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Panoramica del Gioco
Star Wars: Il Gioco di Carte è un gioco per due giocatori. Un 
giocatore combatte per il LATO CHIARO DELLA FORZA e si oppone 
al dominio del LATO OSCURO DELLA FORZA, rappresentato dal 
secondo giocatore.

Questo regolamento a volte si riferisce al lato chiaro della 
Forza come “LC” e al lato oscuro della Forza come “LO”.

Contenuti della Scatola
 - Questo Regolamento

 - 240 Carte, divise in:

 - 117 carte del lato chiaro

 - 117 carte del lato oscuro

 - 3 carte Forza (lato oscuro)

 - 3 carte Forza (lato chiaro)

 - 1 indicatore della Morte Nera (fronte)

 - 1 indicatore della Morte Nera (retro)

 - 1 Connettore in plastica dell’indicatore (in 2 pezzi)

 - 42 segnalini Danni (da 1 e da 3)

 - 1 segnalino Equilibrio della Forza

 - 10 segnalini Scudi

 - 44 segnalini Concentrazione

Panoramica 
dei Componenti
Segue una guida visiva dei componenti contenuti nella Scatola 
Base di Star Wars: Il Gioco di Carte:

Le carte del lato chiaro rappresentano i vari 
eventi, unità, potenziamenti e obiettivi usati dal 
lato chiaro della Forza. 
 

Le carte del lato oscuro rappresentano i vari 
eventi, unità, potenziamenti e obiettivi usati dal 
lato oscuro della Forza.  

Le carte Forza (lato chiaro e oscuro) 
determinano quali carte unità sono votate 
ad alterare l’Equilibrio della Forza a favore 
di chi le controlla. 
 

Il segnalino Equilibrio della Forza 
fornisce un vantaggio al giocatore che 
riesce a portare l’Equilibrio della Forza 
dalla sua parte.

I segnalini impegnato indicano quali carte sono 
state usate per eseguire le varie funzioni di 
gioco.

I segnalini Danni indicano 
l’ammontare di danni che una carta ha 
subito. 

 
I segnalini Scudi indicano quali carte sono protette 
dagli scudi difensivi. 
 

L’indicatore della Morte Nera (2 pez-
zi) rappresenta l’oppressione e l’avanza-
ta del lato oscuro della Forza.

Come Montare l’Indicatore 
della Morte Nera

Prima di iniziare la prima partita, montare l’indicato-
re della Morte Nera seguendo i passi sottostanti:

1. Individuare il disco posteriore della Morte Nera 
(quello con raffigurato un lato rosso e una serie di 
numeri neri).

2. Collocare il disco anteriore della Morte Nera 
(quello con raffigurata la Morte Nera vera e propria) 
direttamente sul disco posteriore, in modo che i 
numeri neri del disco posteriore compaiano nella 
finestrella del disco anteriore.

3. Inserire il pezzo di plastica più grosso del connet-
tore dell’indicatore nel foro centrale di entrambi i 
dischi della Morte Nera.

4. Premere con forza il pezzo di plastica più piccolo 
del connettore dell’indicatore contro la sua contro-
parte per fissare i dischi di cartone assieme.

1

2

34
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Affiliazioni
Ogni lato della Forza recluta i suoi alleati da tre affiliazioni 
diverse (per un totale di sei affiliazioni).

Il lato chiaro della Forza è sostenuto dall’ALLEANZA RIBELLE che 
sfida coraggiosamente l’Impero e il suo malvagio Imperatore. 
Si affida all’ingegno e alle informazioni di CONTRABBANDIERI E 
SPIE dai modi rudi ma dal cuore nobile. E infine trova germogli 
di speranza nella silenziosa vigilanza e meticolosa pianificazio-
ne degli ultimi elementi rimasti dell’Ordine JEDI.

Il lato oscuro della Forza ha messo in ginocchio la galassia 
grazie alla potenza militare e di fuoco della FLOTTA IMPERIALE. 
Può contare sulla crudeltà e l’ambizione della FECCIA E INFA-
MIA di tutta la galassia. E infine, grazie alle trame malvagie 
e ai poteri oscuri dell’Imperatore Palpatine e dei suoi SITH, il 
dominio eterno sembra quasi alla portata delle grinfie del lato 
oscuro.

Ognuna di queste affiliazioni è identificata in Star Wars: Il 
Gioco di Carte dalle icone seguenti:

  Alleanza Ribelle (LC)

  Contrabbandieri e Spie (LC)

   Jedi (LS)

  Flotta Imperiale (LO)

  Feccia e Infamia (LO)

  Sith (DS)

Alcune carte sono prive di affiliazione e sono considerate 
neutrali.

Set Obiettivo
Star Wars: Il Gioco di Carte è un Living Card Game® (LCG). 
I LCG sono PERSONALIZZABILI; I giocatori possono comporre i 
loro mazzi personali usando le carte di questa Scatola Base o 
quelle dei set di espansione venduti separatamente.

A differenza di molti altri giochi di carte collezionabili, in cui i 
giocatori compongono i loro mazzi aggiungendo carte singole 
una alla volta, Star Wars: Il Gioco di Carte usa un particolare 
approccio di costruzione, quello dei SET OBIETTIVO.

Un set obiettivo è sempre composto da sei carte, ripartite 
nel modo seguente:

 - Una carta obiettivo, e

 - Altre cinque carte

Le altre cinque carte di un set obiettivo sono una combina-
zione di carte UNITÀ, EVENTO, FATO o POTENZIAMENTO (alcuni set 
obiettivo possono includere più copie della stessa carta).

Le carte di un set obiettivo devono sempre essere collocate 
assieme nello stesso mazzo. Non si possono aggiungere o 
rimuovere carte singole da un set obiettivo.

Identificazione delle Carte
Ogni carta è identificata dai seguenti elementi grafici, che 
compaiono nell’angolo in basso a destra.

1

2

4

3

1. Questo simbolo rappresenta il prodotto da cui proviene la 
carta (in questo caso, la Scatola Base di Star Wars: Il Gioco 
di Carte).

2. Il set obiettivo a cui la carta appartiene (ogni set obiettivo 
è indicato da un numero specifico).

3. Il numero di sequenza della carta all’interno di quel set 
obiettivo.

4. Il numero specifico di una carta.

Il nome di un set obiettivo è lo stesso della carta obiettivo di 
quel set.

Ad esempio, le sei carte soprastanti compongono il set 
obiettivo “Il Viaggio di un Eroe.”

Mazzi di Partenza
La Scatola Base di Star Wars: Il Gioco di Carte include quat-
tro mazzi pronti per giocare, ognuno basato su un’affiliazione 
al LC o al LO (Alleanza Ribelle, Jedi, Flotta Imperiale e Sith). 
Vedi “2. Selezionare e Creare i Mazzi” a pagina 10 per i det-
tagli su come costruire ognuno di questi quattro mazzi.

La Scatola Base di Star Wars: Il Gioco di Carte è concepita 
come prodotto autosufficiente, in grado di garantire molte 
ore di intrattenimento e di consentire ai giocatori di esplorare 
le varie strategie delle carte che contiene. Quando i giocatori 
sono pronti per ulteriori opzioni, possono personalizzare i loro 
mazzi (vedi “Mazzi Personalizzati” a pagina 28).



 Guida alla Lettura delle Carte

CARTE OBIETTIVO

3

7

6

8

4

Le CARTE OBIETTIVO rappresentano missioni, 
ideologie, strategie o trame importanti che 
un giocatore intende perseguire o protegge-
re.

Ogni giocatore cerca di distruggere gli obietti-
vi del suo avversario per privarlo dei loro 
benefici e vincere la partita.

31

2

8

4

Le CARTE POTENZIAMENTO rappresentano 
luoghi, oggetti, abilità, armi e condizioni. 
Certe carte potenziamento potenziano 
altre carte, ma alcune potenziano altri 
elementi di gioco, come un’area di gioco 
o un mazzo.

CARTE POTENZIAMENTO

oooninini,,
ii chchchc e e
ttegegegge--

obobobbbieieetttttii---
rrrrrro ooooo

CARTE UNITÀ

Le CARTE UNITÀ rappresentano i perso-
naggi, gruppi, veicoli, droidi e creatu-
re che un giocatore può usare contro 
il suo avversario. Si giocano dalla 
mano di un giocatore alla sua area 

di gioco, si usano per attaccare e 
difendere nelle sfide e possono 

essere assegnate agli scontri 
di Forza.

3
1
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CARTE AFFILIAZIONE
La CARTA AFFILIAZIONE di un gio-
catore indica quale affiliazione 

egli usa come piattaforma 
per il suo mazzo. Fornisce 

inoltre una risorsa di quel tipo 
di affiliazione e presenta un 
comodo riassunto delle fasi 
del turno di quel giocatore.

3

1

2

8

4

CARTE EVENTO

Le CARTE EVENTO rappresentano 
manovre, tattiche, poteri specia-
li, disastri, trappole e altri effetti 
improvvisi. Una carta evento va 
giocata dalla mano del giocatore 
e solitamente prevede un costo 
in risorse.

3

2

8

9
CARTE FATO

Le CARTE FATO rappresentano 
svolte imprevedibili che spesso 

alterano il corso di una bat-
taglia. Le carte fato possono 

essere usate soltanto duran-
te una battaglia per il vantag-

gio (vedi “4. Combattere la 
Battaglia per il Vantaggio” a 

pagina 18).

1. Costo

2. Icone forza

3. Titolo

4. Simbolo di affiliazione

5. Icone di combattimento

6. Risorse

7. Tenuta di danno

8. Testo

9. Priorità di battaglia per  
 il vantaggio

Legenda
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Setup
Per preparare una partita di Star Wars: Il Gioco di Carte, i 
giocatori devono svolgere i passi seguenti:

1. Selezionare gli Allineamenti 
della Forza
I giocatori si accordano su chi rappresenterà il lato oscuro 
della Forza (vale a dire il giocatore LO) e chi il lato chiaro della 
Forza (vale a dire il giocatore LC).

Se i giocatori non riescono ad accordarsi, gli allineamenti si 
decidono casualmente.

Ogni giocatore prende poi le tre carte Forza che corrispondo-
no al suo lato della Forza e le colloca a portata di mano.

2. Selezionare e Creare i Mazzi
Ogni giocatore sceglie ora con quale mazzo giocare.

I giocatori principianti dovrebbero giocare con i mazzi pre-
assemblati inclusi nella Scatola Base. Il giocatore LO sceglie 
in segreto il mazzo della Flotta Imperiale o dei Sith, mentre il 
giocatore LC sceglie in segreto il mazzo dell’Alleanza Ribelle 
o dei Jedi. Ogni giocatore prende inoltre la carta affiliazione 
associata a quel mazzo.

I mazzi pre-assemblati si creano radunando i seguenti set 
obiettivo fino a comporre mazzi da 48 carte (si noti che la 
Scatola Base include due copie dei set obiettivo 18 e 36):

Mazzo Jedi 
Set Obiettivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18

Mazzo Alleanza Ribelle 
Set Obiettivo: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 18

Mazzo Sith 
Set Obiettivo: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36

Mazzo Flotta Imperiale 
Set Obiettivo: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36

Quando si gioca con uno di questi mazzi pre-assemblati, un 
giocatore deve usare la carta affiliazione corrispondente all’af-
filiazione del suo mazzo.

3. Rivelare le Carte Affiliazione
Ogni giocatore rivela la sua carta affiliazione e la colloca in 
modo ben visibile nella sua area di gioco.

La carta affiliazione di un giocatore è considerata IN GIOCO 
(vedi “In Gioco e Fuori Gioco” a pagina 27), e le capacità di 
certe carte potrebbero fare riferimento ad essa. La carta 
affiliazione di un giocatore non può essere rimossa dal gioco 
per nessun motivo.

4. Stabilire l’Equilibrio della 
Forza

Il segnalino Equilibrio della Forza va collocato in un punto 
ben visibile dell’area di gioco con il lato chiaro rivolto verso 
l’alto.

    

Segnalino Equilibrio della Forza

Lato Chiaro Lato Oscuro

5. Preparare i Mazzi
Ogni giocatore ora rimuove tutte le carte obiettivo dal suo 
mazzo e le mescola a faccia in giù componendo un MAZZO 
OBIETTIVI separato. Dopo averlo fatto, ogni giocatore avrà 
quindi due mazzi: un mazzo obiettivi composto dalle sue 
carte obiettivo, e un MAZZO DI COMANDO, che contiene le 
altre sue carte.

Salvo dove specificato diversamente, quando un giocatore 
riceve l’istruzione di “pescare” una o più carte, lo fa dal suo 
mazzo di comando. Analogamente, qualsiasi riferimento al 
“mazzo” di un giocatore si riferisce al suo mazzo di coman-
do, salvo dove specificato diversamente.

Ogni giocatore colloca poi il suo mazzo di comando e il suo 
mazzo obiettivi nella propria area di gioco.

Una Questione 
di Impegno

Numerosi effetti e azioni (sia volontari 
sia involontari) di Star Wars: Il Gioco di 
Carte fanno sì che su certe carte siano 
collocati dei segnalini impegnato.

Il controllore di una carta può IMPEGNARE una carta 
per eseguire una capacità o svolgere azioni di altro 
tipo. Quando lo fa, colloca un segnalino impegnato 
sulla carta.
Una carta senza segnalini impegnato è considerata 
PRONTA.

Una carta con uno o più segnalini impegnato è con-
siderata ESAURITA. Un giocatore non può impegnare 
una carta esaurita.
Alcune capacità delle carte o regole di gioco 
richiedono che uno o più segnalini impegnato siano 
collocati su una carta. Questo non provoca l’impe-
gno della carta (vale a dire, non innesca la capacità 
o l’esecuzione di altre azioni), ma rende comunque 
quella carta esaurita.
I segnalini impegnato generalmente vengono rimos-
si dalle carte durante la fase di rinnovo del turno di 
un giocatore, ma esistono anche alcuni effetti delle 
carte che possono rimuovere i segnalini impegnato.



11

6. Preparare i Segnalini
I giocatori radunano tutti i segnalini impegnato, danni e scudi 
e li collocano a portata di mano. Quest’area sarà indicata 
d’ora in avanti come il DEPOSITO DI SEGNALINI.

7. Preparare l’Indicatore 
della Morte Nera
Il giocatore LO regola l’indicatore della Morte 
Nera sullo “0” e poi lo colloca in un punto ben 
visibile a entrambi i giocatori.

8. Selezionare le Carte Obiettivo
Ogni giocatore esamina le prime quattro carte del suo mazzo 
obiettivi (senza mostrarle al suo avversario), ne sceglie tre e 
colloca la quarta a faccia in giù in fondo al suo mazzo obiettivi.

Ogni giocatore poi colloca le tre carte obiettivo di sua scelta a 
faccia in giù nella sua area di gioco.

9. Pescare le Mani di Partenza
Ogni giocatore mescola il suo mazzo di comando a fondo e 
pesca le prime sei carte per creare la sua mano di partenza.

10. Rivelare gli Obiettivi
Il giocatore LO mette le sue tre carte obiettivo in gioco una 
alla volta, girandole a faccia in su in un ordine di sua scelta e 
risolvendo qualsiasi effetto di interruzione o reazione rilevante 
su una carta obiettivo prima di mettere in gioco la successiva 
(vedi “Capacità delle Carte” a pagina 24).

Poi il giocatore LC mette le sue tre carte obiettivo in gioco 
una alla volta, girandole a faccia in su in un ordine di sua 
scelta e risolvendo qualsiasi effetto di interruzione o reazione 
rilevante su una carta obiettivo prima di mettere in gioco la 
successiva.

Le tre carte obiettivo disposte a faccia in su nell’area di gioco 
di un giocatore sono le sue carte degli OBIETTIVI ATTUALI.

Ora la partita può iniziare.

La Regola d’Oro
Qualsiasi testo su una carta o in questo regolamento che fac-
cia uso della dicitura “non può” è assoluto e non può essere 
contrastato da un altro effetto. In assenza della dicitura “non 
può,” quando il testo di una carta contraddice direttamente il 
testo di questo regolamento, il testo della carta ha la prece-
denza.

Esempio di Area del Giocatore

Mazzo Obiettivi

Potenziamenti

Carta Affiliazione

Pila degli Scarti del 
Mazzo di Comando

Carte Forza

Obiettivi Attuali

AVVERSARIOVVERSA

Pila della Vittoria

Unità

Mazzo 
di Comando
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Svolgimento del Gioco
Star Wars: Il Gioco di Carte si svolge in una serie di TURNI DEI 
GIOCATORI. Dopo che il primo giocatore ha svolto il suo turno, 
tocca al suo avversario svolgere il proprio. I giocatori continua-
no a giocare a turni alterni in questo modo finché un giocatore 
non vince la partita (vedi “Vincere la Partita” a pagina 15).

Ogni turno del giocatore è composto dalle fasi seguenti:

1. Equilibrio
2. Rinnovo
3. Pesca
4. Schieramento
5. Conflitto
6. Forza

È sempre il giocatore LO a svolgere il primo turno di una 
partita.

Fasi nel Dettaglio
La sezione seguente descrive ogni fase del turno di un gio-
catore in dettaglio. Il giocatore che attualmente svolge il suo 
turno è indicato come il GIOCATORE ATTIVO.

1. Fase di Equilibrio
La fase di equilibrio si risolve diversamente a seconda del 
giocatore attivo in quel momento.

SE IL GIOCATORE LO È IL GIOCATORE ATTIVO

Il giocatore LO fa avanzare l’indicatore della Morte Nera di un 
punto (ad esempio, da “3” a “4”)..

Poi, se l’Equilibrio della Forza è a favore del 
lato oscuro (vale a dire, se il segnalino mo-
stra il lato oscuro a faccia in su), il giocatore 
LO fa avanzare l’indicatore della Morte Nera 
di un punto aggiuntivo.

Esempio: Nel primo turno di una partita, il segnalino di 
Equilibrio della Forza mostra il lato chiaro a faccia in su. 
Quindi, durante la sua fase di equilibrio, il giocatore LO 
fa avanzare l’indicatore della Morte Nera soltanto di un 
passo, da zero a uno.

Se in un qualsiasi momento l’indicatore della Morte Nera arri-
va a 12, la partita termina immediatamente e il giocatore 
LO vince.

Poi il giocatore LO passa alla sua fase di rinnovo.

SE IL GIOCATORE LC È IL GIOCATORE ATTIVO

Se l’Equilibrio della Forza è a favore del lato 
chiaro (vale a dire se il segnalino mostra il LC 
a faccia in su), il giocatore LC può infliggere un 
danno a un qualsiasi obiettivo attuale del LO. 
(Se l’Equilibrio della Forza è a favore del LO, non 
accade nulla).

Se questo distrugge la carta obiettivo (vedi “Danni” a pagina 
21), il giocatore LC la colloca immediatamente sulla sua pila 
della vittoria. Se la sua pila della vittoria è composta da 
tre o più carte obiettivo, il giocatore LC vince immediata-
mente la partita.

Poi il giocatore LC passa alla sua fase di rinnovo.

2. Fase di Rinnovo
Il giocatore attivo svolge i passi seguenti nell’ordine indicato:

1. Rimuove un segnalino impegnato da ogni carta della 
sua area di gioco. 
 
Eccezione: Soltanto durante il primo turno, il giocatore 
LC non svolge questo passo della fase di rinnovo.

2. Rimuove tutti i segnalini scudi da ogni carta della 
sua area di gioco.

3. Se ha meno di tre carte degli obiettivi attuali, 
rimpiazza ogni carta obiettivo mancante pescando la 
prima carta del suo mazzo obiettivi e mettendola in 
gioco come carta degli obiettivi attuali. Se la carta 
obiettivo appena messa in gioco prevede un effetto 
“Quando questa carta entra in gioco…” (o una dicitura 
analoga), tale effetto va risolto immediatamente. 
(Qualsiasi effetto contenente il testo “dopo avere 
rinnovato” può essere utilizzato dopo avere completato 
questo passo.) 
 
Se è necessario sostituire più carte obiettivi, esse sono 
messe in gioco risolvendo qualsiasi effetto “Quando 
questa carta entra in gioco” uno alla volta.

Dopo avere svolto questi passi, il giocatore attivo procede alla 
fase di pesca.

3. Fase di Pesca
All’inizio della fase di pesca, il giocatore attivo può scegliere 
una carta della sua mano e scartarla.

Dopo avere scartato una carta, o avere scelto di non farlo, 
il giocatore attivo deve riportare la sua mano a un numero 
di carte pari al suo attuale valore di RISERVA, pescando altre 
carte dal suo mazzo o scegliendo e scartando carte dalla sua 
mano come necessario.

All’inizio di una partita, il valore di riserva di ogni giocatore è 
sei, anche se gli effetti di certe carte potrebbero aumentare 
o ridurre questo valore.

Esempio: Il giocatore attivo ha otto carte in mano all’inizio 
della sua fase di pesca. Deve scegliere e scartare due 
carte per riportare il limite della sua mano al suo valore 
di riserva, pari a sei.

Al suo turno successivo ha tre carte in mano all’inizio 
della sua fase di pesca. Prima ha l’opzione di scar-
tarne una. Sceglie di farlo, portando il limite della 
sua mano a due carte. Deve poi pescare quattro 
carte dal suo mazzo per riportare il limite della 
sua mano al suo valore di riserva, pari a 
sei.

Poi il giocatore attivo procede alla fase di 
schieramento.
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SCARTARE

Il termine “scartare” descrive l’atto di rimuovere una carta 
dalla mano, dal mazzo o dall’area di gioco di un giocatore (in 
base alle istruzioni dello scarto) e di collocarla a faccia in su 
in cima alla sua pila degli scarti del mazzo di comando. Ogni 
giocatore ha una sua pila degli scarti personale.

Se bisogna scartare più carte simultaneamente, il proprieta-
rio determina l’ordine in cui collocarle sulla pila degli scarti.

Se un segnalino viene scartato o rimosso, viene riposto nel 
mucchio dei segnalini.

Se una carta Forza va scartata, viene riposta nella scorta di 
carte Forza disponibili del suo avversario.

4. Fase di Schieramento
Durante la fase di schieramento, il giocatore attivo è in grado 
di giocare carte unità e potenziamento dalla sua mano alla 
sua area di gioco. Per giocare qualsiasi carta dalla propria 
mano, un giocatore deve pagare il suo relativo COSTO IN RISOR-
SE (vedi “Risorse” a pagina 16).

Il giocatore attivo può giocare quante carte unità e potenzia-
mento desidera durante la sua fase di schieramento, purché 
possa permettersene il costo. Se un giocatore non è in grado 
di pagare il costo in risorse di una carta, non può giocare la 
carta.

Ogni volta che il giocatore attivo gioca una carta unità o 
potenziamento, questa è considerata una AZIONE (vedi “Azioni” 
a pagina 24). Ogni azione deve essere completamente risolta 
prima che quella successiva possa iniziare. Quando una carta 
entra in gioco, diventa immediatamente selezionabile per ef-
fettuare qualsiasi funzione di gioco (come ad esempio fornire 
risorse, o usare una capacità) in quello stesso turno.

Riassunto dei Termini

Durante una partita di Star Wars: Il Gioco di Carte, o 
leggendo questo regolamento, i giocatori dovranno tenere 
a mente i seguenti termini importanti:
Amico indica uno o più elementi di gioco sotto il controllo 
di un giocatore (come ad esempio le sue carte, il suo 
mazzo, la sua area di gioco, ecc).
Area di gioco indica la sezione del tavolo dove un giocato-
re dispone i suoi mazzi, segnalini e carte.
Carta degli obiettivi attuali indica una delle carte obiet-
tivo del giocatore collocate a faccia in su nella sua area di 
gioco.
Controllore indica il giocatore che attualmente controlla 
la carta in questione.
Esaurita indica una carta con su uno o più segnalini 
impegnato.
Giocare indica un’azione in cui un giocatore paga il costo 
in risorse di una carta nella sua mano e la trasferisce 
in gioco (nel caso di una carta unità o potenziamento) o 
risolve i suoi effetti e poi la scarta (nel caso di una carta 
evento). (Vedi “In Gioco e Fuori Gioco” a pagina 27).
Giocatore attaccante indica il giocatore attivo che 
attualmente sfida un obiettivo nemico durante la sua fase 
di conflitto.
Giocatore attivo indica il giocatore che attualmente 
svolge il suo turno.
Giocatore difensore indica il giocatore che si difende dal 
giocatore attaccante.
Impegnare indica l’azione di collocare un SEGNALINO 
IMPEGNATO su una carta pronta per innescare un effetto di 
gioco o un effetto della carta.
LC è un’abbreviazione che sta per “il lato chiaro della 
Forza.”
LO è un’abbreviazione che sta per “Il lato oscuro della 
Forza.”
Mano indica le carte tenute dal giocatore e mantenute 
nascoste al suo avversario.
Mettere in gioco indica un effetto che prende una carta 
in stato di fuori gioco e la trasferisce direttamente in 
gioco senza pagarne il costo in risorse. Le carte obiettivo 
vengono messe in gioco dal mazzo del rispettivo proprie-
tario.
Nemico indica il giocatore avversario e gli elementi di gio-
co che egli controlla (carte, mazzo, la sua area di gioco, 
ecc.).
Non Schermata indica una carta unità o obiettivo priva di 
segnalini scudi.
Pila della vittoria indica le carte obiettivo nemiche 
distrutte accumulate da un giocatore.
Pronta indica una carta su cui non c’è nessun segnalino 
impegnato.
Proprietario indica il giocatore il cui mazzo conteneva 
all’inizio della partita la carta a cui ci si riferisce.
Schermata indica una carta unità o obiettivo dotata di 
uno o più segnalini scudi.
Sfida indica il processo di risoluzione di un attacco.
Turno è un termine alternativo per turno del giocatore; 
descrive le sei fasi che il giocatore attivo deve effettuare.
Valore di riserva indica il numero di carte che un gio-
catore deve pescare o scartare durante la sua fase di 
pesca.
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GIOCARE CARTE UNITÀ

Le carte unità si giocano sempre a faccia in su, nell’area di 
gioco del loro proprietario.

GIOCARE CARTE POTENZIAMENTO

Le carte potenziamento solitamente si usano per potenziare 
le carte unità, ma, potrebbero potenziare anche altri elementi 
di gioco (come ad esempio l’area di gioco di un giocatore, una 
carta obiettivo, una carta affiliazione, o perfino un mazzo). Il 
testo di ogni carta potenziamento indica l’aspetto di gioco che 
essa potenzia quando è in gioco.

Quando si gioca una carta potenziamento che include il testo 
“Potenzia [tipo di carta],” la si colloca parzialmente al di sotto 
di una carta in gioco del tipo specificato, assicurandosi che la 
carta potenziamento resti comunque chiaramente visibile. La 
carta potenziamento è ora AGGREGATA a quella carta.

Quando una carta esce dal gioco, qualsiasi potenziamento 
ad essa aggregato viene immediatamente scartato e riposto 
nella pila degli scarti del proprietario. Non esiste alcun limite 
al numero di potenziamenti che è possibile aggregare a una 
carta o a un elemento di gioco.

Esempio: Il giocatore LC gioca la carta potenziamento 
“Fidati del Tuo Istinto,” aggregandola alla carta unità 
“Mon Mothma”.

Nota: Sebbene quasi tutti i potenziamenti vadano giocati su 
carte amiche, alcuni dovranno essere giocati su carte nemi-
che (o altri elementi nemici, come ad esempio l’area di gioco 
dell’avversario). I giocatori dovranno assicurarsi di restituire 
qualsiasi carta potenziamento di questo tipo al legittimo pro-
prietario a fine partita.

Se un potenziamento indica al giocatore di potenziare un’area 
di gioco, egli dovrà collocarlo a faccia in su nell’area di gioco 
del giocatore specificato.

Se una carta potenziamento indica al suo giocatore di poten-
ziare un tipo di carta che non è in gioco (o un altro elemento 
di gioco che non si trova nell’area di gioco), quel potenziamen-
to non può essere giocato.

Dopo avere concluso il suo schieramento, il giocatore attivo 
procede alla fase di conflitto.

5. Fase di Conflitto
Durante la sua fase di conflitto, il giocatore attivo tenta di 
distruggere gli obiettivi nemici. Può sfidare una o più carte 
degli obiettivi attuali del nemico, una alla volta. Il giocato-
re attivo può decidere di non sfidare nulla e procedere invece 
direttamente alla fase della Forza.

Ogni sfida va dichiarata e risolta una alla volta. Ogni carta 
degli obiettivi attuali nemici può essere sfidata soltanto 
una volta per turno.

Dopo ogni sfida, il giocatore attivo può sfidare un’altra carta 
degli obiettivi attuali nemici. Se decide di non farlo, o se ha 
già sfidato ogni carta degli obiettivi attuali nemici, il gioco 
procede con la fase della Forza.

Eccezione: Durante il suo primo turno, il giocatore LO non 
può dichiarare nessuna sfida. Deve invece saltare per intero 
questa fase. Per le regole dettagliate su come risolvere una 
sfida, vedi “Risolvere una Sfida” a pagina 18.

6. Fase della Forza
La fase della Forza è composta dai due passi seguenti, da 
svolgere sempre in quest’ordine:

1. Votarsi alla Forza

2. Scontro di Forza

VOTARSI ALLA FORZA

Il giocatore attivo può votare qualsiasi carta unità nella sua 
area di gioco alla Forza (ad eccezione di una carta unità che 
sia già votata alla Forza). Un’unità votata agisce o viene usata 
dal suo lato lontana dalla prima linea al fine di favorire la cau-
sa del lato chiaro o del lato oscuro della Forza. Meditazione, 
studio, addestramento, reclutamento e trasporto di figure 
chiave sono alcuni esempi delle funzioni che un’unità votata 
alla Forza può svolgere.

Per votare un’unità alla Forza, un giocatore prende una delle 
sue carte Forza disponibili e la colloca sotto la carta unità 
(allo stesso modo in cui si aggrega una carta potenziamento) 
per indicare che questa carta unità è ora votata alla Forza.

Quando un’unità votata alla Forza esce dal gioco, la carta 
Forza ad essa aggregata torna nella scorta di carte Forza 
disponibili.
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Le carte Forza non sono considerate “carte” e non sono 
mai “in gioco.” Servono soltanto a identificare quali unità 
sono votate alla Forza.

Nota: Solo il giocatore attivo può votare delle unità alla Forza 
durante questa fase. Il suo avversario deve aspettare la fase 
di Forza del proprio turno.

Limite di Carte Forza

Ogni giocatore inizia la partita con tre carte Forza. Dopo ave-
re aggregato tutte e tre le sue carte Forza alle sue unità, non 
può votare ulteriori unità alla Forza finché una o più delle sue 
carte Forza non tornano disponibili.

Ogni giocatore è strettamente limitato a tre carte For-
za.

Votata alla Forza

Una volta votata alla Forza, un’unità è in grado di partecipare 
a uno scontro di Forza (vedi sotto).

Tuttavia, un tale voto implica un aggravio. Quando un’unità vo-
tata alla Forza è impegnata per COLPIRE nel corso di una sfida 
(o come attaccante o come difensore), tale unità riceve due 
segnalini impegnato invece di uno. (Vedi l’esempio a pagina 
22.)

Un’unità votata alla Forza rimane votata finché rimane in 
gioco. I giocatori non possono volontariamente rimuovere le 
carte Forza dalle loro unità.

SCONTRO DI FORZA

Ogni giocatore ora somma il numero di icone Forza sulle sue 
unità pronte votate alla Forza. Questo valore è il suo TOTALE DI 
FORZA.

Il giocatore con il totale di Forza più alto gira il segnalino Equi-
librio della Forza in modo che il proprio lato della Forza si trovi 
a faccia in su. In caso di pareggio, il segnalino Equilibrio della 
Forza rimane come si trova.

Importante: Le icone Forza presenti sui potenziamenti non 
contano ai fini di calcolare il totale di Forza di un giocatore, 
nemmeno se quel potenziamento è aggregato a un’unità 
votata alla Forza. Il giocatore conteggia solo le icone Forza 
presenti sulla carta unità vera e propria.

Una volta che il giocatore attivo ha completato la sua 
fase della Forza, il turno finisce e il suo avversario inizia 
un nuovo turno.

Nel corso della partita, l’Equilibrio della Forza è 
considerato a favore del lato (chiaro o oscuro) 
attualmente mostrato a faccia in su dal segnali-
no Equilibrio della Forza.

Vincere la Partita
Di seguito vengono elencate le condizioni di vittoria di Star 
Wars: Il Gioco di Carte.

VITTORIA DEL LATO CHIARO

Il giocatore LC vince immediatamente la partita quando si 
verifica una delle condizioni seguenti:

 - Tre o più obiettivi LO sono stati distrutti.

 - Il giocatore LO deve pescare una carta dal suo 
mazzo di comando o dal mazzo obiettivi, ma quel 
mazzo è vuoto.

VITTORIA DEL LATO OSCURO

Il giocatore LO vince immediatamente la partita quando si 
verifica una delle condizioni seguenti:

 - L’indicatore della Morte Nera arriva a 12.

 - Il giocatore LC deve pescare una carta dal suo 
mazzo di comando o dal mazzo obiettivi, ma quel 
mazzo è vuoto.
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Risorse
Durante una partita di Star Wars: Il Gioco di Carte, ai 
giocatori spesso viene richiesto di SPENDERE RISORSE al fine di 
giocare delle carte o usare delle capacità.

Il costo in risorse di una carta compare 
nel suo angolo in alto a sinistra (soltanto le 
carte unità, evento e potenziamento hanno 
un costo in risorse).

Quando un giocatore desidera giocare una 
carta o è tenuto a spendere delle risorse 
per eseguire una capacità, prima mostra 
la carta o indica la capacità desiderata 
all’avversario. Poi genera il numero richie-
sto di risorse dalle carte fornitrici di risorse nella sua area di 
gioco, al fine di pagare il costo. Una volta fatto questo, gioca 
la carta o esegue la capacità designata. Se un giocatore non 
può generare abbastanza risorse per pagare il costo in risor-
se, non può giocare quella carta (che torna nella sua mano), 
o non può eseguire la capacità indicata.

La carta affiliazione di un giocatore, le sue carte obiettivo e 
alcune carte unità e potenziamento hanno un VALORE IN RISOR-
SE indicato da un numero all’interno dell’ICONA RISORSE stampa-
ta sulla carta.
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Una carta pronta con un valore in risorse può generare un 
ammontare massimo di risorse pari a quel valore per contri-
buire al pagamento di un costo in risorse.

GENERARE RISORSE

Un giocatore genera risorse da una delle sue carte pronte 
e fornitrici di risorse collocando su tale carta un numero di 
segnalini impegnato pari fino al suo valore di risorse. Genera 
una risorsa per ogni segnalino impegnato collocato.

Esempio: Una carta obiettivo pronta con un valore in 
risorse pari a “3” può fornire una, due o tre risorse 
destinate a pagare un costo in risorse. Per generare le 
risorse, il controllore della carta deve collocare un nu-
mero di segnalini impegnato (non più di tre) sulla carta, 
generando una risorsa per ogni segnalino collocato.

Un giocatore può generare risorse da più carte pronte e 
fornitrici di risorse presenti nella sua area di gioco, al fine di 
accumulare risorse sufficienti a pagare un costo in risorse 
richiesto.

Nota: Una carta fornitrice di risorse che abbia generato 
risorse riceve uno o più segnalini impegnato, e quindi è 
esaurita (vale a dire, non è più pronta). Un giocatore non può 
generare risorse da una carta esaurita.

SPENDERE RISORSE

Una volta che un giocatore ha generato risorse sufficienti 
da una o più carte fornitrici di risorse, gioca la carta che ha 
rivelato o esegue la capacità che ha designato. Le risorse 
generate non possono essere usate per pagare più carte 
o capacità. Qualsiasi risorsa generata in eccesso rispetto al 
costo in risorse va perduta.

Esempio: Il giocatore attivo desidera giocare una car-
ta unità con un costo in risorse pari a “3”. Per pagare 
quella carta, genera due risorse da una carta obiettivo 
pronta con valore in risorse “2” (collocando due segnalini 
impegnato su quella carta obiettivo) e una risorsa da 
un’altra carta obiettivo con un valore in risorse “3” (col-
locando un segnalino impegnato sulla carta). Anche se 
avrebbe potuto generare due risorse aggiuntive dall’ulti-
ma carta obiettivo, tali risorse sarebbero andate spre-
cate. Avendo generato risorse a sufficienza per pagare il 
costo in risorse della carta unità, ora la gioca.

CORRISPONDENZA DI RISORSE

Quando un giocatore gioca una carta dalla sua mano, almeno 
una delle carte fornitrici di risorse usate per generare le 
risorse richieste deve corrispondere all’affiliazione della carta 
che si vuole giocare. Questa è chiamata CORRISPONDENZA DI 
RISORSE.

Alcune carte hanno un’affiliazione neutrale. Il costo per gio-
care una carta unità, evento o potenziamento neutrale non 
richiede corrispondenza di risorse. Inoltre, le carte neutrali 
fornitrici di risorse non forniscono corrispondenza di 
risorse a nessuna affiliazione.

Le carte con un costo in 
risorse “0” non richiedono 
corrispondenza di risorse 
per essere giocate.

Vedi pagina 17 per vari 
esempi dettagliati di spese in 
risorse al fine di giocare delle 
carte.
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Esempio di Risorse 2

1) Il giocatore LO ha tre carte che vorrebbe giocare: “Guardia Reale dell’Imperatore,” “Interrogatorio” e “Spada Laser 
di Vader.” Controlla le seguenti carte pronte e fornitrici di risorse: la carta affiliazione Sith e le carte obiettivo “Il Cuore 
dell’Impero,” “Sfruttamento Corporativo,” e “Missione Ricognitiva.”

2) Gioca “Guardia Reale dell’Imperatore” (Sith, costo 2) gene-
rando una risorsa dalla sua carta affiliazione e un’altra risorsa 
da “Sfruttamento Corporativo,” collocando un segnalino impe-
gnato su ogni carta. La carta affiliazione Sith fornisce la corri-
spondenza di risorse necessaria per giocare una carta Sith.

4) Anche se vorrebbe giocare “Spada Laser di Vader” (Sith, co-
sto 1), non può farlo. Sebbene la sua carta fornitrice di risorse 
rimanente, “Missione Ricognitiva,” possa generare una risorsa, 
è un obiettivo neutrale, e quindi non può fornire la corrispon-
denza di risorse richiesta per giocare una carta Sith. Inoltre, 
sebbene “Il Cuore dell’Impero” possa fornire fino a tre risorse 
e abbia ricevuto solo due segnalini impegnato, è considerata 
esaurita e quindi non può essere usata per generare risorse in 
questo momento.

1

3

22

3) Poi gioca “Interrogatorio” (Sith, costa 2) generando due 
risorse da “Il Cuore dell’Impero,” e collocando due segnalini 
impegno su di esso. Dal momento che “Il Cuore dell’Impero” è 
di affiliazione Sith, fornisce la corrispondenza di risorse neces-
saria per giocare una carta Sith.

3

44

Esempio di Risorse 1

Il giocatore LC vuole giocare la carta “Fidati del Tuo Istinto” (Jedi, 
costo 2).

Possiede già tre carte pronte e fornitrici di risorse nella sua area di gio-
co: due copie del “Casinò di Cloud City” [Neutrale, 1 risorsa) e la carta 
obiettivo “Eroi Dimenticati” (Jedi, 1 risorsa).

Potrebbe generare una risorsa da ciascuna delle carte “Casinò di Cloud 
City”. Tuttavia, nessuna delle due carte neutrali offrirebbe la corrispon-
denza di risorse richiesta per giocare una carta di affiliazione Jedi. 
Impegna invece una carta “Casinò di Cloud City” (che genera una risorsa 
neutrale) e la carta obiettivo “Eroi Dimenticati” (che genera una risorsa 
Jedi). Con queste due risorse, tra cui una che ha corrispondenza con 
l’affiliazione di “Fidati del Tuo Istinto,” il giocatore LC è in grado di pagare 
il costo della carta e di giocarla.
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Risolvere una Sfida
Durante la fase di conflitto, quando il giocatore attivo ingaggia 
una carta obiettivo nemica, i giocatori risolvono i seguenti 
passi della sfida:

1. Dichiarare l’Obiettivo

2. Dichiarare gli Attaccanti

3. Dichiarare i Difensori

4. Combattere la Battaglia per il Vantaggio

5. Risolvere i Colpi

6. Ricompense Incontrastate

Il giocatore attivo non può iniziare una sfida se non è in grado 
di dichiarare almeno un attaccante durante il passo “dichiara-
re gli attaccanti”.

Ogni passo viene descritto di seguito in dettaglio.

1. Dichiarare l’Obiettivo
Il giocatore attivo dichiara quale tra le carte degli obiettivi 
attuali del suo nemico intende sfidare.

Ogni obiettivo nemico può essere sfidato soltanto una volta 
per ogni fase di conflitto. Se il giocatore attivo ha già sfida-
to tutti gli obiettivi attuali del suo nemico, deve passare alla 
fase della Forza.

2. Dichiarare gli Attaccanti
Il giocatore attivo dichiara quali delle sue unità pronte parte-
ciperanno alla sfida. Queste unità sono indicate come ATTAC-
CANTI. 

Spinge gli attaccanti verso il centro del tavolo, per indicare 
che sono stati dichiarati tali.

Almeno un’unità deve essere dichiarata come un attaccante.

3. Dichiarare i Difensori
Il giocatore difensore dichiara allora quali delle sue unità 
pronte parteciperanno alla sfida. Queste unità sono indicate 
come DIFENSORI.

Spinge i difensori verso il centro del tavolo, per indicare che 
sono stati dichiarati tali.

Il giocatore difensore ha l’opzione di non dichiarare alcun 
difensore.

Unità Partecipanti
Qualsiasi carta unità che sia stata dichiarata attaccante o 
difensore durante una sfida è considerata PARTECIPANTE alla 
sfida finché non viene rimossa da essa, non esce dal gioco, o 
tutti i passi della sfida sono stati completati.

4. Combattere la Battaglia
per il Vantaggio
La BATTAGLIA PER IL VANTAGGIO rappresenta le manovre dei 
combattenti per posizionarsi, raccogliere informazioni e dedi-
carsi ad attività di sabotaggio, infiltrazione, o altri atti eroici o 
ingannevoli prima che la battaglia fisica sia combattuta.

Il vincitore della battaglia per il vantaggio sferra il primo colpo 
durante il passo di Risolvere i Colpi della sfida, ed è in grado 
di usare le ICONE ABILITATE DAL VANTAGGIO a cornice bianca sulle 
sue unità che colpiscono (vedi pagina 21).

Un giocatore deve controllare almeno un’unità partecipante 
per collocare delle carte nella battaglia per il 

vantaggio. Se il giocatore difensore non 
controlla nessuna unità difenden-

te, il giocatore attac-
cante vince auto-

maticamente la 
battaglia per il 
vantaggio (an-
che se gli ri-
mane comun-

que l’opzione di 
collocare carte 

nella battaglia 
per il vantaggio, se 

desidera farlo).
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RISOLVERE LA BATTAGLIA PER IL VANTAGGIO

Per risolvere una battaglia per il vantaggio, i giocatori svolgo-
no i passi seguenti in questo ordine:

1. Collocare le Carte del Vantaggio

2. Scoprire i Mazzetti del Vantaggio

3. Risolvere le Carte Fato

4. Concludere la Battaglia per il Vantaggio

1. Collocare le Carte del Vantaggio
All’inizio della battaglia per il vantaggio, il giocatore attaccante 
ha la prima opzione di collocare davanti a se una carta della 
sua mano a faccia in giù, formando il suo MAZZETTO DEL VANTAG-
GIO. In alternativa, può scegliere di passare.

Il giocatore difensore può allora collocare a sua volta davanti 
a sé una carta della sua mano a faccia in giù (se controlla 
almeno un’unità difendente), per formare il suo mazzetto del 
vantaggio. In alternativa, può scegliere di passare.

I giocatori si alternano in questo modo, collocando ognuno 
una carta a faccia in giù sul proprio mazzetto o passando, 
finché entrambi non passano consecutivamente.

Un giocatore può collocare qualsiasi carta dalla sua mano al 
suo mazzetto del vantaggio, ignorandone il costo o l’affiliazione.

Nota: I giocatori non smettono di collocare le carte sui loro 
mazzetti del vantaggio finché entrambi non passano consecu-
tivamente. In altre parole, se un giocatore passa, ma il suo 
avversario poi colloca una carta sul suo mazzetto del vantag-
gio, il primo giocatore ha di nuovo l’opzione di collocare una 
carta sul proprio mazzetto del vantaggio o di passare. Sol-
tanto quando entrambi i giocatori passano uno dopo l’altro 
(vale a dire consecutivamente) il processo di collocare carte 
sui mazzetti del vantaggio è concluso.

2. Scoprire i Mazzetti del Vantaggio
Quando entrambi i giocatori passano consecutivamente la 
mano invece di collocare una carta sul proprio mazzetto del 
vantaggio, entrambi i mazzetti del vantaggio vengono scoperti 
simultaneamente.

Ad eccezione delle carte fato e di tutte le icone Forza, le 
carte collocate in un mazzetto del vantaggio sono considerate 
carte vuote (vale a dire, carte prive di attributi, costi, effetti, 
testi o affiliazioni di qualsiasi tipo).

Esempio di Battaglia per il Vantaggio

A

Bampio o

D

B
C

E

1) Ha inizio una battaglia per il vantaggio. Il giocatore LC è il gio-
catore attivo, e colloca una carta della sua mano a faccia in giù, 
formando il suo mazzetto del vantaggio (A). Allora il giocatore LO 
colloca a sua volta una carta per formare il proprio mazzetto del 
vantaggio (B). Il giocatore LC allora passa. Dopo averci riflettuto, 
il giocatore LO colloca la sua seconda carta (C). In tutta rispo-
sta, il giocatore LC colloca la sua seconda carta (D). Il giocatore 
LO colloca allora la sua terza carta (E). Il giocatore LC passa di 
nuovo la mano, ma dopo di lui, anche il giocatore LO passa. Dal 
momento che entrambi i giocatori hanno passato consecutiva-
mente, i mazzetti del vantaggio ora vengono scoperti.

3) Ora si risolvono le carte fato in ordine di numero di pri-
orità. Prima il giocatore LO risolve la sua “Foga della Batta-
glia” (che ha un numero di priorità “6”); poi, il giocatore LC 
risolve il suo “Bersaglio di Opportunità” (che ha un numero 
di priorità “9”).

4) Per concludere la battaglia per il vantaggio, ogni gioca-
tore confronta il numero di icone Forza nel suo mazzetto 
del vantaggio con il numero di icone Forza presenti in quello 
avversario. Il giocatore LC possiede un totale di sette icone 
Forza nel suo mazzetto, mentre il giocatore LO ne ha solo 
cinque. Il giocatore LC vince, e deterrà il vantaggio durante 
l’imminente passo di risoluzione dei colpi. Tutte le carte in 
entrambi i mazzetti del vantaggio vengono poi scartate.

2) Entrambi i mazzetti del vantaggio vengono girati 
contemporaneamente.
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3. Risolvere le Carte Fato
In ordine ascendente di NUMERO DI PRIORITÀ (dal più basso al 
più alto), ogni giocatore risolve gli effetti delle carte fato collo-
cate nel suo mazzetto del vantaggio.

Numero Priorità di una Carta Fato

Se i numeri di priorità di due o più carte fato si equivalgono, il 
giocatore attaccante decide l’ordine in cui risolverle.

L’effetto di ogni carta fato deve essere completamente risolto 
prima che la risoluzione della carta fato successiva inizi.

4. Concludere la Battaglia per il Vantaggio
Dopo avere risolto le carte fato, ogni giocatore conta il nume-
ro di icone Forza sulle carte del suo mazzetto del vantaggio. Il 
giocatore con il totale più alto vince la battaglia per il vantag-
gio e DETIENE IL VANTAGGIO per il resto della sfida. In caso di 
pareggio, il vantaggio va al giocatore difensore.

Ogni giocatore poi scarta le carte che ha collocato nel suo 
mazzetto del vantaggio.

Vedi pagina 19 per un esempio dettagliato di battaglia per il 
vantaggio.

CARTE FATO

Le carte fato possono soltanto essere collocate in un maz-
zetto del vantaggio. Non hanno nessun’altra funzione (vale a 
dire, non possono essere giocate).

5. Risolvere i Colpi
A partire dal giocatore che detiene il vantaggio, ogni giocato-
re, a turno impegna una delle sue unità partecipanti pronte 
per colpire. Ogni colpo va completamente risolto prima che il 
colpo successivo abbia inizio.

Dopo che il giocatore che detiene il vantaggio ha colpito con la 
sua prima unità, il suo avversario impegna una delle sue unità 
pronte partecipanti per colpire. I giocatori continuano ad alter-
narsi, impegnando un’unità alla volta e risolvendo il suo colpo, 
finché non rimane più nessuna unità partecipante pronta.

Un giocatore non ha l’opzione di passare la mano durante 
questo passo. Se possiede almeno un’unità partecipante 
pronta, deve impegnarla per colpire.

Se tutte le unità partecipanti pronte di un giocatore sono 
esaurite ma quelle del suo avversario non lo sono, l’avversario 
continua a impegnare e a colpire con le sue unità partecipan-
ti pronte, risolvendo un colpo alla volta, finché tutte le unità 
partecipanti non sono esaurite.

RISOLVERE UN COLPO

Per risolvere un colpo, un giocatore svolge questi passi 
nell’ordine seguente.

1. Sceglie una delle sue unità partecipanti pronte.

2. Impegna l’unità per colpire (vale a dire colloca un 
segnalino impegnato sulla carta).

3. Risolve le icone di combattimento dell’unità che 
colpisce in base al tipo.

Risolvere le Icone di Combattimento in Base al Tipo
Molte unità riportano stampata una o più icone di combatti-
mento (vedi “Icone di Combattimento” a pagina 21). Esistono 
tre tipi di icone di combattimento, e ogni TIPO DI ICONA va 
risolto nell’ordine scelto dal giocatore che colpisce. Il numero 
di icone per ogni tipo di icona riprodotto rappresenta la forza 
di icone della carta relativamente a quel tipo di icona.

Esempio: Una carta con due icone ∫ (vedi il diagramma 
“Icone di Combattimento” nella pagina successiva) ha una 
forza di ∫ pari a due.

cooc
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Il giocatore che colpisce decide l’ordine in cui risolvere i vari 
tipi di icone di combattimento presenti sulla carta che 
colpisce. Ogni tipo di icona va risolto come segue:

Danni alle Unità: Il giocatore che colpisce sceglie 
un’unità nemica partecipante e infligge a quell’unità 
un ammontare di danni pari alla forza æ dell’unità 
che colpisce.

Tattica: Il giocatore che colpisce colloca sulle unità 
nemiche un numero di segnalini impegno pari alla 
forza ∫ dell’unità che colpisce. È possibile collocare 
più di un segnalino impegnato sulla stessa unità 
nemica o su più unità nemiche, in qualsiasi combina-
zione. (Nota: i segnalini impegnato possono essere 
collocati su qualsiasi unità controllata dal giocatore 
avversario, e non solo sulle sue unità partecipanti).

Danni Esplosivi: Se il giocatore che colpisce sta 
attaccando, infligge sull’obiettivo nemico ingaggiato 
un ammontare di danni pari alla forza º dell’unità 
che colpisce. Se l’unità che colpisce sta difendendo, 
il suo tipo di icona º non viene risolto. 

Esempio: Il giocatore LC detiene il vantaggio. Impegna 
“Obi-Wan Kenobi” per colpire. “Obi-Wan Kenobi” possiede 
tutti e tre i tipi di icone da combattimento con la seguen-
te forza: un æ, due ∫ e un º.

Se il giocatore LC ha perso la battaglia per il vantaggio, 
“Obi-Wan Kenobi” colpirà con solo due tipi di icona di 
combattimento, con la forza seguente: un æ e un ∫. 

DANNI

Quando una carta riceve dei danni, si colloca su di essa un 
numero di segnalini danni il cui valore totale deve essere pari 
all’ammontare dei danni ricevuti.

Quando una carta accumula un numero di segnalini danni il 
cui valore totale è pari o superiore alla sua tenuta di danno, è 
DISTRUTTA immediatamente. I danni in eccesso della tenuta di 
danno vengono ignorati.

Tenuta di Danno

æ

Icone di Combattimento
Esistono tre tipi diversi di icone di combattimento in 
Star Wars: Il Gioco di Carte.

æ - Danni alle Unità

∫ - Tattiche
º - Danni Esplosivi

Queste icone rappresentano i vari effetti che una 
carta che colpisce può avere sul nemico.

Le icone di combattimento possono avere due 
aspetti diversi sulle carte unità; quelle a fondo nero 
sono chiamate ICONE DI COMBATTIMENTO NORMALI, 
mentre quelle a fondo bianco sono chiamate ICONE 
DI COMBATTIMENTO ABILITATE DAL VANTAGGIO.

Icone di Combattimento

Icone di Combattimento 
Normali 

(Fondo Nero)

Icone di Combattimento 
Abilitate dal Vantaggio 

(Fondo Bianco)

Nelle regole e nel testo delle carte, un’icona di 
combattimento normale (o quel tipo di icona di 
combattimento in generale) è identificata dalla sua 
icona grafica. Le icone di combattimento Abilitate 
dal Vantaggio sono identificate dalla relativa icona 
grafica messa tra parentesi. 
Ad esempio:

=  ∫
Sulla Carta Nel Testo

= (∫)

Il giocatore che detiene il vantaggio (vale a dire il 
giocatore che ha vinto la battaglia per il vantaggio), 
ricava la forza delle sue icone di combattimento 
da tutte le icone di combattimento presenti sulle 
sue unità che colpiscono (vale a dire sia dalle icone 
normali sia da quelle abilitate al vantaggio). La forza 
delle icone di combattimento dell’avversario è rica-
vata invece soltanto dalle icone di combattimento 
normali della sua carta che colpisce.

∫

º
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Esempio di Risoluzione di un Colpo

6) L’unità rimanente del LO “Consigliere dell’Imperatore” viene 
impegnata per colpire. Tuttavia, l’unica icona ∫ della carta è 
abilitata dal vantaggio, e quindi non viene usata. Dal momento 
che la carta non dispone di icone selezionabili, nessun tipo di 
icona viene risolto.

Tutte le unità partecipanti ora sono esaurite e il passo di riso-
luzione dei colpi è concluso. Dal momento che il giocatore LO 
possiede delle unità partecipanti sopravvissute (“Darth Vader,” 
“Droide da Interrogatorio” e “Consigliere dell’Imperatore”), il 
giocatore LC non riceve nessun bonus incontrastato durante il 
passo di ricompensa incontrastata.

1) Il giocatore LC è il giocatore attivo. Durante la fase di conflitto, ha sfidato la carta obiettivo del LO “Il 
Cuore dell’Impero” e ha dichiarato le seguenti carte unità come attaccanti: “Luke Skywalker,” “Rosso Cinque” 
e un “Lealista Twi’lek” (che è votato alla Forza).

2) Il giocatore LO ha dichiarato le seguenti carte come difensori: “Darth Vader,” una “Sorella della Notte,” un 
“Droide da Interrogatorio,” una “Squadra di Sicurezza Kuati” e un “Consigliere dell’Imperatore.”

1

2

6

3) Il giocatore LC ha vinto la battaglia per il vantaggio, quindi 
colpisce per primo. Impegna il “Lealista Twi’lek” per colpire 
per primo. Dato che il “LealistaTwi’lek” è votato alla Forza, 
riceve un segnalino impegnato aggiuntivo quando si impegna 
per colpire. Il giocatore LC risolve prima il tipo di icona æ 
(forza uno) e assegna un danno alla carta “Sorella della Not-
te,” distruggendola. Poi il giocatore LC risolve il tipo di icona 
∫ (forza uno) e colloca un segnalino impegnato su “Darth 
Vader”, esaurendolo.

3

4) Il giocatore LO ora ha l’opportunità di colpire. Dal momento 
che “Darth Vader” è esaurito e non è in grado di impegnarsi, 
il giocatore LO sceglie invece di impegnare il “Droide da 
Interrogatorio” per colpire. Risolve il suo tipo di icona ∫ (forza 
uno) e colloca un segnalino impegnato su “Rosso Cinque,” 
esaurendolo.

4

5) Il giocatore LC impegna “Luke Skywalker” per colpire (la sua 
unica unità pronta rimasta). Il giocatore LC risolve il tipo di 
icona æ (forza due) e assegna due danni alla “Squadra di Sicu-
rezza Kuati,” distruggendola. Poi risolve il tipo di icona º (forza 
due) e assegna 2 danni all’obiettivo sfidato.

5
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Carte Unità Distrutte
Quando un’unità è distrutta, viene collocata a faccia in su in 
cima alla pila degli scarti del suo proprietario. Anche qualsiasi 
carta aggregata alla carta distrutta viene collocata sulla pila 
degli scarti del relativo proprietario.

Se una carta unità distrutta era votata alla Forza, la sua car-
ta Forza torna nelle scorte di carte Forza disponibili del suo 
proprietario.

Obiettivi Distrutti
Quando una carta degli obiettivi attuali di un giocatore è 
distrutta, viene collocata nella PILA DELLA VITTORIA del suo avver-
sario. La pila della vittoria di un giocatore indica quante carte 
obiettivo dell’avversario sono state distrutte.

Non appena una carta obiettivo del LC è stata collocata sulla 
pila della vittoria del LO, il giocatore LO fa avanzare l’indicato-
re della Morte Nera di un punto per ogni carta obiettivo del 
LC presente nella sua pila della vittoria. Se l’indicatore della 
Morte Nera raggiunge un valore pari o superiore a 12, il 
giocatore LO vince immediatamente la partita.

Esempio: Quando la prima carta obiettivo del LC viene 
distrutta e collocata sulla pila della vittoria del LO, l’indi-
catore della Morte Nera avanza di un punto. Quando la 
seconda carta obiettivo del LC è distrutta e collocata sul-
la pila della vittoria del LO, l’indicatore della Morte Nera 
avanza di due punti, ecc.

Non appena una carta obiettivo del LO viene collocata sulla 
pila della vittoria del LC, il giocatore LC conta il numero di 
carte di cui è composta la sua pila della vittoria. Quando il 
giocatore LC possiede tre o più carte obiettivo del LO nella 
sua pila della vittoria, vince immediatamente la partita.

Qualsiasi carta CATTURATA (vedi “Cattura e Salvataggio” a 
pagina 26) aggregata a un obiettivo distrutto è considerata 
SALVATA e torna nella mano del proprietario.

Promemoria: Quando una carta degli obiettivi attuali di un 
giocatore è distrutta, non viene sostituita fino alla sua fase di 
rinnovo successiva.

SEGNALINI SCUDI

Gli effetti di alcune carte collocano un segnalino scudi 
sulle unità o sugli obiettivi. Un segnalino scudi non 
può essere assegnato a una carta già dotata di un 
segnalino scudi.

Usare gli Scudi
Un giocatore può scartare il segnalino scudi di una carta 
per impedire che un danno o un segnalino impegnato vada 
collocato sulla carta protetta a causa di un attacco o di un 
effetto nemico (questo significa che non può impedire quei 
danni e segnalini impegno collocati dai costi o dagli effetti del 
suo stesso controllore). 

Concludere il Passo di Risoluzione dei Colpi
Una volta che tutte le unità che partecipano alla sfida sono 
esaurite (a causa dei colpi, per avere ricevuto un segnalino 
impegnato durante una risoluzione delle icone ∫, o a causa 
di altri effetti delle carte), il passo di risoluzione dei colpi è 
terminato.

Vedi pagina 22 per un esempio di passo di risoluzione dei 
colpi.

6. Ricompensa Incontrastata
Qualsiasi unità partecipante (attaccante o difendente) che 
non sia stata distrutta alla fine del passo di risoluzione dei 
colpi è considerata SOPRAVVISSUTA alla sfida.

Se almeno un’unità attaccante è sopravvissuta e non ci sono 
difensori sopravvissuti, questa è una sfida incontrastata e il 
giocatore attaccante infligge un danno bonus alla carta obiet-
tivo sfidata. Questo è definito un BONUS INCONTRASTATO.

Se l’obiettivo sfidato è stato distrutto prima del passo di 
ricompensa incontrastata, non si applica nessun bonus incon-
trastato.

Concludere la Sfida
Una volta completato il passo di ricompensa incontrastata, la 
sfida è conclusa.

Il gioco torna ora alla fase di conflitto del giocatore attivo. Può 
iniziare una nuova sfida contro un nemico diverso o prosegui-
re con la fase della Forza del suo turno.
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Capacità delle Carte
Buona parte del divertimento in Star Wars: Il Gioco di Carte 
consiste nell’usare le capacità e gli effetti delle sue molte 
carte. Tutte le capacità delle carte rientrano in una delle 
seguenti categorie: EFFETTI COSTANTI, AZIONI, TRATTI, INTERRUZIONI, 
REAZIONI e PAROLE CHIAVE.

Alcune effetti di reazione e interruzione potrebbero anche 
essere OBBLIGATI, nel qual caso l’esecuzione di quelle capacità 
è obbligatoria.

QUANDO È POSSIBILE ESEGUIRE LE CAPACITÀ 
DELLE CARTE?
Ogni tipo di capacità segue diverse regole di tempistica 
(vale a dire il momento in cui un effetto può essere giocato 
e risolto). Questa sezione fornisce la descrizione dettagliata 
necessaria a comprendere le implicazioni di tempistica della 
maggior parte delle capacità delle carte.

Quando è necessario osservare regole di tempistica specifi-
che relative alla capacità delle carte, tali capacità solitamente 
possono essere eseguite sia durante il proprio turno che nel 
turno dell’avversario.

CARTE EVENTO

Molti effetti delle carte derivano dall’esecuzione delle capacità 
di carte già entrate in gioco. Tuttavia, un giocatore può in-
trodurre effetti delle carte potenti e imprevisti giocando delle 
carte evento dalla sua mano.

A differenza delle carte unità e potenziamento, che possono 
essere giocate soltanto durante la fase di schieramento di 
un giocatore, molte carte evento possono essere giocate in 
qualsiasi momento, perfino durante il turno di un avversario.

Quando un giocatore gioca una carta evento, deve pagare 
il suo costo in risorse (se previsto) prima di eseguire la sua 
capacità. Dopo avere risolto il suo effetto, la carta evento 
viene scartata.

Effetti Costanti
Molte carte annunciano semplicemente un effetto, senza 
precursori in grassetto. Tali effetti, chiamati effetti costanti, 
diventano attivi non appena la loro carta abilitante entra in 
gioco, e rimangono attivi fintanto che quella carta è in gioco. 

La carta obiettivo “Addestra-
mento Jedi” è un esempio di 
carta che fornisce un effetto 
costante. Fintanto che questa 
carta obiettivo rimane in gio-
co, conferisce un’icona Forza 
aggiuntiva al giocatore LC 
durante ogni scontro di Forza.

Azioni
Le capacità delle azioni sono chiaramente indicate dalla 
parola “Azione” seguita dall’effetto del testo. Un’azione può 
essere iniziata da un giocatore durante qualsiasi FINESTRA AZIO-
NE. Vedi pagina 30 per una mappa dettagliata delle finestre 
azione del gioco.

Il giocatore attivo ha sempre l’opzione di iniziare la prima azio-
ne durante una finestra azione, seguito dal suo avversario. In 
questo modo, i giocatori svolgono un’azione alla volta finché 
entrambi non passano consecutivamente e la finestra azione 
si chiude.

La carta “Droide Riparatore” è un 
esempio di carta unità con un effetto di 
azione. Quando è in gioco il “Droide 
Riparatore” può, con un’azione, rimuove-
re un danno da una carta unità Veicolo 
in gioco (Veicolo è un TRATTO, vedi sotto).

Tratti
Un TRATTO (sempre rappresentato in 
cima al riquadro del testo e stampato 
in corsivo) non ha nessun effetto in-
trinseco. Concede invece alla sua carta un attributo a cui altri 
effetti potrebbero fare riferimento.

Ad esempio, la carta “Droide Riparatore” del caso preceden-
te possiede il tratto Droide e la sua capacità può influenzare 
soltanto le carte con il tratto Veicolo.

Interruzioni
Le capacità di interruzione sono chiaramente indicate dalla 
parola “Interruzione” seguita dal testo dell’effetto. A differen-
za delle azioni, che si risolvono durante le finestre azione, le 
interruzioni possono essere eseguite quando la condizione di 
innesco specifica si verifica, come descritto nel testo dell’ef-
fetto dell’interruzione.

Ad esempio, una condizione di innesco potrebbe essere 
“quando un giocatore pesca una carta…”

È possibile che più interruzioni (e capacità di reazione) vadano 
eseguite a causa della stessa condizione di innesco. Vanno 
sempre risolte prima le interruzioni a condizione di innesco 
rispetto agli effetti della condizione di innesco vera e propria.

Il giocatore attivo ha l’opportunità di risolvere la prima interru-
zione a una condizione di innesco, seguito dal suo avversario. 
In questo modo, i giocatori eseguono un’interruzione alla volta 
finché entrambi non passano consecutivamente. Ogni inter-
ruzione va risolta completamente prima che la successiva 
venga eseguita.

Un effetto di interruzione è considerato risolto prima che alla 
condizione di innesco sia concesso di completarsi — spesso 
questo annulla o cambia l’esito della condizione di innesco.

L’effetto di interruzione di una carta 
può essere risolto soltanto una volta 
per condizione di innesco.

“Deviazione di Spada Laser” è un 
esempio di carta evento con un effetto 
di interruzione. In questo caso, può 
essere giocata quando un’unità amica 
che non sia un Veicolo riceve dei danni.
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Reazioni
Le capacità di reazione sono chiaramente indicate dalla 
dicitura “Reazione” seguita dal testo dell’effetto. È possibile 
risolvere le reazioni solo dopo che una specifica condizione di 
innesco si è verificata.

A differenza delle interruzioni, che si risolvono prima che la 
condizione di innesco sia completata (e che potrebbero cam-
biare l’esito della condizione di innesco), le reazioni vengono 
giocate dopo che gli effetti della condizione di innesco sono 
stati risolti.

Il giocatore attivo ha l’opportunità di risolvere la prima reazio-
ne a una condizione di innesco, seguito dal suo avversario. 
In questo modo, i giocatori eseguono una reazione alla volta 
finché entrambi non passano consecutivamente. Ogni reazio-
ne va risolta completamente prima che la successiva venga 
eseguita. 

L’effetto di reazione di una carta può essere risolto soltanto 
una volta per condizione di innesco.

“Interrogatorio Crudele” è 
un esempio di carta obiettivo 
con una capacità di reazione. 
In questo caso, la reazione 
può essere eseguita quando 
la carta stessa entra in 
gioco.

Obbligato
Sebbene molte capacità delle carte siano volontarie, alcuni 
effetti di interruzione e di reazione sono seguiti dalla parola 
“Obbligato.” Tali effetti devono essere risolti immediatamen-
te non appena il loro innesco specificato si verifica, come 
descritto nel testo del loro effetto.

“Intimidito” è un esempio di carta 
potenziamento con un effetto di reazione 
obbligata. Quando l’unità aggregata 
s’impegna per colpire durante una sfida, 
riceve un segnalino impegnato (oltre a 
quello che normalmente riceve per 
colpire).

Nota: “Intimidito” è un esempio di carta 
potenziamento che normalmente andreb-
be aggregata alla carta unità di un avver-
sario, piuttosto che a una carta unità del 
giocatore stesso.

Parole Chiave
A differenza di un tratto, che non prevede capacità intrinse-
che, una PAROLA CHIAVE è un attributo che impartisce delle 
regole specifiche alla sua carta. 

Alcune parole chiave sono seguite da un testo riassuntivo 
presentato in corsivo. Il testo riassuntivo è una breve descri-
zione di come funziona una parola chiave, ma non è il testo 
completo delle regole, e non si sostituisce alle regole relative 
a quella parola chiave presentate in questa sezione.

COLPO MIRATO

Quando una carta con la parola chiave “Colpo Mirato” colpi-
sce come attaccante durante una sfida, i danni del suo tipo di 
icona æ possono essere assegnati a una carta unità bersa-
glio nemica, anche se quell’unità non partecipa alla sfida.

ELITE

Una carta con la parola chiave “Elite” rimuove un segnalino 
impegnato aggiuntivo (se è in grado di farlo) quando si rinno-
va durante la fase di rinnovo.

LIMITATO

Un giocatore può giocare soltanto una carta con la parola 
chiave “Limitato” durante ogni turno.

Promemoria: Le carte diverse dalle carte fato e collocate in 
un mazzetto del vantaggio durante una battaglia per il vantag-
gio non sono considerate “giocate” e sono prive di attributi o 
testo (al di fuori delle loro icone Forza).

POTENZIAMENTI VIETATI

Non è possibile aggregare delle carte potenziamento a una 
carta con la parola chiave “Potenziamenti Vietati”.

Promemoria: Una carta Forza non è un potenziamento e può 
essere collocata sotto una carta unità con la parola chiave 
“Potenziamenti Vietati”.

PROTEGGE [TRATTO]
Una carta con la parola chiave “Protegge” può subire danni al 
posto di qualsiasi carta amica in gioco in possesso del tratto 
specificato.

In altre parole, se una carta amica in gioco con il tratto 
specificato da un effetto “Protegge” dovesse subire dei danni, 
il controllore può invece collocare un qualsiasi ammontare di 
quei danni sulla carta con la parola chiave “Protegge”. I danni 
oltre la tenuta di danno dell’unità protettrice non possono 
essere riassegnati all’unità protettrice.

Ad esempio, la carta “Guardiano di Pace” contiene la 
parola chiave “Protegge Personaggio.” Se un Personag-
gio amico sarebbe danneggiato, il giocatore che controlla 
queste due carte può scegliere invece di collocare i danni 
su “Guardiano di Pace.”

SCHERMANTE

Quando una carta con la parola chiave “Schermante” viene 
dichiarata come attaccante o difendente, il suo controllore 
può immediatamente collocare un segnalino scudo su qual-
siasi unità partecipante amica non schermata, o sulla carta 
obiettivo sfidata, se è una carta non schermata.

VANTAGGIO (X)
La parola chiave “Vantaggio” è sempre seguita da un valore. 
Questo valore è il numero di icone Forza aggiuntive che il con-
trollore della carta conterà in una battaglia per il vantaggio 
risolta durante una sfida a cui la carta con la parola chiave 
“Vantaggio” partecipa.
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Altre Regole
Regole 
Multigiocatore
Sebbene questo regolamento fornisca tutte le informazioni 
necessarie per giocare a Star Wars: Il Gioco di Carte con due 
giocatori, il set di espansione L’Equilibrio della Forza (dispo-
nibile separatamente) contiene le regole e i componenti per 
giocare sessioni a più giocatori, in cui da due a tre giocatori 
LC uniscono le forze contro un unico potente giocatore LO.

L’uscita dell’espansione L’Equilibrio della Forza è prevista per il 
2013.

Alcune carte nella Scatola Base contengono testi che implica-
no la presenza di più giocatori. Questi testi sono stati scritti 
in modo da funzionare sia con le regole multigiocatore che 
con le normali regole per due giocatori.

Carte Uniche
Alcune carte riportano il simbolo * prima del loro titolo. 
Questo sta ad indicare che il personaggio, luogo o equipaggia-
mento rappresentato dalla carta è unico.

Quando una carta unica è in gioco, nessun giocatore può gio-
care o mettere in gioco un’altra carta con lo stesso titolo.

Limiti ai Segnalini
Non esiste limite al numero di segnalini scudi, danni o im-
pegnato che possono trovarsi nell’area di gioco in qualsiasi 
momento. Se i giocatori esauriscono i segnalini disponibili, è 
consentito usare segnalini di altro tipo o monete per monito-
rare correttamente lo stato attuale del gioco.

Mulligan
Prima di iniziare una partita di Star Wars: Il Gioco di Carte, 
i giocatori possono usare la seguente regola di mulligan, se 
entrambi sono d’accordo:

Dopo avere pescato la sua mano di partenza durante il setup, 
un giocatore ha l’opzione di dichiarare un MULLIGAN. Dopo 
averlo fatto, rimette le sei carte che aveva pescato nel suo 
mazzo di comando e pesca una nuova mano di partenza di 
sei carte. Deve tenere questa seconda mano.

La regola mulligan viene sempre usata nelle partite da tor-
neo.

Cattura e Salvataggio
Gli effetti di alcune carte richiedono al giocatore LO di CAT-
TURARE una carta. Soltanto le carte del LC possono essere 
catturate. Questo viene fatto aggregando la carta catturata 
a faccia in giù all’obiettivo del LO indicato nel testo dell’effet-
to. Se nessun obiettivo del LO è specificato, il giocatore del 
LO può scegliere a quale dei suoi obiettivi aggregare la carta 
catturata.

Quando una carta viene catturata, si scartano tutti i suoi 
segnalini e potenziamenti, e si restituisce la sua carta Forza 
(se ne ha una) alle scorte del suo proprietario. Una carta 
catturata è priva di caratteristiche (vale a dire è priva di 
testo, tipo, numero o altre informazioni) ed è considerata 
esclusivamente una CARTA CATTURATA finché non viene salvata o 
scartata.

Se una carta obiettivo del LO con una o più carte catturate 
aggregate viene distrutta, le carte catturate sono considera-
te SALVATE e tornano nella mano del loro proprietario.

Inoltre, quando l’effetto di una carta permette al giocatore LC 
di salvare una carta catturata, egli sceglie un obiettivo del LO, 
poi sceglie casualmente una carta catturata presso quell’o-
biettivo e riporta la carta salvata nella sua mano.
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Concetti Avanzati
Certi termini in Star Wars: Il Gioco di Carte racchiudono 
un significato specifico, spesso sottile. La sezione seguente 
descrive questi termini in dettaglio.

NON PUÒ

Se un effetto include la dicitura “non può” nella sua descrizio-
ne, quell’effetto è assoluto e non può essere prevaricata da 
altri effetti.

Ad eccezione de “La Regola d’Oro” di pagina 11, qualsiasi 
testo di questo regolamento che usi la dicitura “non può” è 
assoluto e non può essere prevaricata dal testo delle carte.

IN GIOCO E FUORI GIOCO

Le carte unità e potenziamento di un giocatore, nonché le 
carte degli obiettivi attuali nella sua area di gioco sono consi-
derate “in gioco.”

“Fuori Gioco” si riferisce alle carte della mano di un giocatore, 
ai suoi mazzi a faccia in giù, alla sua pila degli scarti, al suo 
mazzetto del vantaggio, alla sua pila della vittoria e a qualsiasi 
carta catturata.

Gli effetti delle carte possono solo interagire e bersagliare le 
carte in gioco, a meno che il testo di un effetto non faccia 
riferimento specificamente a una carta o un’area fuori gioco.

La carta affiliazione di un giocatore è sempre considerata in 
gioco e non può essere rimossa dal gioco da nessun effetto 
delle carte.

Una carta “entra in gioco” quando si sposta dalla sua origine 
“fuori gioco” all’area di gioco di un giocatore. Ad esempio, una 
carta entra in gioco quando viene giocata dalla mano di un 
giocatore, messa in gioco dal suo mazzo obiettivi, o collocata 
nell’area di gioco di un giocatore da qualche effetto di una 
carta.

Una carta che “esce dal gioco” si sposta dall’area di gioco di 
un giocatore alla destinazione “fuori gioco” indicata dal testo 
della carta o delle regole. “Rimuovi” o “Scarta” sono i termini 
più comuni per indicare che una carta deve uscire dal gioco.

METTERE IN GIOCO

Quando una carta viene “messa in gioco”, viene collocata 
nell’area di gioco indicata dal testo della carta senza nessun 
costo in risorse e ignorando qualsiasi limitazione di gioco.

SACRIFICARE

Quando a un giocatore viene richiesto di sacrificare una 
carta, egli deve scegliere e scartare una carta in gioco che 
controlla e che soddisfi i requisiti del sacrificio. Se la carta 
scelta non esce dal gioco (per esempio, se viene salvata da 
una carta interruzione), il sacrificio non è considerato effet-
tuato.

POI

Se il testo di effetto di una capacità include la parola “poi”, 
il testo che precede la parola “poi” deve essere risolto con 
successo (o sussistere) prima che l’effetto descritto dopo la 
parola “poi” possa essere risolto.

QUANDO

La parola “quando” si riferisce a un’occorrenza del gioco (ad 
esempio una carta che viene giocata, un effetto che viene 
risolto, ecc.) che sia in svolgimento, ma che non si è ancora 
conclusa.

Molte capacità delle carte interruzione usano la parola 
“quando” per specificare le tempistiche della loro condizione 
di innesco.

DOPO

La parola “dopo” si riferisce a un’occorrenza del gioco che si 
è appena conclusa.

Molte capacità delle carte reazione usano la parola “dopo” 
per specificare le tempistiche della loro condizione di attiva-
zione.

BERSAGLIO

Il termine “bersaglio” si riferisce a un elemento di gioco (quasi 
sempre una carta) scelto come soggetto o destinatario di un 
effetto. Il controllore di un effetto bersagliante sceglie tutti i 
bersagli di quell’effetto. Se non esiste un bersaglio valido per 
un effetto bersagliante, tale effetto non può essere iniziato.

ESAURITA

Una carta esaurita (vale a dire su cui sono presenti uno o più 
segnalini impegnato) non può essere impegnata per pagare 
gli effetti delle carte o per colpire, e non può generare risor-
se. Tuttavia, le altre capacità di una carta esaurita possono 
comunque essere innescate, e i suoi effetti costanti (se ve ne 
sono) sono ancora attivi, fintanto che tali capacità non richie-
dono che la carta sia impegnata o sia pronta, o non siano 
proibite in altri modi dal suo testo.

ANNULLARE

Una capacità eseguita può essere ANNULLATA dalle capacità 
delle carte (quasi sempre interruzioni).

Un effetto annullato non viene semplicemente esegui-
to e non sortisce alcun risultato.

Qualsiasi costo (inclusi i costi in risorse, sacri-
fici, impegni, ecc, ma non limitandosi ad essi) 
previsto dall’effetto annullato deve comunque 
essere pagato.

Esempio: Il giocatore LO gioca una carta 
evento con un costo in risorse di 2. 
Il giocatore LC gioca un’interruzione 
che annulla gli effetti di quella carta 
evento. L’evento del LO viene 
collocato sulla pila degli scarti 
del giocatore LO, e le sue due 
risorse generate vanno perdu-
te (non vengono rimborsate 
dall’annullamento).
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Mazzi Personalizzati
La Scatola Base di Star Wars: Il Gioco di Carte è concepita 
per consentire un’esperienza di gioco completa a due giocatori, 
garantendo una notevole longevità di gioco. I giocatori potranno 
godersi molte ore di gioco con i mazzi pre-assemblati inclusi.

Tuttavia, dopo che i giocatori si sono fatti un’esperienza suf-
ficiente con i mazzi pre-assemblati contenuti nella scatola di 
gioco, potrebbero avere voglia di divertirsi sperimentando la 
costruzione dei loro mazzi personali. Le regole per la costru-
zione dei mazzi personalizzati di Star Wars: Il Gioco di Carte 
sono descritte di seguito.

PERCHÉ COSTRUIRE UN MAZZO PERSONALIZZATO?
Costruendo il proprio mazzo, un giocatore può sperimentare 
il gioco in un modo completamente nuovo. Invece di adattarsi 
alla strategia di un mazzo pre-assemblato, può adattare il 
mazzo alla propria strategia. Personalizzando il suo mazzo ac-
cede a nuove combinazioni e nuove strategie, e gioca partite 
in cui si sente più coinvolto. Quando un giocatore costruisce 
il suo mazzo personale, non si limita a partecipare al gioco; 
plasma attivamente il modo in cui si gioca. 

Regole di Personalizzazione
del Mazzo
Quando un giocatore costruisce il suo mazzo personalizzato 
di Star Wars: Il Gioco di Carte, deve prima scegliere una 
carta affiliazione come fondamento del suo mazzo. Fatto 
questo, sceglie almeno 10 dei set obiettivo applicabili per 
formare il suo mazzo.

Nota: I mazzi pre-assemblati della Scatola Base includono sol-
tanto otto set obiettivo. Quando si costruisce un mazzo a scopi 
competitivi, esso deve contenere almeno 10 set obiettivo.

Un mazzo deve essere costruito per essere giocato sotto il 
LC o il LO. Un giocatore non può usare una carta affiliazione, 
o includere nel suo mazzo dei set obiettivo che appartenga-
no a un’affiliazione allineata al lato opposto della Forza (vedi 
“Affiliazioni” a pagina 7).

Esempio: Un mazzo LC può contenere soltanto dei set 
obiettivo appartenenti alle affiliazioni Jedi, Contrabban-
dieri e Spie e Alleanza Ribelle, nonché dei set obiettivo 
neutrali del lato chiaro (vale a dire quei set obiettivo che 
non appartengono a nessuna affiliazione ma mostrano il 
lato chiaro sul dorso della carta).

Sebbene 10 sia il numero minimo, non esiste un numero 
massimo di set obiettivo che un giocatore può includere nel 
suo mazzo. Un mazzo più piccolo, tuttavia, tende ad essere 
più efficiente di un mazzo grande, e quindi si rivelerà più affi-
dabile nelle partite da torneo.

È possibile includere un qualsiasi set obiettivo due volte in un 
mazzo costruito, a meno che la sua carta obiettivo non affer-
mi “limite di uno per mazzo obiettivi.”

L’affiliazione di un set obiettivo non deve necessariamente 
corrispondere all’affiliazione della carta affiliazione di un gioca-
tore, a meno che il testo della carta dell’obiettivo del set non 
riporti la dicitura “solo affiliazione [nome]”.

Si noti che i set obiettivo devono comunque appartenere al 
lato della Forza (LO o LC) che corrisponde alla carta affiliazio-
ne di un giocatore.

Oltre ai set obiettivo contenuti nei mazzi preparati, la Scatola 
Base contiene ulteriori set obiettivo che possono essere usati 
nei mazzi personalizzati.

Gioco Organizzato
Chi è interessato a partecipare ai tornei di Star Wars: Il Gio-
co di Carte, o a partecipare a campionati amichevoli con altri 
giocatori locali può visitare il sito web in lingua inglese 
www.FantasyFlightGames.com, dove può registrarsi per orga-
nizzare i propri eventi. È possibile anche visitare il forum del 
sito www.giochiuniti.it per approfondimenti sulle regole, tornei 
locali e organizzare eventi

Il regolamento di Star Wars: Il Gioco di Carte è a sua volta di-
sponibile sul sito web www.FantasyFlightGames.com in lingua 
inglese, e sul sito www.giochiuniti.it in lingua italiana.

Living Card Game®

Sebbene i giocatori possano comporre molte 
combinazioni diverse di mazzi usando i set 
obiettivo contenuti in questa Scatola Base, 
Star Wars: Il Gioco di Carte è un Living Card 
Game® (LCG®) che si evolve con il tempo tramite l’uscita 
regolare di espansioni da 60 carte chiamate Force Pack, 
nonché con espansioni più grande come I Confini dell’Oscurità 
(che contiene mazzi preparati e carte aggiuntive incentrati 
sulle affiliazioni Contrabbandieri e Spie e Feccia e Infamia), e 
L’Equilibrio della Forza (che contiene componenti e regole per 
consentire di giocare a Star Wars: il Gioco di Carte con tre o 
quattro giocatori).

Queste espansioni offrono ai giocatori una vasta gamma di 
carte aggiuntive, nuove opzioni di personalizzazione e ulteriori 
esplorazioni dell’epico universo di Star Wars. A differenza 
dei giochi di carte collezionabili, tutti i prodotti LCG sono a 
distribuzione fissa, vale a dire che i contenuti non sono mai 
determinati casualmente.

®
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Struttura delle Tempistiche
2. Fase di Rinnovo

Procedere alla fase di pesca.

AZIONI DEI GIOCATORI

La fase di rinnovo ha inizio.

Il giocatore attivo rimuove un segnalino 
impegnato da ogni carta che controlla.

Il giocatore attivo rimuove tutti i segna-
lini scudi da ogni carta che controlla.

Il giocatore attivo rimpiazza ogni suo 
obiettivo mancante.

La fase di rinnovo finisce.

Struttura delle 
Tempistiche
Il diagramma soprastante fornisce una panoramica detta-
gliata delle fasi e dei passi che compongono il turno di un 
giocatore.

Le voci contenute nei riquadri di testo grigi (e, nella fase di 
equilibrio, nei riquadri di testo verdi e rossi) sono noti come 
EVENTI STRUTTURALI.

Evento Strutturale

Gli eventi strutturali sono occorrenze obbligatorie imposte dal-
la struttura del gioco. I giocatori non possono attivare effetti 
di azione durante gli eventi strutturali. Un effetto di interruzio-
ne o di reazione può essere avviato durante gli eventi struttu-
rali, se la condizione di innesco dell’effetto è soddisfatta.

Le FINESTRE AZIONE sono raffigurate in blu (e indicate come 
“Azioni del Giocatore”).

 

AZIONI DEI GIOCATORI

Come descritto nella sezione “Capacità delle Carte” a pagina 
24, qualsiasi capacità che inizi con la parola “Azione” può 
essere seguita soltanto durante una finestra azione.

Quando si apre una finestra azione, il giocatore attivo può 
sempre eseguire la prima azione, seguito dal suo avversa-
rio. In questo modo, i giocatori eseguono un’azione alla volta 
finché entrambi non passano la mano consecutivamente, 
dopodiché la finestra azione si chiude.

1. Fase di Equilibrio  

Procedere alla fase di rinnovo.

La fase di equilibrio inizia.

La fase di equilibrio finisce.

Aumentare l’indicatore della Morte 
Nera (solo nel turno del LO).

Equilibrio a favore 
del LO: Aumentare 
di nuovo l’indicatore 
della Morte Nera (solo 
nel turno del LO).

Equilibrio a favore del 
LC: Danneggiare un 
obiettivo del LO (solo 
nel turno del LC).

3. Fase di Pesca

Procedere alla 
fase di schieramento.

La fase di pesca ha inizio.

Il giocatore attivo può scartare una 
carta dalla sua mano.

Il giocatore attivo riporta il limite della 
sua mano al suo valore di riserva.

AZIONI DEI GIOCATORI

La fase di pesca finisce.

Ogni azione deve essere risolta completamente prima di risol-
vere quella successiva.

Promemoria: Il giocatore LO salta la fase di conflitto nel suo 
primo turno. Il giocatore LC non rimuove i segnalini impegno 
dalle sue carte nella sua prima fase di rinnovo.
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6. Fase della Forza

Passare alla prima fase del turno 
del giocatore successivo. 

La fase della Forza inizia.

La fase della Forza finisce.

Il giocatore attivo può votare le sue 
unità allo scontro di Forza.

AZIONI DEI GIOCATORI

Risolvere lo scontro di Forza.

4. Fase di 
Schieramento

Procedere alla fase di conflitto.

AZIONI DEI GIOCATORI

Come azione, il giocatore attivo può 
giocare una carta unità o potenziamen-
to dalla sua mano.

La fase di schieramento inizia.

La fase di schieramento finisce.

5. Fase di Conflitto

Procedere alla fase della Forza.

La fase di conflitto inizia.

La fase di conflitto finisce.

Sfidare

Il giocatore attivo può sfidare un obiet-
tivo nemico.

Risolvere la 
Sfida

No

AZIONI DEI GIOCATORI

AZIONI DEI GIOCATORI

Risoluzione 
di una Sfida

Tornare alla fase di conflitto

Il giocatore attivo dichiara gli attaccanti.

AZIONI DEI GIOCATORI

L’avversario dichiara i difensori.

AZIONI DEI GIOCATORI

A partire dal giocatore attivo, i giocato-
ri collocano le carte nel loro mazzetto 
del vantaggio.

Scoprire i mazzetti del vantaggio, 
risolvere le carte fato e risolvere la 
battaglia per il vantaggio.

AZIONI DEI GIOCATORI

Il giocatore che ha vinto la battaglia per 
il vantaggio risolve un colpo, se ne è 
in grado.

Il giocatore che ha perso la battaglia 
per il vantaggio risolve un colpo, se ne 
è in grado.

AZIONI DEI GIOCATORI

AZIONI DEI GIOCATORI

Ripetere se esistono ancora unità 
partecipanti pronte.

Il giocatore attivo sceglie una carta 
obiettivo nemica da sfidare.

Fine della sfida.

Controllare le unità sopravvissute e 
assegnare bonus incontrastati.



Per giocare con i mazzi pre-assemblati inclusi nella scatola 
base, bisognerà prima prepararli. Quello che segue è un 
esempio di come preparare il mazzo di Affiliazione Jedi:
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Illus. Cristi Balanescu

OBIETTIVO

Salvataggio all’Ultimo Istante

Cloud City.

Reazione: Dopo che hai rinnovato, rimuovi 1 danno da un’unità bersaglio.

L’Alleanza Ribelle è svantaggiata numericamente e negli armamenti, ed è completamente sovrastata 

dalla potenza del nemico. Tuttavia, non perde la speranza.
010118

111 11 DDIDIDID 6666 666666

Illus. Cristi Balanescu

camente e ncamente e negli armamenti, eegli arm d è comp

erde la spde la speranza.er

OBIETTIVO Mordi e Fuggi

Limite di 1 per mazzo obiettivi.

Reazione: Dopo che hai vinto una battaglia per il vantaggio come 

attaccante, infliggi 1 danno all’obiettivo ingaggiato. (Limite di una volta 

per turno.)
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Illus. Charles Urbach

SalSal
CloClo

Dopo che hai po che hai rinnovatrinnovatri

oud City.oud City.ou

to, rimo, rimo, rimuovi 1 danno d
uovi 1

a un’unità berun’unità be sasa

 e negli armamenti, ed è completamenteompletamente sovrastata  sovrastata astata stata 

to una battaglia per il vantaggio

no all’obiettivo ingaggiato. (Limit
Illus. Ch

tono
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Illus. Alexander Tooth

OBIETTIVO

Dentro Devi Andare
Dagobah.

Riduci il costo del primo potenziamento che giochi a ogni turno di 1.

e c’è l  dentro  

olo ci  c e con te porterai.  

–L’Impero Colpisce Ancora
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POTENZIAMENTO

Terreno di Addestramento di Dagobah

Dagobah. Luogo.

Potenzia la tua area di gioco.

Limitato. (Non puoi giocare più di una carta 

limitata a ogni turno.)

no di Addestram nto di Dagobah
aaaaaaaa
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Illus. Tony Foti
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UNITÀ

* Yoda

Elite. (Rimuovi 1 segnalino impegnato aggiuntivo da 

questa unità quando rinnovi.)Questa unità ottiene (æ) (º) per ogni 

potenziamento ad essa aggregato.
io alleato è la orza, e un potente alleato essa è.  

oda, L’Impero Colpisce Ancora

Personaggio. Fruitore della Forza.
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EVENTO

La Nostra Ora Più Disperata
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Illus. Ignacio Bazan Lazcano
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Illus. Magali Villeneuve

FATO

Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Foga della Battaglia

Infliggi 1 danno a un’unità bersaglio 

nemica partecipante.
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Illus. Ignacio Bazan Lazcano
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Illus. Blake Henriksen

FATO

ForceIcon

ForceIcon

ForceIcon

ForceIcon

ForceIcon
Bersaglio di Opportunità

Se sei il giocatore che attacca, infliggi 

1 danno all’obiettivo sfidato.

FFFoF gi 1

Illus. Ignacio Bazan Lazcano
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Illus. Magali Villeneuve

FATO
Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Svolta del Fato
Annulla questa battaglia per il vantaggio e 
gli effetti delle carte di tutte le altre carte 
fato appena scoperte. Scarta entrambi i 
mazzetti del vantaggio e inizia una nuova 
battaglia per il vantaggio.
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Illus. David Auden Nash

EVENTO

Mantiene Unita Ogni Cosa

Azione: Rimetti la carta in cima alla tua pila degli 

scarti nella tua mano. Se l’Equilibrio della Forza è a 

favore del lato chiaro, rimetti invece le prime due 

carte.
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POTENZIAMENTO

Terreno di Addestramento di Dagobah

Dagobah. Luogo.

Potenzia la tua area di gioco.

Limitato. (Non puoi giocare più di una carta 

limitata a ogni turno.)
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Illus. Ryan Barger
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UNITÀ

Schermante. (Quando questa unità entra in una 
sfida, colloca 1 scudo su una qualsiasi unità o 
obiettivo nella sfida.)

Personaggio. Ingegnere.

Ingegnere Corelliano

c) Selezionare le carte 
obiettivo e usarle per 
comporre una pila separata; 
tutte le altre carte vanno a 
comporre una seconda pila.

Preparare i Mazzi

b) Recuperare i Set Obiettivo richiesti. 

Il mazzo Jedi pre-assemblato usa i seguenti set 
obiettivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18.

a) Scegliere la carta di Affiliazione Jedi e 
collocarla nella propria area di gioco. 
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P
ersonaggio. Fruitore della Forza.

C
olpo M

irato (Q
uando attacca, questa unità può 

invece danneggiare un’unità bersaglio nem
ica che 

non partecipa alla sfida.)
R

eazione: D
opo l’inizio del turno del tuo avversario, 

rim
uovi 1

 segnalino im
pegnato da questa unità.

* Luke Skywalker
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Credente nelle Vecchie Usanze

 edi sono estinti. l loro uoco 
a abbandonato l’universo.
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P
ersonaggio. S

ensibile alla Forza.
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Spada Laser Jedi
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a.
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otenzia un’unità Fruitore della Forza o 

S
ensibile alla Forza.

L’unità potenziata ottiene
 æ

 º
.

n’arma elegante, per tempi pi
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Fidati del Tuo Istinto

A
bilità.

P
otenzia un’unità P

ersonaggio.

A
zione: Im

pegna questo potenziam
ento per 

rim
uovere 1

 segnalino im
pegnato dall’unità 

potenziata.
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POTENZIAMENTO

Terreno di Addestramento di Dagobah

D
agobah. Luogo.

P
otenzia la tua area di gioco.

Lim
itato. (N

on puoi giocare più di una carta 

lim
itata a ogni turno.)
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della galassia.

P
ersonaggio.

Lealista Twi’lek
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P
ersonaggio.

Lealista Twi’lek
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pada Laser.

P
otenzia un’unità Fruitore della Forza.

I danni inferti dal tipo di icona
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 dell’unità 
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 e agisci solo con l’istinto.
 

bi
an 

enobi, Una Nuova Speranza
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EVEN
TO

Colpo di Reazione

Forza. C
ontrollo. P

ercezione.

Interruzione: Q
uando una carta evento viene giocata, 

annulla i suoi effetti.
er c

i è potente nella 
orza, azione e reazione sono la stessa cosa.
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POTENZIAMENTO

Terreno di Addestramento di Dagobah

D
agobah. Luogo.

P
otenzia la tua area di gioco.

Lim
itato. (N

on puoi giocare più di una carta 

lim
itata a ogni turno.)
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* Yoda
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 segnalino im

pegnato aggiuntivo da 

questa unità quando rinnovi.)

Q
uesta unità ottiene

 (æ
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ento ad essa aggregato.
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orza, e un potente alleato essa è.

 

oda, L’Im
pero Colpisce Ancora

P
ersonaggio. Fruitore della Forza.
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Illus. Alexander Tooth

OBIETTIVO

Dentro Devi Andare

Dagobah.

Riduci il costo del primo potenziamento che giochi a ogni turno di 1.
e c’è l  dentro  

olo ci  c e con te porterai.  
–L’Impero Colpisce Ancora
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questa unità quando rinnovi.)
Finché questa unità partecipa a una sfida, il tuo 
avversario deve giocare la prim

a carta del suo 
m

azzetto del vantaggio a faccia in su.

P
ersonaggio. Fruitore della Forza.

* Obi-W
an Kenobi
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er oltre mille generazioni i cavalieri edi sono stati i guardiani di 
pace e giustizia nella vecc

ia Repubblica, prima dell’oscurantismo, 
prima dell’mpero.
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P
ersonaggio. Fruitore della Forza.

Jedi Nascosto
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Trucco Mentale Jedi

Forza. C
ontrollo. P

ercezione. A
lterazione.

A
zione: C

olloca 1
 segnalino im

pegnato su un’unità bersaglio 

P
ersonaggio o C

reatura. S
e l’Equilibrio della Forza è a 

favore del lato chiaro, colloca invece 2
 segnalini im

pegnato 

su quell’unità.
La 

orza esercita una grande in
luenza sulle menti deboli.
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La Nostra Ora Più Disperata

A
zione: C

olloca 1
 scudo su un’unità bersaglio 

P
ersonaggio, anche se quell’unità è già scherm

ata.

Illus. Ignacio B
azan Lazcano
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Foga della Battaglia

Infliggi 1
 danno a un’unità bersaglio 

nem
ica partecipante.
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rotegge P

ersonaggio. (Se una carta P
ersonaggio 

che controlli sarebbe danneggiata, puoi invece 
collocare i danni su questa unità.)

P
ersonaggio. S

ensibile alla Forza.

Guardiano di Pace
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che controlli sarebbe danneggiata, puoi invece 
collocare i danni su questa unità.)
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Guardiano di Pace

©
2

0
1

2
 FFG

©
 2

0
1

2
 LFL

0
0

8
9

5 D
I 6

5
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Deviazione di Spada Laser

Interruzione: Q
uando un’unità am

ica che non sia un 

Veicolo subisce dei danni, infliggi invece 1
 di quei danni 

a un’altra unità bersaglio.
enti, un’azione contro i remoti è una cosa. 

a un’azione contro i vivi, e
 

 una cosa diversa.
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giocata, sacrifica questa unità per annullare gli 

effetti di quella carta evento.

“Signore, se qualcuno dei miei ingranaggi può servire lo donerò con 

gioia.”
–C-3PO, Una Nuova Speranza D

roide.

* C-3PO
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Svolta del Fato

A
nnulla questa battaglia per il vantaggio e 

gli effetti delle carte di tutte le altre carte 

fato appena scoperte. S
carta entram

bi i 

m
azzetti del vantaggio e inizia una nuova 

battaglia per il vantaggio.
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Trucco Mentale Jedi

Forza. C
ontrollo. P

ercezione. A
lterazione.

A
zione: C

olloca 1
 segnalino im

pegnato su un’unità bersaglio 

P
ersonaggio o C

reatura. S
e l’Equilibrio della Forza è a 

favore del lato chiaro, colloca invece 2
 segnalini im

pegnato 

su quell’unità.

La 
orza esercita una grande in

luenza sulle menti deboli.
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Mantiene Unita Ogni Cosa

A
zione: R

im
etti la carta in cim

a alla tua pila degli 

scarti nella tua m
ano. S

e l’Equilibrio della Forza è a 

favore del lato chiaro, rim
etti invece le prim

e due 

carte.
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65 Illus. Cristi Balanescu

OBIETTIVO

Salvataggio all’Ultimo Istante

Cloud City.

Reazione: Dopo che hai rinnovato, rimuovi 1 danno da un’unità bersaglio.
L’Alleanza Ribelle è svantaggiata numericamente e negli armamenti, ed è completamente sovrastata 
dalla potenza del nemico. Tuttavia, non perde la speranza.
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Credente nelle Vecchie Usanze
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Doppio Colpo

R
eazione: D

opo che un’unità P
ersonaggio è stata 

attivata per colpire, rim
uovi 1

 segnalino im
pegnato da 

quell’unità.
on è go

a o erratica come un ulminatore.
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a salvato i suoi amici da numerose situazioni critic
e.

D
roide.
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Illus. Ignacio B
azan Lazcano

©
2
0
1
2
 FFG

©
2
0
1
2
 LFL

©
2
0
1
2
 FFG

©
 2

0
1
2
 LFL

0
1
3
3

6 D
I 6

Illus. B
lake H

enriksen

FATO

Force
IconForce

Icon

Force
Icon

Force
Icon

Force
Icon

Bersaglio di Opportunità

S
e sei il giocatore che attacca, infliggi 

1
 danno all’obiettivo sfidato.
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distrutta, rim

ettila nella m
ano del suo proprietario 

anziché sulla pila degli scarti del suo proprietario. 
(Lim

ite di una volta per turno).
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EVEN
TO

Risanam
ento di Forza

Forza. C
ontrollo.

A
zione: S

carta un qualsiasi num
ero di segnalini 

e potenziam
enti da un’unità bersaglio am

ica 
P
ersonaggio.
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EVEN
TO

Il Ritorno dello Jedi

A
zione: M

etti in gioco un’unità Fruitore della Forza 

dalla tua pila degli scarti.
Lu

e, La 
orza scorre potente nella tua amiglia. Trasmetti ci

 c
e 

imparato 
ai...

 
oda, Il 

i orno 
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i
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EVEN
TO

Riparazione d’Em
ergenza

G
iocabile solo durante il tuo turno.

A
zione: R

im
uovi tutti i danni da un obiettivo bersaglio.

©
2
0
1
2
 FFG

0
0
2
5

Illus. R
yan B

arger

3 D
I 6

6

©
2
0
1
2
 LFL

U
N

ITÀS
cherm

ante. (Q
uando questa unità entra in una 

sfida, colloca 1
 scudo su una qualsiasi unità o 

obiettivo nella sfida.)
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ersonaggio. Ingegnere.

Ingegnere Corelliano
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risolvere gli effetti di ogni carta fato nel tuo 
m

azzetto del vantaggio una volta aggiuntiva.
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Foga della Battaglia

Infliggi 1
 danno a un’unità bersaglio 

nem
ica partecipante.
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Bersaglio di Opportunità

S
e sei il giocatore che attacca, infliggi 

1
 danno all’obiettivo sfidato.
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Svolta del Fato

A
nnulla questa battaglia per il vantaggio e 

gli effetti delle carte di tutte le altre carte 

fato appena scoperte. S
carta entram

bi i 

m
azzetti del vantaggio e inizia una nuova 

battaglia per il vantaggio.
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OBIETTIVO

Mordi e Fuggi

Limite di 1 per mazzo obiettivi.

Reazione: Dopo che hai vinto una battaglia per il vantaggio come 
attaccante, infliggi 1 danno all’obiettivo ingaggiato. (Limite di una volta 
per turno.)
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Illus. Charles Urbach
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D) Mescolare ogni pila fino 
a comporre un mazzo; si 
formeranno così il proprio 
mazzo obiettivi e il proprio 
mazzo di comando.

OBIETTIVOOBIETTIVOTTIOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBBIOBIETT

SalvataSalvatagg

E) Ora si può iniziare a giocare.


