Introduzione

La squadriglia è al completo, le armi sono cariche e
pronte a fare fuoco. Le chiacchiere al comlink dei tuoi
compagni di squadra vengono interrotte da un segnale
che compare sul radar: bersagli nemici in avvicinamento!
Tu e gli altri piloti siete l’ultima linea di difesa tra il
vostro odiato nemico e l’obiettivo che avete giurato di
proteggere. Affronta l’avversario a testa bassa e guida
la tua squadriglia alla vittoria!

Assemblaggio delle Navi
4

Panoramica del Gioco

3

In X-Wing, due giocatori ingaggiano un emozionante e
frenetico combattimento spaziale ambientato nell’universo
di Star Wars. Ogni giocatore assume il controllo dei
migliori astrocaccia della galassia, scegliendo tra l’Ala-X
dei Ribelli e i Caccia TIE Imperiali, e schiera le sue navi
contro quelle avversarie in una brutale battaglia per il
controllo dello spazio. Nel corso di alcuni round di gioco,
queste navi compiono manovre spericolate e aprono il
fuoco con i loro laser e la loro artiglieria pesante finché
tutte le navi di un giocatore non saranno distrutte.
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La prima sezione di questo Manuale di Gioco propone una
partita introduttiva per illustrare le regole base: come si
muovono le navi, come si effettuano gli attacchi e come
si vince la partita. È importante che i giocatori capiscano
questi concetti fondamentali prima di passare a quelli più
complessi.
Una volta completata la partita introduttiva e apprese
le regole base di X-Wing, i giocatori saranno pronti
a comporre i loro squadroni personali per una partita
standard o a giocare una delle missioni speciali incluse
in questa scatola.

Per assemblare una nave, svolgere i passi seguenti:
1. Collocare il segnalino della nave scelta nella
base, assicurandosi che il suo arco di fuoco
coincida con la zigrinatura che indica il bordo
anteriore della base.
2. Inserire un supporto nel cilindro della base.

Usare Questo Manuale
Questo Manuale di Gioco è concepito al
solo scopo di insegnare ai nuovi giocatori
come si gioca a X-Wing. Di conseguenza,
omette le eccezioni alle regole e le
interazioni tra le carte.
Oltre a questo documento, il gioco
include un Compendio delle Regole che
esamina in dettaglio le domande, le
eccezioni e i casi speciali che non trovano
risposta in questo manuale. Se i giocatori
hanno dei dubbi nel corso di una partita,
possono consultare il Compendio delle
Regole per trovare le risposte.

3. Inserire il secondo supporto nel primo supporto.
4. Inserire il piccolo supporto situato sotto la
nave di plastica nel secondo supporto.

Assemblaggio degli
Indicatori di Manovra

Prima di giocare, montare ogni indicatore come
mostrato dall’illustrazione:

TF

Collegare il disco posteriore “AX” al disco anteriore
“Ala-X” e collegare il disco posteriore “CT” al disco
anteriore “Caccia TIE”.
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Introduzione

Le missioni sono modalità di gioco speciali chiamate
“partite storia” dove le condizioni di vittoria sono diverse
e la sessione di gioco fa uso di regole e obiettivi unici.
Dopo aver imparato le regole di base di X-Wing usando
il manuale di gioco, i giocatori possono giocare queste
missioni per aggiungere varietà e obiettivi unici alla
loro partita. Questa guida include tre missioni adatte ai
nuovi giocatori; altre missioni sono disponibili nei pack di
espansione di X-Wing.

Giocare una Missione

Prima di iniziare la partita, entrambi i giocatori devono
accordarsi su quale missione giocare. Quando si gioca
una missione, i giocatori rispettano tutte le normali regole
di una partita standard. Inoltre, ogni missione prevede
alcune regole speciali, quindi i giocatori dovranno leggere
la missione per intero prima di cominciare. Le missioni
sono descritte in tre sezioni principali: Preparazione,
Regole Speciali e Obiettivi.
Preparazione: In questa sezione sono indicate le carte
nave e le carte miglioria usate da entrambi i giocatori
(a meno che non si utilizzino le regole di composizione
degli squadroni; vedi “Squadroni nelle Missioni” a destra).
Durante il passo “Radunare le Forze” della preparazione,
ogni giocatore prende le carte nave indicate, nonché le
carte miglioria indicate tra parentesi dopo il nome del
pilota (se previste). Questa sezione contiene inoltre le
istruzioni dettagliate su come collocare le navi e i segnalini
speciali durante la preparazione.

Area di Gioco nelle Missioni

Quando si gioca una missione, le dimensioni dell’area di
gioco sono essenziali per l’equilibrio del gioco. Tutte le
missioni sono concepite per essere giocate su un’area di
gioco di 3’ x 3’ (indicativamente 90 x 90 cm), salvo dove
specificato diversamente.

Squadroni nelle Missioni

I giocatori possono accordarsi per usare un totale di punti
squadrone diverso da quello indicato per la missione,
scegliendo le proprie navi e migliorie normalmente.
Devono comunque rispettare le eventuali restrizioni
descritte nella preparazione di quella missione.
Gli scenari inclusi in questa guida funzionano meglio
con le squadre da 100 punti. Se i giocatori possiedono
soltanto le tre navi contenute in questa scatola del gioco,
si consiglia l’utilizzo di squadre da 31 punti ciascuna. Il
giocatore Imperiale sceglie per primo tra le carte miglioria
disponibili.
Il giocatore con il totale inferiore in punti squadrone
ha l’iniziativa, a meno che la missione non specifichi
diversamente. Se entrambi i giocatori hanno lo stesso
totale in punti squadrone o se usano le navi elencate nella
preparazione della missione, il giocatore Imperiale ha
l’iniziativa.

Regole Speciali: Questa sezione descrive le regole
uniche che i giocatori devono seguire durante questa
missione. Queste regole hanno la precedenza su tutte le
altre regole e capacità.
Obiettivi: Questa sezione descrive ciò che ogni giocatore
deve fare per vincere la partita. Un giocatore può vincere
soltanto completando l’obiettivo della sua fazione.
I giocatori non vincono distruggendo tutte le navi nemiche,
a meno che questo non sia specificato in questa sezione.
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Compendio delle Regole

Guida alle Missioni

6 Dadi
(3 Rossi, 3 Verdi)

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

1 Righello di Gittata
8

•Luke Sky
walker

Pilota Fer
ito
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Ala-X

3
2
3

Quando difend
i, puoi camb
1 tuo risult
iare
ato
in 1 risultato
.

Pilota
Tutti i gioca
tori devono
ignorare la
tua capacità
del pilota e
tutte le tue
carte miglioria
.

•R2-D2
Dopo che hai
eseguito
una manov
ra verde, puoi
recuperare
1 scudo
(fino al tuo
valore di scudi)
.
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13 Carte Nave

8 Segnalini Nave

5 Carte Miglioria

33 Carte Danno

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

11 Modelli di Manovra

6 Segnalini Asteroide

2 Segnalini Scudo

Segnalini Missione

I segnalini seguenti si usano quando si gioca una
missione della Guida delle Missioni.

8 Segnalini
Conteggio

4 Segnalini
Satellite

12 Segnalini Bersaglio Acquisito
(6 Rossi, 6 Blu)

27 Segnalini ID

1 Segnalino Navetta
4 Segnalini
Schivata

3 Segnalini
Concentrazione

3 Segnalini
Tensione

3 Segnalini
Colpo Critico
1 Segnalino Iniziativa
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Partita Introduttiva

Il modo più facile per imparare le regole di X-Wing è
giocare una partita! Come prima esperienza di gioco,
iniziare a giocare la partita introduttiva descritta alle
pagine 5-9, che include le regole base del gioco ed è
concepita per insegnare le regole essenziali relative al
movimento e all’attacco delle navi. Una volta giocata la
partita introduttiva, i giocatori saranno pronti a imparare
le regole avanzate come le azioni speciali, gli ostacoli e i
danni critici.
Per giocare la partita introduttiva, svolgere i passi
del diagramma sottostante. Una volta completata la
preparazione, sarà il momento di iniziare la prima partita
a X-Wing!

Area di Gioco
X-Wing non si gioca su un tabellone: si
gioca invece su una qualsiasi superficie
piana che abbia almeno uno spazio
sgombro di 3’ x 3’ (indicativamente 90 x
90 centimetri). I giocatori possono usare
un panno di stoffa o di feltro per ottenere
maggiore aderenza, oppure possono
usare i playmat ufficiali di X-Wing.

Preparazione della Partita Introduttiva
12
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L’agile TIE/ln sviluppato dalla Sienar Fleet
Systems fu utilizzato dall’Impero come suo
astrocaccia principale nel corso di buona
parte della Guerra Civile Galattica.

Caccia TIE

1

Pilota di Accademia
13
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Il sistema di motori ionici gemelli
del Caccia TIE fu concepito per premiare
la velocità e fece del TIE una delle
astronavi più manovrabili mai prodotte.

Caccia TIE
Pilota della
Squadriglia Obsidian
Pilota Matricola

2

Ala-X

3
2
3

L’Ala-X T-65 progettato dalla Incom
Corporation si rivelò presto uno dei più
efficaci veicoli militari della galassia e una
vera e propria benedizione per la Ribellione.
© LFL © FFG
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1. Assemblare le Navi: Assemblare le navi
come descritto nel diagramma “Assemblaggio
delle Navi” a pagina 2. Il segnalino nave Ala-X
dovrebbe mostrare il lato Pilota Matricola
a faccia in su. I segnalini nave Caccia TIE
dovrebbero mostrare i lati Pilota di Accademia e
Pilota della Squadriglia Obsidian a faccia in su.
2. Scegliere la Fazione: Un giocatore è
l’Imperiale e prende i Caccia TIE, le carte nave
corrispondenti e due indicatori di manovra Caccia
TIE. L’altro giocatore è il Ribelle e prende l’Ala-X,
la carta nave corrispondente e l’indicatore di
manovra Ala-X, poi colloca 2 segnalini scudo sulla
sua carta nave.
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3. Definire l’Area di Gioco: Definire un’area
di gioco di 3’ x 3’ (indicativamente 90 x 90 cm)
su una superficie piana. Collocare le carte e i
relativi indicatori al di fuori dell’area di gioco,
lungo il margine della propria fazione.
4. Collocare le Forze: Collocare le navi
nell’area di gioco, nelle posizioni più vicine
possibile a quelle indicate nel diagramma.
5. Preparare gli Altri Componenti:
Mescolare il mazzo dei danni e collocarlo
accanto all’area di gioco assieme al righello
di gittata, ai modelli di manovra, ai dadi e ai
3 segnalini tensione.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
X-Wing si svolge nel corso di una serie di round di
gioco. Ogni round è composto da quattro fasi, da risolvere
nell’ordine seguente:

Esempio di Scelta di una Manovra

1. Fase di Pianificazione: Ogni giocatore sceglie
in segreto una manovra per ognuna delle sue navi
usando il suo indicatore di manovra.

1

2. Fase di Attivazione: Ogni nave si muove in base
alla manovra scelta.

2

3. Fase di Combattimento: Ogni nave può
effettuare un attacco.
4. Fase Finale: I giocatori riordinano i componenti del
gioco come necessario.
Una volta risolta la Fase Finale, il gioco prosegue con il
round successivo, ripartendo dalla Fase di Pianificazione.
Ogni fase è descritta in dettaglio nelle pagine seguenti.
I giocatori continuano a risolvere i round di gioco finché
tutte le navi di un giocatore non sono distrutte (vedi
“Vincere la Partita” a pagina 7).

1. Il giocatore Ribelle sceglie una manovra [ 1]
per il Pilota Matricola facendo ruotare il disco
posteriore del suo indicatore di manovra finché
la manovra [ 1] non compare nella finestra.
2. Poi colloca l’indicatore di manovra a faccia in
giù accanto alla sua nave nell’area di gioco.

Fase 1: Pianificazione
Durante questa fase, ogni giocatore sceglie segretamente
una manovra per ognuna delle sue navi, usando gli
indicatori di manovra. Gli indicatori di manovra mostrano
la velocità e la manovrabilità di ogni tipo di nave: gli
indicatori degli Ala-X e dei Caccia TIE sono diversi per
riflettere le diverse caratteristiche delle navi.
Per scegliere una manovra, il giocatore fa ruotare il disco
posteriore dell’indicatore di manovra della nave finché la
finestra non mostra soltanto la manovra desiderata, poi
colloca l’indicatore a faccia in giù nell’area di gioco
accanto alla sua nave corrispondente, in modo che il suo
avversario non sappia quale manovra è stata scelta.
Ogni selezione sull’indicatore di manovra corrisponde
a un modello di manovra. Quando una nave si muove
durante la Fase di Attivazione, il giocatore usa il modello
corrispondente alla manovra scelta per determinare dove
si muoverà la sua nave.

Fase 2: Attivazione
Durante questa fase ogni nave viene mossa, procedendo
una nave alla volta. La nave con l’abilità del pilota più bassa
si muove per prima, seguita dal resto delle navi in ordine
crescente di abilità del pilota.

2

Pilota Matricola

Ala-X

Abilità del3 Pilota L’Ala-X T-65 progettato
Abilitàdalladel
IncomPilota su

Corporation si rivelò presto uno dei più
su una Carta
undella
Segnalino
efficaci veicoli militari
galassia e una Nave
2 Nave
vera e propria benedizione per la Ribellione.
© LFL © FFG

3
Nella partita introduttiva,
l’ordine in questione è il seguente:
2
1. Pilota di Accademia
2. Pilota Matricola

21

3. Pilota della Squadriglia Obsidian
Per muovere una nave si risolvono i passi seguenti.
Un esempio di questi passi è mostrato a pagina 6.
Manovra Scelta
sull’Indicatore
di Manovra

Modello di Manovra
Corrispondente

Dopo che i giocatori hanno scelto le manovre di ognuna
delle loro navi, si procede alla Fase di Attivazione.

1. Girare l’indicatore di manovra della nave a faccia in su
e prendere il modello di manovra corrispondente alla
manovra scelta.
2. Inserire l’estremità del modello corrispondente tra le
guide anteriori (le due piccole sporgenze) della nave in
modo che esso aderisca alla base della nave.
3. Tenendo fermo il modello, sollevare la nave dalla
superficie di gioco e collocarla all’estremità opposta
del modello, assicurandosi che tale estremità sia
inserita tra le guide posteriori della nave.
Dopo che ogni nave si è mossa, il gioco prosegue con la
Fase di Combattimento.

5

L a Virata

di

Koiogran

Alcune manovre speciali consentono alle navi di cambiare
rapidamente il loro orientamento. Una di queste manovre
speciali è quella descritta a seguire.

Esempio di Movimento

La virata di Koiogran () è l’ideale per voltarsi rapidamente
e rientrare in combattimento. Quando una nave effettua
una di queste manovre, ruota di 180° e inserisce le sue
guide anteriori all’estremità opposta del modello di
manovra.

L’Ala-X esegue una
virata di Koiogran

Difficoltà
Le manovre come la virata di Koiogran
sono difficili da eseguire per la maggior
parte delle navi, come indicato dal colore
rosso della manovra. Quando una nave Manovra Rossa
su un Indicatore
esegue una manovra rossa, collocare
di Manovra
1 segnalino tensione accanto alla nave
nell’area di gioco. Mentre una nave ha
un segnalino tensione, è in tensione e
non può eseguire manovre rosse.
Una nave in tensione può riprendere
Segnalino
il controllo eseguendo una manovra
Tensione
semplice, indicata dal colore verde della
manovra. Quando una nave esegue una manovra verde,
rimuovere 1 segnalino tensione dalla nave e rimetterlo
nella riserva dei segnalini inutilizzati.
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2

1
1. Il giocatore Ribelle gira il suo indicatore per
rivelare la manovra scelta: [ 1].
2. Il giocatore Ribelle prende il modello [ 1] e lo
inserisce tra le guide anteriori della base della
sua nave.
3. Poi, tenendo fermo il modello, il giocatore
muove la nave fino all’estremità opposta del
modello e fa coincidere le guide posteriori della
sua nave con quell’estremità.

Esempio di Difficoltà

1
2

1. Il Pilota Matricola esegue una manovra [ 4].
La manovra [ 4] è rossa, quindi il giocatore
Ribelle colloca 1 segnalino tensione accanto a
quella nave.
2. Nel round successivo, il Pilota Matricola
esegue una manovra [ 1]. La manovra [ 1]
è verde, quindi il giocatore Ribelle rimuove
1 segnalino tensione da quella nave.
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Fase 3: Combattimento
Durante questa fase, ogni nave può effettuare un attacco.
La nave con l’abilità del pilota più alta attacca per
prima, seguita dal resto delle navi in ordine decrescente
di abilità del pilota. Nella partita dimostrativa, l’ordine in
questione è il seguente:

Esempio di Arco di Fuoco
e Gittata

1. Pilota della Squadriglia Obsidian
2. Pilota Matricola

3

3. Pilota di Accademia
Per effettuare l’attacco di una nave si risolvono i passi
Pilota
seguenti. Un esempio completo di questi passi è mostrato
a pagina 8.
1. L’attaccante sceglie una nave nemica
da bersagliare e tira un numero di
dadi di attacco rossi pari al valore
della sua arma primaria.
2. Il difensore tira un numero di dadi
di difesa verdi pari al suo valore di
agilità.
3. I giocatori confrontano i risultati dei
dadi, annullando 1 risultato  o 
per ogni risultato .
4. Il difensore subisce un numero di
danni pari al numero di risultati 
e  non annullati. Per ogni danno
subito, il difensore perde 1 segnalino
scudo; se il difensore non possiede
alcun segnalino scudo da perdere, gli
viene invece inflitta 1 carta danno.

1
8

di Accademia
2
1
Caccia
TIE
Skywalker
•Luke

2
3

Valore di Arma
Primaria

2
3
Valore di
Agilità

8

3
0

2
3
Valore di

Scudi (Scudi
Ottenuti nella
Preparazione)

2

Le carte danno vanno inflitte a faccia
in giù, accanto alla carta nave del
difensore. Se una nave ha un numero
di carte danno pari o superiore al suo
Valore di Scafo
valore di scafo, è distrutta; rimuovere
quella nave dall’area di gioco e collocarla
sopra la sua carta nave, anche se non ha ancora avuto
l’opportunità di attaccare in questo round.

3

2

Dopo che ogni nave rimanente ha avuto un’opportunità di
effettuare un attacco, il gioco prosegue con la Fase Finale.

Restrizioni

agli

Attacchi

Una nave nemica può essere attaccata soltanto se si trova
all’interno dell’arco di fuoco dell’attaccante ed entro gittata.
• Arco di Fuoco: L’arco di fuoco
dell’attaccante è il cono formato dalle
linee dell’arco di fuoco stampate sul
suo segnalino nave, prolungate verso
Arco di Fuoco
l’esterno attraverso l’area di gioco.
su un Segnalino
Per misurare ogni bordo dell’arco di
Nave
fuoco, allineare il bordo del righello
di gittata con la linea dell’arco di fuoco e creare una
linea continua: la nave bersaglio si trova all’interno
dell’arco di fuoco se almeno una parte della sua base
rientra nell’area creata dal prolungamento delle linee
dell’arco di fuoco.

Ala-X

L’agile TIE/ln sviluppato dalla Sienar Fleet
4
Systems fu utilizzato dall’Impero come suo
astrocaccia principale nel corso di buona
parte della Guerra Civile Galattica.
1.Quando
“Mauler
Mithel”puoi
si trova
al di fuori dell’arco
difendi,
cambiare
© LFL © FFG
fuoco del Pilota
Matricola.
1 tuodirisultato
in 1
risultato .

2. Il Pilota di Accademia si trova all’interno
© LFL © FFG
dell’arco di fuoco del Pilota
Matricola, a
Skywalker
•Luke gittata
1.
3. “Night Beast” si trova all’interno dell’arco di
fuoco del Pilota Matricola, a gittata 3.

Ala-X

4. Il Pilota della Squadriglia Obsidian
12 si trova
all’interno dell’arco di fuoco del Pilota
Matricola, ma non entro gittata.

28
Quando difendi, puoi cambiare
in 1 risultato .
1 tuo risultato
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• Gittata: La gittata è la distanza
tra l’attaccante e
la nave bersaglio e viene misurata usando il righello
di gittata. Per misurare la gittata di un attacco,
collocare l’estremità “gittata 1” del righello in modo
che tocchi la parte della base dell’attaccante più
vicina alla nave bersaglio, poi orientare il righello
verso la parte più vicina della base della nave
bersaglio che si trova all’interno dell’arco di
fuoco dell’attaccante: la28
sezione più bassa del
righello (1, 2 o 3) che si sovrappone alla base della
nave bersaglio indica la gittata tra le navi. La nave
bersaglio si trova entro gittata se è a gittata 1-3; nel
gioco avanzato, l’attaccante o il difensore potrebbero
ottenere dei bonus in base alla gittata specifica
dell’attacco.

Fase 4: Fase Finale
Durante questa fase, quando si usano le regole avanzate,
i giocatori rimuovono certi segnalini dall’area di gioco. Poi
i giocatori iniziano un nuovo round, a partire dalla Fase di
Pianificazione.

VINCERE LA PARTITA
Quando un giocatore distrugge tutte le navi del suo
avversario, la partita termina e il giocatore a cui rimane
almeno 1 nave vince la partita!

7

Pilota di Accademia

1
Esempio di Attacco
1

Caccia TIE

2

4

L’agile TIE/ln sviluppato dalla Sienar Fl
Systems fu utilizzato dall’Impero come
astrocaccia principale nel corso di bu
parte della Guerra Civile Galattica.

3
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5
Pilota Matricola

2
3

Ala-X

3
2

L’Ala-X T-65 progettato dalla Incom
Corporation si rivelò presto uno dei più
efficaci veicoli militari della galassia e una
vera e propria benedizione per la Ribellione.1

3
2

1. Il Pilota della Squadriglia Rossa ha un’abilità
del pilota pari a 4 e il Pilota di Accademia ha
un’abilità del pilota pari a 1, quindi il Pilota della
Squadriglia Rossa può effettuare il suo attacco
per primo.
2. Il Pilota di Accademia si trova all’interno dell’arco
di fuoco del Pilota della Squadriglia Rossa.
Il giocatore Ribelle misura la gittata dal Pilota
della Squadriglia Rossa al Pilota di Accademia:
il Pilota di Accademia si trova a Gittata 2, quindi
il Pilota della Squadriglia Rossa può attaccarlo.
3. Il Pilota della Squadriglia Rossa tira un numero di
dadi di attacco pari al suo valore di arma primaria.
Ottiene 1 risultato vuoto e 2 risultati .

8

12

6
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Pilota di Accademia

Caccia TIE

2
3
3

L’agile TIE/ln sviluppato dalla Sienar Fleet
Systems fu utilizzato dall’Impero come suo
astrocaccia principale nel corso di buona
parte della Guerra Civile Galattica.
© LFL © FFG
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4. Il Pilota di Accademia tira un numero di dadi di
difesa pari al suo valore di agilità e ottiene 1
21
risultato vuoto, 1 risultato  e 1 risultato .
5. Le navi confrontano i loro risultati. Il risultato
 del difensore non ha nessun effetto. Il
risultato  annulla 1 risultato . 1 risultato 
non viene annullato e permane, quindi l’attacco
colpisce.
6. Dal momento che 1 risultato  non è stato
annullato, il difensore subisce 1 danno. Il
difensore non possiede segnalini scudo, quindi
gli viene inflitta 1 carta danno a faccia in giù,
accanto alla sua carta nave.

Regole di Movimento Aggiuntive

Questa sezione illustra alcune situazioni aggiuntive che
potrebbero verificarsi quando una nave esegue una manovra.

FUGGIRE DAL CAMPO DI BATTAGLIA
Dopo che una nave si è mossa, se una qualsiasi parte
della sua base si trova fuori dall’area di gioco, quella nave
è fuggita dal campo di battaglia. Una nave che fugge dal
campo di battaglia è distrutta; deve essere rimossa dalla
superficie di gioco e collocata sulla sua carta nave.

MUOVERSI ATTRAVERSO UNA NAVE
Le navi possono muoversi attraverso gli spazi occupati
dalle altre navi senza problemi. A livello di ambientazione,
si presume che ci sia spazio in abbondanza da consentire
a una nave di passare in volo sopra o sotto le altre navi.
Una nave si muove attraverso un’altra nave se il suo
modello di manovra non può aderire completamente alla
superficie di gioco a causa della presenza dell’altra nave.
Dal momento che il giocatore non può collocare il modello,
dovrà tenere il modello di manovra al di sopra dell’altra
nave e stimare con la massima precisione possibile dove
la nave che si muove terminerà il suo movimento.

SOVRAPPORSI AD ALTRE NAVI
A volte le navi eseguono le loro manovre in posizioni
pericolosamente vicine le une alle altre: quando ciò
accade, la nave che si muove deve alterare la sua rotta
per evitare una collisione.
Se il movimento di una nave fa in modo che la posizione
finale della sua base si sovrapponga fisicamente
alla base di un’altra nave, la nave che si muove deve
essere spostata all’indietro lungo il modello di manovra
finché non si sovrappone più ad alcuna nave. Nel farlo,
l’orientamento della nave va modificato in modo che il
modello resti centrato tra entrambe le coppie di guide
sulla base della nave. Una volta che la nave non si
sovrappone più ad alcuna nave, va collocata in modo che
sia a contatto con l’ultima nave a cui si sovrapponeva.
Se la nave che si muove esegue una virata di Koiogran
(), non ruota nella sua posizione finale quando si
sovrappone a un’altra nave.
Le navi le cui basi sono a contatto tra loro non possono
attaccarsi a vicenda.

Esempio di Sovrapposizione ad Altre Navi
1

1. Il Pilota Matricola
esegue una manovra
che sembra causarne
la sovrapposizione a
“Night Beast”.

2

2. Mentre tenta di
eseguire la manovra,
il Pilota Matricola
finisce in effetti per
sovrapporsi a “Night
Beast”.

3

4

3. Il giocatore Ribelle
muove il Pilota
Matricola all’indietro
lungo il modello, ma
ora si sovrappone al
Pilota di Accademia.

4. Il giocatore Ribelle
muove il Pilota
Matricola lungo il
modello e lo colloca a
contatto con il Pilota
di Accademia.

Stop!
Queste sono le regole base del gioco,
tutto il necessario per giocare la partita
introduttiva. Una volta terminata, sarà
possibile procedere a imparare le regole
avanzate e a comporre i propri squadroni.

9

Schivata

Regole Avanzate

Una volta completata la partita introduttiva e apprese
le regole base, i giocatori sono pronti a usare le regole
complete del gioco. Queste regole aggiungono ulteriore
profondità e strategia e dovranno essere usate in tutte
le future partite di X-Wing.

AZIONI

1

Durante la Fase di Attivazione, ogni nave può effettuare
1 azione dopo essersi mossa. Le azioni forniscono una
vasta gamma di benefici, come per esempio rendere gli
attacchi più o meno efficaci o apportare piccole modifiche
alla posizione
di una
Ogni azione che può essere
Pilota
dinave.
Accademia
effettuata da un Ala-X o da un Caccia TIE è descritta a
seguire.
Caccia TIE
Nella sua barra delle azioni, ogni nave mostra una serie di
icone che rappresentano le azioni che essa è in grado di
L’agilealcune
TIE/ln sviluppato
effettuare. Inoltre,
capacitàdalla
del Sienar
pilota,Fleet
carte
comeconsentire
suo
miglioria, carteSystems
dannofuoutilizzato
missionidall’Impero
potrebbero
astrocaccia principale nel corso di buona
alle navi di effettuare
altre azioni.
parte della Guerra Civile Galattica.

2
3
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Barra delle Azioni su una Carta Nave

12

Quando si effettua un’azione, vanno rispettate le
restrizioni seguenti:
• Una nave con un segnalino tensione non può
effettuare alcuna azione.
• Una nave che si sovrappone a un’altra nave non può
effettuare la sua azione.
• Se una capacità consente a una nave di effettuare più
di 1 azione durante un round, quella nave non può
effettuare la stessa azione più di una volta per round.

Le navi con l’icona  nella loro barra
delle azioni possono effettuare l’azione di
schivata. Per effettuare questa azione,
collocare 1 segnalino schivata accanto alla
Segnalino
nave. Quella nave può spendere il segnalino
Schivata
schivata durante un attacco per annullare
1 risultato  o  ottenuto dall’attaccante con il suo tiro
(vedi “Modificare i Dadi” a pagina 12).
Durante la Fase Finale, i segnalini schivata non spesi
vanno rimossi da tutte le navi.

Avvitamento

Le navi con l’icona  nella loro barra delle azioni
possono effettuare l’azione di avvitamento per muoversi
lateralmente e modificare la loro posizione. Per effettuare
questa azione si svolgono i passi seguenti:
1. Prendere il modello di manovra [ 1].
2. Collocare un’estremità del modello contro il bordo
destro o sinistro della nave. Il modello non può essere
collocato oltre il bordo anteriore o posteriore della base.
3. Sollevare la nave dalla superficie di gioco, poi
collocarla all’estremità opposta del modello.
Il modello non può sporgere oltre il bordo anteriore
o posteriore della base e la nave deve essere
orientata nella stessa direzione in cui era orientata
prima dell’avvitamento.
Una nave non può effettuare un avvitamento se la sua
base dovesse sovrapporsi a un’altra nave o a un segnalino
ostacolo, oppure se il suo modello di manovra dovesse
sovrapporsi a un segnalino ostacolo.

Esempio di Avvitamento

Concentrazione

Le navi con l’icona  nella loro barra
delle azioni possono effettuare l’azione
di concentrazione. Per effettuare
questa azione, collocare 1 segnalino
Segnalino
concentrazione accanto alla nave.
Concentrazione
Quella nave può spendere il segnalino
concentrazione in seguito, durante un attacco, per
aumentare le sue probabilità di colpire il bersaglio o di
evitare un attacco (vedi “Modificare i Dadi” a pagina 12).
Durante la Fase Finale, i segnalini concentrazione non
spesi vanno rimossi da tutte le navi.

1

2

“Night Beast” effettua un’azione di avvitamento
nella speranza di uscire dall’arco di fuoco dell’Ala-X.
1. Il giocatore Imperiale vuole effettuare
l’avvitamento a destra, quindi prende il
modello [ 1] e lo colloca lungo il bordo
destro della base della nave.
2. Poi il giocatore Imperiale muove “Night Beast”
sull’estremità opposta del modello, in modo
che il modello tocchi il bordo sinistro della
base della nave.
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Acquisizione Bersaglio

Le navi con l’icona  nella loro barra delle azioni possono
effettuare l’azione di acquisizione bersaglio. Per
effettuare questa azione, il giocatore sceglie 1 nave nemica
a gittata 1-3, poi colloca 1 segnalino bersaglio acquisito
rosso accanto alla nave nemica e 1 segnalino bersaglio
acquisito blu accanto alla nave che effettua l’azione.
Le lettere su questi segnalini devono essere identiche.
Mentre attacca, una nave può spendere un bersaglio
acquisito per aumentare le sue probabilità di colpire.
I segnalini bersaglio acquisito non vengono rimossi
durante la Fase Finale, quindi possono essere spesi
nei round successivi.

Esempio di Acquisizione Bersaglio

1

Ogni nave può mantenere 1 solo bersaglio acquisito alla
volta. Se una nave acquisisce un nuovo bersaglio, deve
rimuovere il suo bersaglio acquisito precedente.

Altre A zioni
Le capacità di alcune carte includono la dicitura “Azione:”.
Una nave può risolvere una di queste capacità come sua
azione.
Alcuni effetti di gioco consentono a una nave di effettuare
un’azione gratuita in vari momenti della partita. Un’azione
gratuita non conta come azione standard che una nave
potrebbe effettuare dopo essersi mossa; inoltre, un’azione
gratuita può essere effettuata in aggiunta all’azione standard.

BONUS DI GITTATA
IN COMBATTIMENTO
Le raffiche dei cannoni laser sono molto più facili da
evitare quando l’attaccante e il difensore si trovano lontani
l’uno dall’altro; per lo stesso motivo, evitare il fuoco
nemico è molto più difficile a gittata ravvicinata.
Per rappresentare questo aspetto dei combattimenti
spaziali, l’attaccante o il difensore possono tirare 1 dado
bonus dipendente dalla gittata dell’attacco. Se l’attacco
si verifica a gittata 1, l’attaccante tira 1 dado di attacco
aggiuntivo; se l’attacco si verifica a gittata 3, il difensore
tira 1 dado di difesa aggiuntivo. A gittata 2, nessuna
delle due navi riceve vantaggi.

3
2
Dopo essersi mosso, il Pilota Matricola effettua
un’azione di acquisizione bersaglio.
1. Il giocatore Ribelle misura la distanza a 360°
attorno alla nave del Pilota Matricola per
determinare quali navi nemiche si trovano a
gittata 1-3.
2. “Mauler Mithel” è fuori gittata, quindi il Pilota
Matricola non può acquisirlo come bersaglio.
3. Il Pilota di Accademia si trova a gittata 3, quindi
il Pilota Matricola lo acquisisce come bersaglio.
Il giocatore Ribelle colloca 1 segnalino bersaglio
acquisito rosso accanto alla nave del Pilota di
Accademia, poi colloca il segnalino bersaglio
acquisito blu con la lettera corrispondente
accanto alla nave del Pilota Matricola.
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EFFETTI IN COMBATTIMENTO

DANNI CRITICI

I giocatori possono influenzare l’esito di un attacco
aggiungendo o modificando i dadi tramite vari effetti.

Le navi possono subire danni critici a
seguito dei risultati critici (). I danni
critici possono fare in modo che le
navi subiscano penalità speciali, come
perdere efficacia in combattimento o
subire danni extra.

Aggiungere Dadi
Alcuni effetti, come i bonus di gittata in combattimento,
consentono ai giocatori di aggiungere dadi di attacco o di
difesa a un attacco. Questi effetti si risolvono prima che
il tipo di dado appropriato venga tirato, aggiungendo il
numero di dadi che dovranno essere tirati.

Modificare Dadi
Durante un attacco, esistono vari effetti che consentono ai
giocatori di aggiungere risultati specifici dei dadi, cambiare
i risultati mostrati dai dadi o ripetere il tiro dei dadi.
I risultati dei dadi possono essere aggiunti e cambiati più
volte, ma non è consentito ripetere una seconda volta
il tiro di un dado di cui è già stato ripetuto il tiro.

Modificare i Dadi

di

Attacco

I dadi di attacco possono essere modificati dopo essere
stati tirati, ma prima che i dadi di difesa siano tirati. I dadi
di attacco possono essere modificati nei modi seguenti:
• Spendere un Segnalino Concentrazione:
Se l’attaccante possiede un segnalino concentrazione,
può rimetterlo nella riserva per cambiare tutti i suoi
risultati  in risultati .
• Spendere un Bersaglio Acquisito: Se
l’attaccante possiede un bersaglio acquisito sul
difensore, può rimettere la coppia di segnalini
bersaglio acquisito nella riserva per ripetere il
tiro di 1 o più dadi di attacco a sua scelta.
• Usare l’Effetto di una Carta: Un giocatore
può modificare i dadi di attacco secondo le istruzioni
di una carta.

Modificare i Dadi

di

Difesa

I dadi di difesa possono essere modificati dopo essere
stati tirati, ma prima che i risultati sui dadi di attacco
e sui dadi di difesa siano confrontati. I dadi di difesa
possono essere modificati nei modi seguenti:
• Spendere 1 Segnalino Concentrazione:
Se il difensore possiede un segnalino concentrazione,
può rimetterlo nella riserva per cambiare tutti i suoi
risultati  in risultati .
• Spendere 1 Segnalino Schivata: Se il
difensore possiede un segnalino schivata, può
rimetterlo nella riserva e aggiungere 1 risultato 
aggiuntivo al suo tiro di difesa.
• Usare l’Effetto di una Carta: Un giocatore
può modificare i dadi di difesa secondo le istruzioni
di una carta.
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Pilota Ferito
Pilota
Tutti i giocatori devono
ignorare la tua capacità
del pilota e tutte le tue
carte miglioria .
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Carta Danno
a Faccia in Su

Durante un attacco, una nave subisce 1 danno critico per
ogni risultato  non annullato. Quando una nave subisce
1 danno critico, rimuove 1 suo segnalino scudo. Se non
possiede segnalini scudo da rimuovere, le viene invece
inflitta 1 carta danno a faccia in su; poi deve risolvere
il testo su quella carta danno.
I risultati critici e i danni critici seguono due regole
speciali:
• Tutti i risultati  devono essere annullati prima che i
risultati  possano essere annullati.
• Tutti i danni normali devono essere subiti prima dei
danni critici.

REGOLA DELL’ATTACCO SIMULTANEO
Sebbene le navi effettuino i loro attacchi una alla volta
durante la Fase di Combattimento, tutte le navi con lo
stesso valore di abilità del pilota hanno l’opportunità di
attaccare prima di essere distrutte.
Se una nave con la stessa abilità del pilota della nave attiva
sta per essere distrutta senza essersi attivata durante
la Fase di Combattimento, mantiene le sue carte danno
senza essere rimossa dall’area di gioco. Dopo che è stata
attivata durante la Fase di Combattimento, la nave viene
immediatamente distrutta e rimossa dall’area di gioco.
Esempio: Il Pilota della Squadriglia Rossa (abilità del
pilota 4) attacca il Pilota della Squadriglia Nera (abilità del
pilota 4). Con questo attacco, al Pilota della Squadriglia
Nera viene inflitto un numero di carte danno pari al
suo valore di scafo. Il Pilota della Squadriglia Nera sarà
distrutto, ma, dal momento che possiede la stessa
abilità del pilota del Pilota della Squadriglia Rossa, ha
prima l’opportunità di effettuare il suo attacco. Dopo
che il Pilota della Squadriglia Nera è stato attivato in
questa Fase di Combattimento, viene distrutto e rimosso
dall’area di gioco.

OSTACOLI
Lo spazio profondo nasconde molti pericoli, tra cui gli
asteroidi e le nubi fluttuanti di detriti. Gli ostacoli vanno
aggiunti all’area di gioco durante il passo “Collocare gli
Ostacoli” della preparazione (vedi “Preparazione Completa”
a pagina 16). Le sezioni seguenti descrivono i loro effetti.

Sovrapporsi
gli Ostacoli

e

Attaccare Attraverso
gli Ostacoli

Muoversi Attraverso

Quando una nave esegue una manovra in cui il modello
di manovra o la base della nave si sovrappongono a un
segnalino ostacolo asteroide, si svolgono i passi seguenti:
1. Eseguire la manovra normalmente, ma la nave non
può effettuare la sua azione dopo essersi mossa.
2. Tirare 1 dado di attacco. Con un risultato ,
la nave subisce 1 danno. Con un risultato ,
subisce 1 danno critico.
Mentre una nave si sovrappone a un segnalino ostacolo
asteroide, non può effettuare alcun attacco.

Attaccare Attraverso

gli

Ostacoli

Gli ostacoli rappresentano quegli elementi dello spazio
attraverso i quali è difficile fare fuoco.
Quando si misura la gittata di un attacco, se il bordo del
righello di gittata si sovrappone a un ostacolo, l’attacco
è ostruito. In caso di attacco ostruito, il difensore tira
1 dado di difesa aggiuntivo.

Il Pilota Matricola attacca il Pilota della
Squadriglia Nera, quindi misura la gittata fino
al punto più vicino della base del Pilota della
Squadriglia Nera che si trova all’interno del suo
arco di fuoco. Usando il bordo del righello di
gittata, la linea che misura passa attraverso un
segnalino asteroide, quindi l’attacco è ostruito.
Di conseguenza, il Pilota della Squadriglia Nera
tira 1 dado di difesa aggiuntivo durante l’attacco.

Sovrapporsi e Muoversi Attraverso gli Ostacoli

1. Il Pilota Matricola esegue una manovra [ 2] e il suo 2. Il Pilota Matricola esegue una manovra [ 2] e la
modello di manovra si sovrappone a un asteroide.
sua base si sovrappone a un asteroide. Oltre a
La nave si è mossa attraverso un asteroide, quindi
perdere la sua azione e a tirare per i danni, la nave
non può effettuare la sua azione e deve tirare 1
non può effettuare un attacco in questo round
dado di attacco e subire l’eventuale danno () o
danno critico () ottenuto con il tiro.
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a di Accademia

DEGLI SQUADRONI
accia COMPOSIZIONE
TIE
I giocatori possono comporre i loro squadroni personali

8

Mira Esperta

12
Costo in Punti
Squadrone su una
Carta Nave

3

Se più capacità si risolvono allo stesso tempo, il giocatore
Siluri
con l’iniziativa risolve
sue capacità
per primo.
Quandoledifendi,
puoi cambiare

2

AttAcco (bersAglio

3

2

Puoi cambiare 1 tuo risultato
in 1 risultato .

28
Barra delle Migliorie su
una Carta Nave

I giocatori devono accordarsi sul totale di punti che ogni
squadrone può includere: si raccomanda a ogni giocatore
di schierare uno squadrone da 100 punti, anche se i
giocatori sono liberi di scegliere il totale di punti che
prefericono. Se i giocatori possiedono solo le tre navi
contenute in questa scatola, ogni giocatore dovrebbe
schierare una squadra da 36 punti.

Icona Miglioria su
una Carta Miglioria

La barra delle migliorie in fondo alla carta nave mostra una
serie di icone che rappresentano le migliorie di cui quella
nave può dotarsi. Per ogni icona mostrata nella barra delle
migliorie, la nave può dotarsi di 1 carta miglioria con l’icona
corrispondente. Le carte miglioria possono essere usate dalle
navi di qualsiasi fazione, purché l’icona compaia nella barra
delle migliorie della nave.

Dopo avere scelto un totale in punti, entrambi i giocatori
compongono in segreto i loro squadroni scegliendo un
qualsiasi numero di carte nave e carte miglioria il cui
totale in punti squadrone sia pari o inferiore al totale
di punti pattuito. Durante il passo “Radunare le Forze”
della preparazione, i giocatori rivelano simultaneamente
le navi e le carte dei loro squadroni (vedi “Preparazione
Completa” a pagina 16).

Altre Restrizioni
Alcune carte miglioria riportano dei tratti che indicano
delle restrizioni aggiuntive. Per esempio, il tratto “Solo
Ala-X” indica che soltanto una nave con “Ala-X” nel suo
tipo di nave può dotarsi di quella miglioria. Ogni restrizione
è descritta in dettaglio alla voce “Carta Miglioria” nel
Compendio delle Regole.

Nomi Unici
Questo gioco include alcuni piloti e droidi famosi
dell’universo di Star Wars. Ognuno di questi personaggi
famosi è rappresentato da una carta con un nome unico
identificato da un pallino (•) a sinistra del nome.

Armi Secondarie
Alcune navi possono dotarsi di migliorie chiamate armi
secondarie, come i Siluri Protonici. Il testo della carta di
un’arma secondaria è sempre preceduto dalla dicitura
“Attacco:”. Le armi secondarie forniscono alle navi degli
attacchi speciali che colpiscono particolare violenza o
disabilitano il nemico.

Un giocatore non può schierare 2 o più carte che
condividono lo stesso nome unico, nemmeno se quelle
carte sono di tipi diversi.

Iniziativa
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in 1 risultato .

LFL © FFG
Esistono vari modi per personalizzare ©una
nave,
come per
2
Acquisito): Spendi il
esempio aggiungendo un droide astromeccanico,
un’arma
tuo bersaglio
acquisito
e scarta
secondaria o un talento elite. Tuttavia, ogni nave
puòquesta carta per
effettuare questo attacco.
dotarsi di un numero e di tipi di migliorie limitati.

Costo in Punti
Squadrone su una
Carta Miglioria

Quando le navi con lo stesso valore di abilità del pilota si
attivano, il giocatore con l’iniziativa attiva tutte le sue

4

Protonici

1 tuo risultato

Carte Miglioria

3

Un giocatore ha sempre l’iniziativa,
una distinzione usata per risolvere
i conflitti di tempistica. Durante
la preparazione, il giocatore con il
totale inferiore di punti squadrone
Segnalino
sceglie chi ha l’iniziativa. Se entrambi
Iniziativa
i giocatori hanno lo stesso totale di
punti, un giocatore tira 1 dado rosso. Con un risultato 
o un risultato , il giocatore che ha tirato il dado sceglie
chi ha l’iniziativa; altrimenti è il suo avversario a scegliere.
Il giocatore con l’iniziativa colloca il segnalino iniziativa
accanto alle sue carte.
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per esplorare le combinazioni più creative delle varie
capacità e per adattare lo squadrone al proprio stile di
gile TIE/ln sviluppato
dallanelle
Sienar
Fleet informali che nei tornei di X-Wing
gioco. Sia
partite
tems fu utilizzato dall’Impero come suo
ufficiali, la composizione dello squadrone è un’attività
rocaccia principale nel corso di buona
Azione
: Quando
attacchi
entusiasmante
in cui
i giocatori
si impegnano ancora
parte della Guerra
Civile Galattica.
in
questo
round,
puoi
prima di iniziare
una partita
a X-Wing
.
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cambiare 1 tuo risultato
Tutte le carte nave
carte miglioria
in e1lerisultato
e riportano un
numero nell’angolo
basso
destra: questo numero è
tutti gli inaltri
tuoiarisultati
il costo della nave oindella
miglioria. in punti squadrone.
risultati

navi con quel valore di abilità del pilota per primo. Poi tocca
al giocatore avversario attivare le sue navi con quel valore di
Skywalker
abilità del•Luke
pilota. L’iniziativa
si applica anche durante la Fase
di Combattimento; il giocatore con l’iniziativa risolve i passi
di combattimentoAla-X
delle sue navi con quel valore di abilità del
pilota prima del suo avversario.

Quando dichiara un bersaglio, l’attaccante può scegliere di
usare un’arma secondaria. Il bersaglio deve trovarsi
all’interno dell’arco di fuoco dell’attaccante e la gittata
dell’attacco deve rientrare nella gittata dell’arma riportata
sulla carta. L’attacco può specificare altri requisiti tra
parentesi, come per esempio “Attacco (bersaglio
acquisito):”, che significa che l’attaccante deve aver
acquisito il bersaglio mediante l’apposito segnalino.

Siluri
Protonici

4

AttAcco (bersAglio
2–3
Acquisito): Spendi il
tuo bersaglio acquisito
e scarta questa carta per
effettuare questo attacco.
Puoi cambiare 1 tuo risultato
in 1 risultato .

Valore di Attacco
dell’Arma
Secondaria
Gittata dell’Arma

4

Quando la nave effettua il suo attacco, usa il valore
di attacco stampato sulla carta miglioria anziché il
valore di arma primaria elencato sulla sua carta nave.
I bonus di gittata in combattimento non si applicano agli
attacchi con un’arma secondaria (vedi Bonus di Gittata in
Combattimento, a pagina 11).

Inserire i Segnalini ID

Segnalini ID
I giocatori possono schierare più copie della stessa nave
non unica (come il Pilota di Accademia). Per identificare a
quale nave nell’area di gioco corrisponde ogni carta nave,
si usano i segnalini ID. Questo consentirà ai giocatori di
tenere il conto dei danni e di usare le capacità corrette
con precisione.
Per usare i segnalini ID, svolgere i passi seguenti prima
della preparazione della partita:
1. Prendere 3 segnalini ID che mostrano lo stesso numero.
2. Collocare 1 segnalino ID sulla carta nave.
3. Inserire i 2 segnalini ID rimanenti sul cilindro della base.
I lati rivolti verso l’esterno devono corrispondere al colore
del lato a faccia in su del segnalino sulla carta nave.
Collocare un segnalino ID sulla carta nave e
inserire i segnalini ID corrispondenti in ogni slot
della base, come mostrato nel diagramma.

Tutti i Caccia, Riferire!
Bastano le tre navi contenute in questa scatola a fare di X-Wing un gioco rapido e divertente, ma
potete aumentare le vostre opzioni tattiche aggiungendo altre navi al gioco. Molti dei più famosi
astrocaccia dei film di Star Wars passati e presenti sono disponibili nei pack di espansione: oltre a
espandere le vostre squadre Ribelli e Imperiali, questi pack introducono i cacciatori di taglie, i pirati
e i mercenari della fazione Feccia e Malvagità.

Resistenza

Alleanza
Ribelle

Primo Ordine

Feccia e
Malvagità

Impero
Galattico

In X-Wing esistono tre fazioni principali: Ribelli, Imperiali e Feccia. La fazione principale Ribelle è
composta dalla Resistenza e dall’Alleanza Ribelle; la fazione principale Imperiale è composta dal
Primo Ordine e dall’Impero Galattico; la fazione principale Feccia è composta dalla sottofazione
Feccia e Malvagità. Ogni squadrone è affiliato a una di queste fazioni principali e può contenere
qualsiasi nave e miglioria appartenente alle sue sottofazioni.
Per ulteriori informazioni sull’intera linea di prodotti di X-Wing, visitate www.asmodee.it.
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PREPARAZIONE COMPLETA
Per preparare una partita standard di X-Wing
si svolgono i passi seguenti:
1. Radunare le Forze: I giocatori rivelano i loro
squadroni e radunano tutte le navi, le carte e gli altri
componenti richiesti per comporre i loro squadroni.
Se necessario, i giocatori assegnano i segnalini ID
alle loro navi.
2. Determinare l’Iniziativa: Il giocatore con
il totale inferiore in punti squadra sceglie quale
giocatore ha l’iniziativa. In caso di parità, i giocatori
determinano quale giocatore sceglie chi ha l’iniziativa.
3. Definire l’Area di Gioco: Si definisce un’area
di gioco di 3’ x 3’ (indicativamente 90 cm) su una
superficie piana come un tavolo o un playmat.
4. Collocare gli Ostacoli: A partire dal giocatore
che ha l’iniziativa, ogni giocatore prende 1 segnalino
ostacolo dalla riserva e lo colloca nell’area di gioco.
Gli ostacoli non possono essere collocati a gittata 1
l’uno dall’altro o a gittata 1-2 da un qualsiasi margine
dell’area di gioco; il margine del suo avversario sarà
quello sul lato opposto dell’area di gioco.
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5. Collocare le Forze: I giocatori collocano le loro
navi nell’area di gioco procedendo nell’ordine che va
dall’abilità del pilota più bassa a quella più alta; se
più navi hanno la stessa abilità del pilota, il giocatore
con l’iniziativa colloca le sue navi con quell’abilità del
pilota per primo. Le navi devono essere collocate
entro gittata 1 dal margine del giocatore a cui
appartengono.
6. Attivare gli Scudi: Collocare su ogni carta nave
un numero di segnalini scudo pari al valore di scudi di
quella carta.
7. Preparare gli Altri Componenti: Mescolare
il mazzo dei danni e collocatelo a faccia in giù fuori
dall’area di gioco, a portata di mano di entrambi i
giocatori, assieme ai modelli di manovra, ai dadi, al
righello di gittata e alla riserva dei segnalini.

E Ora?
Una volta scoperte le regole del gioco,
è possibile comporre i propri squadroni
personali e giocare una partita standard.
Se ci sono dei dubbi nel corso della
partita, consultare il Compendio delle
Regole. La Guida alle Missioni inclusa
in questa scatola offre altre modalità di
gioco, tramite gli scenari tematici dotati
di varianti uniche rispetto alle partite
standard. Le regole per giocare una
missione sono descritte nella Guida
alle Missioni.

