 

Se una missione fosse irrealizzabile, pescane una nuova dal mazzo appropriato (di partenza o 

standard) e metti ogni carta non giocata in fondo al rispettivo mazzo.  

Seleziona la locazione della missione imperiale e/o i bersagli di essa in base al foglio “Chiarimento 

sull’utilizzo delle carte” in fondo a questa variante. 

 Attivare sistemi: l’Impero utilizza i leader per attivare i sistemi, muovendo unità verso la più vicina 

PBR o verso la base ribelle rivelata.  

(VARIANTE: per contrastare la produzione ribelle, se la base ribelle non è rivelata. Lancia un d6: 1-3 

attiva un sistema più vicino ad una PBR o un sistema remoto; 4-6 attiva il sistema fedele ai ribelli 

più produttivo).  

Se una flotta imperiale arriva ad una PBR senza avere un’unità terrestre da schierare, quella flotta si 

considera a distanza 0 dalla PBR; in questo caso, nell’eventuale prossima attivazione di un sistema, 

un leader imperiale sarà posizionato su quel sistema insieme ad uno Stormtrooper preso dalla 

riserva per pescare la relativa carta sonda di quel sistema remoto (nel caso in cui nel frattempo, per 

esempio, la fase di comando finisca prima di poter piazzare quel leader sul sistema remoto, e nella 

fase di ripristino conseguente l’Impero peschi la carta sonda di quel sistema, l’Impero impegnerà 

comunque un leader con uno Stormtrooper preso dalla riserva per occupare quel sistema remoto e 

cercare di prevenire quindi la creazione di una nuova base ribelle). 

Quando l’Impero sceglie il leader per attivare un sistema, dà la priorità a quello con il minor 

numero di icone abilità, o nel caso attivi un sistema che darebbe inizio a uno scontro, utilizza quello 

con i valori di tattica combinati più alti o più appropriati in base allo scenario di guerra. 

(VARIANTE: per dare maggior risalto alla devastante Morte Nera e aumentare la difficoltà. Essa 

viene considerata adiacente al sistema attivato durante l’attivazione dell’Impero anche se si trova a 

distanza 2 da quel sistema). 

 Opporsi alle missioni ribelli: SOLO se ci sono più leader imperiali, che missioni, nel mazzo operativo 

imperiale lancia un d6: 1-3 l’Impero non si oppone alla missione ribelle; 4-6 l’Impero si oppone alla 

missione ribelle.  

L’Impero manda in opposizione il leader imperiale più qualificato per quella missione se possibile. 

Se invece l’Impero si oppone a una missione ribelle, ma non possiede un leader con alcuna icona 

corrispondente, manda il leader con meno icone abilità totali così da far lanciare comunque i dadi 

ai ribelli per la riuscita della loro missione. 

 Cominciare una battaglia: SOLO se ci sono più leader imperiali, che missioni, nel mazzo operativo 

imperiale l’Impero manda un leader per unirsi ad una battaglia iniziata dai ribelli in cui non ci sia 
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nessun leader imperiale, o qualora ce ne sia uno senza alcun valore di tattica. L’Impero dà la 

priorità al leader con la relativa carta azione, che si attiva durante il combattimento o all’inizio, e 

con i valori combinati più alti di tattica o con il valore di tattica più alto nello scenario di guerra più 

appropriato (terra o spazio), in base al confronto della potenza tra le unità delle due fazioni. 

 Leader inutilizzati: SOLO nel caso in cui rimangano leader imperiali inutilizzati e SOLO se non può 

essere più attivato alcun sistema, e non è presente nessuna missione nel mazzo operativo 

imperiale, pesca e rivela missioni dal mazzo missioni imperiale. Qualora rimangano, invece, leader 

imperiali inutilizzati, ma nessuna missione dal mazzo operativo imperiale, essi vengono utilizzati 

per attivare sistemi. 

 Carte del mazzo operativo imperiale inutilizzate: qualora, alla fine della fase di comando, fossero 

rimaste carte missioni nel mazzo operativo imperiale ma nessun leader per rivelarle (questa 

eventualità avviene solo nel caso in cui venga utilizzata la variante per “l’immobilità” dell’Impero), 

rimetti queste carte nei rispettivi mazzi. 

Prima del passaggio alla fase di ripristino rimescola le carte del mazzo operativo imperiale utilizzate (o 

inutilizzate come spiegato sopra) dall’Impero nella fase di comando nei loro relativi mazzi missione (mazzo 

missione di partenza e mazzo missioni imperiale), e metti ogni carta progetto acquisita durante questa fase 

di comando a faccia in giù sulla cima del mazzo missioni imperiale (al di sopra delle carte inutilizzate come 

detto sopra, se necessario). 

 

III. FASE DI RIPRISTINO: 

 

 L’Impero riporta tutti i suoi leader dal tabellone alla scheda fazione. 

 L’Impero pesca due carte sonda. 

 Se si verifica il Reclutamento: l’Impero pesca una carta azione, scegliendo qualora necessario tra i 

diversi leader mostrati con un d6. Pesca di nuovo nel caso l’Impero possieda già entrambi. Come da 

regolamento dell’espansione (anche se non la possiedi), se l’Impero possiede più di 8 leader 

rimuove dal gioco quello con meno icone abilità e in caso di pareggio, quello con i valori di tattica 

combinati minori. 

 Se si verifica la Costruzione e lo schieramento delle unità: l’Impero costruisce e schiera tutte le 

unità prima dei ribelli. Segui il “Diagramma imperiale di costruzione e schieramento” successivo; 

ricorda la regola secondo cui si piazzano massimo 2 unità per sistema. Scegli tra unità 

dell’espansione (se la possiedi) e del gioco base, alternandole o scegliendo come prima unità 

sempre una dell’espansione.  

 

(Consigli: utilizza la stessa coda di produzione per le unità ribelli e imperiali. 

Utilizza la app “Rebellion Assistant” per velocizzare la produzione imperiale e ribelle, oltre a tener 

conto dei sistemi PBR, sabotati e sottomessi). 

Diagramma imperiale di costruzione e schieramento:  

1. Individua il sistema imperiale più produttivo. In caso di pareggio considera il sistema con meno 

unità complessive, e in seguito a un ulteriore pareggio, con potenza complessiva inferiore. 

2. Localizza lo scenario di guerra di quel sistema con minori unità. 

3. Schiera l’unità più potente in questo scenario. Qualora l’Impero non avesse un’unità del tipo 

appropriato allo scenario con meno unità, schierane una dell’altro tipo. Qualora ci fosse un 

pareggio tra i due scenari usa un d6. 
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4. Individua il prossimo sistema più produttivo e continua così finché tutte le unità imperiali, una 

alla volta, non sono state schierate, tornando al primo sistema più produttivo, se necessario. 

(se NON si utilizza l’espansione l’”Ascesa dell’Impero”) 

I combattimenti vengono svolti come da regolamento; l’Impero non usa le carte tattica, i ribelli possono 

utilizzarle.  

L’Impero utilizza queste diverse regole: 

 I valori tattica dei leader imperiali vengono utilizzati per il rilancio dei dadi nei rispettivi scenari in 

combattimento. I ribelli, invece, usano questi valori come da regolamento per pescare carte tattica 

e mai per rilanciare dadi. Se ci sono più leader imperiali in battaglia, in base allo scenario di guerra 

si utilizza il valore di tattica più alto tra quei leader. L’Impero rilancia sempre i dadi nulli, e in 

seguito (se necessario) i colpi singoli o con l’icona speciale, qualora essi non siano necessari. 

 Ogni icona speciale ottenuta dall’Impero vale come un colpo singolo (non diretto) contro le unità 

ribelli quando l’Impero attacca, mentre in difesa l’Impero le utilizza per riparare le sue unità 

danneggiate più potenti facendo corrispondere colore del dado e scafo della nave.  

 

(se si utilizza l’espansione l’”Ascesa dell’Impero”) 

Se scegli di utilizzare i combattimenti cinematici dell’espansione, e le relative carte tattica avanzate, segui 

queste regole. 

Usa solamente le carte tattica avanzate e rimuovi dal gioco quelle base.  

 Il giocatore ribelle sceglie liberamente una sua carta tattica in base allo scenario di guerra, poi la 

scarta dopo la risoluzione; l’Impero pesca la prima carta tattica dal suo mazzo appropriato (a faccia 

in giù) e utilizza, se possibile, la parte superiore dopodiché scarta la carta. 

 Le carte tattica avanzate sono giocate prima del combattimento, e non durante; la fazione 

attaccante gioca la carta tattica avanzata per prima.  

 I valori di tattica dei leader sono utilizzati per il rilancio dei dadi nello scenario appropriato, sia per i 

ribelli che per l’Impero; per quest’ultimo usa sempre i valori più alti tra più leader imperiali nel 

sistema. 

Per il riutilizzo delle carte tattica avanzate si segue il regolamento dell’espansione, rimescolando il mazzo 

qualora non ci siano più carte da pescare nel mazzo appropriato. 

Se usi queste regole non considerare, durante l’attacco imperiale, l’icona speciale come colpo singolo ma 

rilancia, se possibile, il dado in caso di attacco o in difesa utilizza l’icona per riparare le unità imperiali 

danneggiate più potenti facendo corrispondere colore del dado a scafo dell’unità. 

Per il resto delle norme di combattimento, fai riferimento al regolamento dell’espansione circa i 

combattimenti. 

 

Indifferentemente dall’uso delle regole di combattimento dell’espansione, segui sempre queste regole: 

 L’Impero assegna sempre danni alle unità ribelli secondo la seguente priorità (usa un d6 in caso di 

pareggi): Cannoni a ioni (se presenti) - Unità ribelli ferite (se presenti) - Unità ribelli più potenti.  

 La Morte Nera con la carta imperiale “Super laser operativo” colpisce secondo la seguente priorità: 

base ribelle - Sistema remoto PBR (del quale l’Impero non possieda la carta sonda) - Sistema con 
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fedeltà ribelle e/o unità ribelli. Non deve essere presente NESSUNA unità imperiale terrestre in 

nessun caso (a meno che non sia il sistema della base ribelle, dal momento che ciò regalerebbe la 

vittoria all’Impero e le sue unità terrestri sarebbero quindi sacrificabili). 

(*=espansione l’”Ascesa dell’Impero”) 
 

CARTA AZIONE: 

 RIBELLIONE:  

-È una trappola: se usi le carta tattica avanzata dell’espansione, l’Impero non pesca la prima carta tattica 

spaziale nel primo turno spaziale; se usi le carte tattica base, l’Impero non può rilanciare dadi il primo turno 

di combattimento spaziale. 

-Operazione indipendente: l’Impero sposta tutte le sue unità da questo sistema a quello imperiale 

sottomesso più vicino al sistema della base ribelle (se essa è rivelata), altrimenti sposta le unità nel sistema 

imperiale sottomesso più produttivo. 

-*Falsi ordini: utilizza questa carta dopo che un leader imperiale è stato scelto per compiere una missione, il 

leader non può essere utilizzato per quella fase di comando, e la missione viene scartata. 

 

 IMPERO: 

-Amministratore efficiente: colloca questo leader nel sistema imperiale più produttivo. 

-Bersagliare il generatore: utilizza questa carta solo in un combattimento con strutture ribelli, dando la 

priorità al Cannone a ioni. 

-Boba fett? Dove?: colloca questo leader nel sistema imperiale più produttivo. 

-Coglierli di sorpresa: colloca questo leader nel sistema assieme a tutte le unità dai sistemi adiacenti, 

secondo questa priorità: base ribelle se rivelata - PBR selezionata lanciando un d6 o d8 (escludendo le carte 

sonda già in possesso dell’Impero) - sistema ribelle più produttivo. 

-Dicerie locali: se la base ribelle è rivelata, mantieni questa carta fino a quando una nuova base non viene 

stabilita. Se la base ribelle non è rivelata, tira un d6 o un d8 per scegliere un sistema remoto e porvi questo 

leader (escludendo quelli relativi alle carte sonda che l’Impero già possiede). Se la base ribelle non si trova 

in quel sistema, l’Impero ottiene la relativa carta sonda. 

-È il tuo destino: nessun cambiamento. 

-Impedire loro di fuggire: usala solo se i ribelli cercano di ritirarsi. 

-Intervento fulmineo: nessun leader ribelle può contrastare la missione compiuta dal leader raffigurato in 

questa carta posseduto dall’Impero. 

-Missione esplorativa: se la base ribelle è rivelata, colloca questo leader e 4 Caccia Tie nel sistema della 

base rivelata, altrimenti collocali nel sistema ribelle più produttivo. Prendi i Caccia Tie dai sistemi più lontani 

da questo sistema. 

-Perfettamente attrezzata: distruggi l’unità ribelle spaziale più potente. 

-Più pericolosa di quanto crediate: tira un d6 per aggiungere 3 al valore di tattica terrestre o spaziale del 

leader con i valori combinati più alti. 

-Pronto all’azione: qualora l’Impero possieda entrambi i due leader tira un d6. 

-Secondo i miei piani: nessun cambiamento. 
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-Supporto pubblico: se la base ribelle è rivelata, posiziona il leader nel sistema imperiale libero più 

produttivo e più vicino al sistema della base ribelle. Se la base non è rivelata posizionalo nel sistema 

imperiale libero più produttivo. 

-Tutto quanto procede come previsto: pesca carte dal mazzo progetto fino a quando non riveli il primo 

progetto attuabile, dopodiché rimescola il mazzo progetti. Il progetto scelto sarà rimescolato nel mazzo 

missioni imperiale prima della fase di ripristino. 

-*Ambizione al potere: questa carta rimane in gioco per tutta la partita e aumenta a 9 il limite di leader 

disponibili nella riserva per l’Impero. 

-*Avviso di taglia: l’anello viene aggiunto al leader ribelle più qualificato o in caso di pareggio al leader 

ribelle con i valori di tattica combinati più alti. 

-*Informazioni valide: il giocatore ribelle durante un intero combattimento terrestre o spaziale, non può 

applicare la parte superiore delle carte tattica avanzata (se si usano le carte tattica dell’espansione); 

altrimenti, scegli lo scenario di guerra con più unità ribelli. Per il resto dello scontro i ribelli non possono 

usare carte tattica del gioco base in quello scenario. 

-*Ordini di lord Vader: il giocatore ribelle mette a scelta una delle sue carte obiettivo in cima al mazzo 

obiettivi. 

-*Promozione prematura: l’Impero recluta questo leader. 

-*Seguire le tracce del nemico: segui il testo della carta e scegli il leader più qualificato o, in caso di 

pareggio, con i valori tattici combinati più alti. 

-*Setacciare l’area: mescola e pesca due carte sonda a caso coperte dal mazzo sonda imperiale e mettile 

sotto questa carta, applica il testo della carta alla fine della fase di comando e, nel caso in cui ci sia un 

pareggio tra due leader ribelli, cattura quello più qualificato e spostalo nel sistema con più unita imperiali. 

-*Struttura segreta: seleziona tra le carte sonda imperiali quella corrispondente al sistema più produttivo 

senza alcuna unità ribelle e, se necessario, sottometti quel sistema dopo aver piazzato le due unità della 

carta. 

 

CARTA OBIETTIVO: 

 

-*Assalto agli avamposti: l’Impero colloca i due segnalini bersaglio su due sistemi scelti con due lanci di un 

d6 o un d8, non includendo i sistemi remoti che abbiano già esclusivamente unità ribelli terrestri, e 

possibilmente non includendo quelli che siano liberi e allo stesso tempo che abbiano unità terrestri ribelli 

nei sistemi ad essi adiacenti. 

 

CARTA TATTICA AVANZATA: 

 IMPERO:  

-*Raggio traente: se utilizza la parte superiore l’Impero cattura il leader ribelle più qualificato. 

 

CARTA PROGETTO: 

 

-Costruire fabbriche: risolvi nel sistema imperiale più produttivo. 

-Costruire il Super Star Destroyer: risolvi nel sistema imperiale che possieda l’icona risorsa      e più 

produttivo. Lancia un d6: 1-3 assegna 2 leader (se possibile), 4-6 assegna solo 1 leader. 

-Costruire la Morte Nera: usando un d6 o un d8, risolvi in una PBR (escludendo le carte sonda già note 

all’Impero) che non contenga unità ribelli.  

-Superlaser operativo: distruggi un sistema che non possieda unità imperiali (a meno che non sia il sistema 

della base ribelle) secondo questa priorità: base ribelle rivelata – PBR – sistema ribelle più produttivo. 
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-Supervisione del progetto: scegli un sistema più vicino possibile alla base ribelle, se essa è rivelata. Scegli, 

se possibile, l’unità imperiale più potente nella casella 2 della coda di costruzione e schierala in quel 

sistema. 

-*Ignizione di un solo reattore: risolvi in un sistema che contenga la Morte Nera; se è il sistema della base 

ribelle, l’Impero ottiene tutte le carte sonda dei sistemi inesplorati; altrimenti, l’Impero prende la carta 

sonda di quel sistema e distrugge tutte le unità ribelli terrestri in quel sistema e i segnalini bersaglio 

vengono rimossi. 

-*Sviluppo dell’Interdictor: risolvi nel sistema imperiale che possieda l’icona risorsa      e più produttivo. 

Lancia un d6: 1-3 assegna 2 leader (se possibile), 4-6 assegna solo 1 leader. 

 

CARTA MISSIONE: 

 IMPERO:  

-Catturare un agente ribelle (di partenza): tenta sempre contro il leader ribelle più qualificato. 

-Conquista planetaria: tenta nel sistema della base ribelle se rivelata, e muovi le unità dai sistemi più 

distanti da essa; altrimenti, tenta nel sistema ribelle più produttivo. Dai sempre la priorità al sistema che 

contiene le unità più potenti. 

-Correggere i ritardi: risolvi nel sistema imperiale più produttivo. 

-Date loro la caccia: tenta nel sistema della base ribelle, se rivelata; altrimenti, nel sistema più produttivo 

con unità ribelli. Se l’Impero ha successo, infligge due danni totali (se possibile) alle unità più potenti in quel 

sistema. 

-Droide da interrogatorio: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato; l’Impero ottiene tutte le 

carte sonda delle PBR, eccetto 3 scelte dal giocatore ribelle, e rimescola il mazzo (se nel mazzo sonde sono 

rimaste meno di 3 carte questa carta non ha effetto, scartala e pescane un altra). 

-Ibernazione nella grafite: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato. 

-Incarcerazione: tenta contro il leader ribelle più qualificato. 

-Iniziativa dei droidi sonda: nessun cambiamento. 

-Interrogatorio: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato. Se l’Impero ha successo, il giocatore 

ribelle scarta casualmente una carta obiettivo dalla sua mano. 

-La paura li terrà in buon ordine: tenta nel sistema più produttivo che contenga una Morte Nera, un Super 

Star Destroyer o uno Star Destroyer. Ottieni una lealtà in due sistemi in questa regione secondo la priorità: 

sistema ribelle più produttivo – sistema neutrale più produttivo – sistema sottomesso. 

-Negoziati commerciali: tenta nel sistema ribelle più produttivo. 

-Propaganda imperiale: tenta in un sistema imperiale nella regione con più sistemi ribelli. 

-Raccogliere informazioni (di partenza): tenta nel sistema ribelle più produttivo. 

-Raddoppieremo i nostri sforzi: risolvi nel sistema imperiale più produttivo; muovi, possibilmente, l’unità 

più potente dalla casella 3 della coda di costruzione. 

-Radiofaro tracciante: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato, se l’Impero ha successo, pesca 

tutte le carte sonda PBR non in quella regione e rimescola il mazzo sonde. 

-Recuperare i piani: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato; se l’Impero ha successo, il 

giocatore ribelle rimette la carta obiettivo più forte, o che stia per attuarsi nella fase in corso, in fondo al 

mazzo obiettivi. 

-Regno del terrore (di partenza): tenta nel sistema sottomesso più produttivo, altrimenti nel sistema più 

produttivo che possieda unità imperiali. 

-Ricerca e sviluppo (di partenza): risolvi in un sistema imperiale sabotato, altrimenti nel sistema imperiale 

più produttivo. Scegli sempre la seconda opzione e posiziona la carta progetto in cima al mazzo missioni 

imperiale prima della fase di ripristino. 



 
11 

 

-Richiamo del lato oscuro: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato, se possibile scegli Luke 

Skywalker.  

-Riscuotere la taglia: tenta contro il leader ribelle più qualificato. 

-Sfoggio di potere: tenta nel sistema ribelle più produttivo. 

-Sonda a lungo raggio: tenta nella PBR (escludendo le carte sonda già note all’Impero) più lontana da unità 

imperiali. Se è il sistema della base ribelle, l’Impero ottiene tutte le carte sonda dei sistemi inesplorati; 

altrimenti, l’Impero prende la carta sonda di quel sistema e rimescola il mazzo sonde. 

-Sviluppo di armi segrete: risolvi nel sistema imperiale più produttivo. Pesca 2 carte progetto e mettile in 

cima al mazzo missioni imperiale alla fine della fase di comando. 

-Trasmissioni intercettate: tenta nel sistema ribelle più produttivo. 

-*Attirare allo scoperto: tenta in una PBR che non contenga unità ribelli, e scegli il leader ribelle con più 

icone abilità nella riserva ribelle. 

-*E l’esca siamo noi: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato. Se l’Impero ha successo sceglie 

le unità più potenti con un valore di salute pari o inferiore a 4 dalla base ribelle e le posiziona in questo 

sistema. 

-*Informazioni rubate: tenta nel sistema ribelle più produttivo. Se l’Impero ha successo pesca una carta 

sonda e il giocatore ribelle scarta una carta missione a caso (non di partenza) dalla sua mano. Qualora il 

giocatore ribelle non abbia carte in mano l’Impero pesca solo una carta sonda. 

-*Ingaggiare mercenari: risolvi in un sistema remoto scelto casualmente con un d6 o un d8, recluta qui il 

leader senza valori di tattica, ma con più icone abilità. Se non ce ne sono disponibili, questa carta non ha 

effetto. 

-*Messaggio dall’alto comando: tenta nel sistema popolato più produttivo che sia con fedeltà ribelle o 

altrimenti sottomesso.  

-*Potenza imperiale: risolvi nel sistema più produttivo, senza unità ribelli, che contenga una Morte Nera, 

una Morte Nera in costruzione o un Bunker dello scudo. Scegli le 4 unità imperiali più potenti della casella 1 

della coda di costruzione e schierale in questo sistema. Assegna sempre un solo leader. 

-*Promozione: risolvi nel sistema imperiale più produttivo; recluta qui il leader con più icone abilità e valori 

di tattica combinati più alti. 

-*Proteggere i piani: tenta in un sistema remoto scelto tra le carte sonda di sistemi remoti dell’Impero; il 

più lontano possibile da unità ribelli. 

-*Punizione esemplare: nessun cambiamento. 

-*Schieramento: tenta nel sistema neutrale più produttivo che non possieda unità ribelli. 

-*Screditare la ribellione: risolvi nel sistema più produttivo che contenga un segnalino sabotaggio. 

-*Sfruttare un punto debole: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato. Se l’Impero ha successo, 

il giocatore ribelle rimette una carta obiettivo casuale in cima al mazzo obiettivi. 

-*Sovversione: la prossima missione ribelle contrastata dall’Impero, il leader imperiale tira due dadi in più. 

-*Spezzare la volontà: tenta contro il leader ribelle catturato più qualificato. Se l’Impero ha successo, 

considera le regioni delle PBR ancora non pescate; tira un d6 o un d8 per scegliere tra quelle. Se la base 

ribelle si trova in quella regione, l’Impero pesca tutte le carte sonda tranne quelle della regione e rimescola 

il mazzo delle sonde. Se la regione contiene solo un sistema remoto, e la base ribelle si trova qui, essa viene 

rivelata. 
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