ReGoLaMeNtO

DeScRiZiOnE DeL GiOcO
Star Scrappers: Cave-In è un gioco da 2 a 4
giocatori, in competizione per estrarre i cristalli
di Hexis. Nei panni di un imprenditore minerario,
dovrete reclutare nuovi operai mercenari,
utilizzarne le abilità e raccogliere preziosi
manufatti. Ma state all’erta, gli avversari
cercheranno di corrompere i vostri fidati uomini
e soffiarvi il malloppo da sotto il naso

DA 12
ANNI

45
MIN.

45
GIOC ATORI

CoNtEnUtO DeLlA ScAtOlA
78 Carte mercenario
(13 carte per ciascuno dei 6 colori di fazione)
12 Carte manufatto
60 Tessere dei cristalli
6 Carte comando
(una per colore di fazione)
6 Totem di fazione
1 Tabellone
1 Segnalino Cave-In
1 Regolamento

2. CARTE MANUFATTO

I manufatti sono oggetti preziosi che forniscono
al giocatore vantaggi di gioco o assegnano
Punti vittoria (Victory Point - PV) al termine
della partita. I manufatti si raccolgono inviando
squadre di mercenari in pericolose missioni.

costo del manufatto

Il cuore del gioco (ok, un cuore
di pietra...) risiede nelle carte
di MERCENARI, MANUFATTI
e CRISTALLI. Le immagini
in basso le descrivono
in modopiù dettagliato.

4. CARTE COMANDO

Ciascun giocatore ne riceve una. Sul retro della carta
comando fi ura il riepilo o di un turno di ioco.

1. CARTE MERCENARIO

Nel gioco ci sono sei fazioni di minatori
mercenari. Ogni fazione è rappresentata da un
colore e simbolo differente. Ogni mercenario
ha un livello, indicato sulla carta con un
numero da 1 a 4. Ogni mercenario ha un’abilità
speciale, che può essere un’azione o un effetto
sul gioco, descritti nel dettaglio in un riquadro
in basso sulla carta. Maggiore è il livello del
mercenario, maggiore è la sua abilità. Sul lato
destro del riquadro c’è un simbolo che descrive il
funzionamento dell’abilità speciale:

valore
della
carta

Su ogni tessera di cristallo ci sono due numeri
(vedi immagine). Uno è il costo di estrazione, che
indica uanto difficile estrarre il cristallo, l’altro
mostra quanti Punti vittoria vale il cristallo al
termine della partita.
simbolo
fazione

Metanel Oddgrabber

Hy’dran Shu’War

3. TESSERE DEI CRISTALLI

Le tessere dei cristalli sono la principale fonte di
Punti vittoria nel gioco.

abilità

Il controllo di questi totem di fazione vale Punti
vittoria al termine della partita e assegna uno sconto
sull’estrazione dei cristalli.

simbolo
di Cave-In
Punti
vittoria
difficoltà
di estrazione

Take one yellow Crystal.

simbolo
fazione

5. TOTEM DI FAZIONE

Take any Mercenary from any Base.

funzionamento
abilità

Sui cristalli possono figurare anche dei
simboli di fazione. Al termine della partita,
combinazioni di simboli differenti valgono
Punti vittoria aggiuntivi.

L’abilità dura per l’intero turno del
giocatore che ha giocato la carta.
L’abilità funziona all’istante e solo
una volta.
L’abilità funziona come azione
aggiuntiva di un certo tipo, eseguita
nel turno in corso.

!

u alcuni cristalli fi ura anche il sim olo
di Cave-In. Estrarre questi cristalli
danneggia la struttura della miniera,
aumentando il rischio di crollo. Quando
avviene il crollo, la partita finita.

6. TABELLONE DI GIOCO

avanzamento Cave-In
segnalino
Cave-In
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Mineggler Maccarat

1

Dividete le tessere dei cristalli in 4 mazzi sulla base
del costo di estrazione (1, 3, 6 o 10) e mescolate ogni
mazzo separatamente. Prendete quattro tessere dei
cristalli con costo di estrazione 1, tre con costo 3, due con
costo 6 e una con costo 10, e posizionatele scoperte sotto
il tabellone di gioco.

2

Scegliete casualmente quattro delle sei carte
comando. I colori di queste carte indicano quali
fazioni di mercenari saranno disponibili al porto dei
mercenari. Le due carte comando che non sono state
scelte vanno posi ionate di fianco alla miniera.

Per la prima partita, suggeriamo di utilizzare
le seguenti fazioni: Hy’dran ,
Metanels , Terrons e Minegglers .
Le carte comando di Bioss e Weedlock

PoRtO DeI MeRcEnArI

PrEpArAzIoNe

vanno posizionate di fianco alla miniera.

4

Dai mazzi dei mercenari, pescate una carta
mercenario di livello 4, due di livello 3, tre di
livello 2 e quattro di livello 1 e disponetele scoperte
nel porto dei mercenari sopra il tabellone di gioco.

5

Ciascun giocatore prende due carte mercenario
di livello 1 e una carta mercenario di livello 2 dai
ma i di fianco al porto dei mercenari per formare la
propria mano iniziale.

6

Ciascun giocatore in modo casuale prende una
delle quattro carte comando disponibili e riceve
il totem di fazione di colore corrispondente. Ciascun
giocatore posiziona la sua carta comando e il suo totem
di fazione nella propria area di gioco, lasciando lo spazio
per giocare le carte mercenario e creare la propria base.

7
8

Posizionate il segnalino Cave-In sulla casella 0
dell’avanzamento Cave-In sul tabellone di gioco.

Separate le carte manufatto in mazzetti di
quattro carte ciascuna, mescolate ogni mazzetto
separatamente e posizionateli scoperti sul tabellone di
gioco.

9

Il giocatore iniziale è quello che ha visto più di
recente un film con teven ea al. e nessuno
vuole ammettere di guardare i film con teven ea al,
stabilite in modo casuale chi sarà il giocatore iniziale.

Hy’dran Shu’War

Change the color of up to 3
Mercenaries in your hand to any color.

4

Mineggler Diggerhino

Hy’dran Fish’Bean

Change the color of a Crystal
in the Mine. It costs 1 less to mine.

Terron Driller

Take one brown Crystal.

Take any Mercenary from any Base.

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

Metanel Oddgrabber

Take one yellow Crystal.

3

Terron Foreman

Mercenaries cost 2 less to recruit
instead of 1.

Mineggler Mineraccoon

Take one purple Crystal.

Hy’dran Frogt’Opus

Take one blue Crystal.

8

2

7
MiNiErA

Separate le carte mercenario delle quattro
fazioni disponibili in quattro mazzi a seconda
del loro livello (1, 2, 3 e 4). Quindi mescolate ogni
mazzo separatamente e posizionateli a faccia in
giù sulla destra del porto dei mercenari.

Metanel Robuster

1

GiOcAtOrE

3

The cost of all Crystals
is reduced by 4.

qui si
giocano le
carte
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6

5

CoMe Si GiOcA
A partire dal giocatore iniziale, i giocatori si
cederanno il turno in senso orario.

Hy’dran Frogt’Opus
Mineggler Digger

hino

Take oneChange
blue Crystal.
the color of a
Crystal
in the Mine. It
costs 1 less to
mine.

EL TURNI

Ogni turno si compone di tre fasi:
1.

1. FASE INIZIALE

1.1 Se possedete dei manufatti, è possibile
attivarli ora.
1.2 Se nella vostra base avete delle carte
mercenario, quella più in alto è il vostro
leader e ora potete attivarne l’abilità speciale.
Se questa abilità concede un’azione, non
eseguitela adesso. Eseguitela durante la
vostra fase di azione e non contatela tra le due
azioni ammesse per turno. Se non avete carte
mercenario nella base, saltate questo punto.
Esempio: l’ultimo mercenario giocato da
Giovanni nel turno precedente era una
carta blu di livello 1. Quel mercenario
ora è il suo leader. Se nella miniera c’è
un cristallo blu che costa 1, Giovanni può
prenderlo gratis in questo momento del suo
turno.

FASE INIZIALE:
1.1. Attivate qualsiasi manufatto il cui
effetto abbia luogo all’inizio del
turno.
1.2. Attivate il leader

Mineggler Diggerhino

fondo della base

Terron Driller

Hy’dran Fish’Bean

3.

FASE DI AZIONE:
Eseguite due azioni diverse,
oppure
Attaccate la base di un altro giocatore
FASE DI PULIZIA:
3.1. Posizionate tutte le carte
mercenario giocate nel turno in
corso nella base del giocatore
attivo.
3.2. Rimuovete le carte mercenario
dalla ase del iocatore attivo fino
a lasciare le sette più alte.
3.3. Riempite gli spazi vuoti nella
miniera e nel porto dei mercenari.

LIMITE CARTE IN MANO

Il limite di carte in mano è di sette. Non
è consentito tenerne in mano un numero
superiore salvo diversamente specificato da
un’altra regola di gioco.
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BaSe

Metanel Robuster

2.

Hy’dran Frogt’Opus
Change the color of a Crystal
in the Mine. It costs 1 less to mine.
Take one brown Crystal.

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

Change the color of up to 3
Mercenaries in your hand to any color.

tetto della
base (ultima carta
giocata =
leader)

Take one blue Crystal.

Le carte nella base devono essere
impilate in modo che la parte alta
di ogni carta sia sempre visibile
agli altri giocatori.

Il colore della carta che giocate non deve
necessariamente corrispondere al colore del
mercenario che state reclutando. Prendete in mano il
mercenario reclutato. Non potete eseguire l’azione di
reclutamento se avete sette o più carte in mano.
Esempio: volete reclutare un mercenario di
livello 3. Quindi giocate un mercenario di livello
2. La carta di livello 2 rimane sul tavolo e
prendete in mano quella di livello 3.

2. ESTR ARRE I CRISTALLI
Per estrarre uno dei cristalli nella parte bassa del
tabellone, dovete giocare una o più carte mercenario
che soddisfino entram i i se uenti criteri
•
•

Mineggler Maccarat

NB: il costo di estrazione del cristallo si riduce di
1 se si possiede il totem di fazione di quel colore.
Se così il costo si riduce a 0, è possibile estrarre
il cristallo senza giocare carte, ma l’operazione
impegnerà comunque una azione.

The cost of all Crystals
is reduced by 4.

Hy’dran Shu’War

Metanel Robuster

Change the color of up to 3
Mercenaries in your hand to any color.

2. FASE DI AZIONE

Mineggler Diggerhino

Change the color of a Crystal
in the Mine. It costs 1 less to mine.

Terron Driller

Potete eseguire due tra le quattro
azioni possibili
oppure
Potete rinunciare alle vostre due azioni per
attaccare una base e cercare di rubare un
totem (vedi pagina 7). Azioni possibili:
Acciones disponibles::
1. Reclutare un mercenario
2. Estrarre un cristallo
3. Raccogliere un manufatto
4. Usare l’abilità speciale
di un mercenario
E’ possibile scegliere due azioni diverse tra
queste quattro.
Quando giocate le carte, posizionatele scoperte
nella vostra area di gioco; aspettate a metterle
nella vostra base. Mettetele una sopra l’altra
nell’ordine in cui le avete giocate. L’ordine delle
carte giocate è importante perché è lo stesso
in cui andranno collocate nella base.

Terron Foreman

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

Metanel Oddgrabber

Mercenaries cost 2 less to recruit
instead of 1.

Mineggler Mineraccoon

Hy’dran Frogt’Opus

GrAtIs
Take one brown Crystal.

Take one yellow Crystal.

Take one purple Crystal.

Take one blue Crystal.

NB: i mercenari di livello 1 sono reclutabili
gratuitamente, ma il reclutamento impegnerà
comunque una delle azioni.

Base
Hy’dran Fish’Bean

Fase leader

Terron Foreman

“Prendere un mercenario di
livello 2. Le azioni eseguite
possono essere uguali”.

Hy’dran Fish’Bean

Terron Foreman

Potete reclutare un mercenario dal porto dei
mercenari scegliendo questa azione. Potete
reclutare un mercenario di livello 1 gratuitamente,
mentre per reclutare un mercenario di livello 2-4,
dovete giocare una singola carta mercenario che
sia esattamente di un livello inferiore al mercenario
che volete reclutare.

!
Mercenaries cost

2 less to recruit
instead of 1.

1ª azione:
reclutamento

Hy’dran Fish’Bean

Hy’dran Shu’War

2ª azione:
reclutamento

Crystal,
After mining a
with
of your choice
take a Crystal
from the Mine.
the same cost

Take any Mercenary from any Base.
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sopra il simbolo di Cave-In, bisognerà spostare a
destra di una casella il segnalino che ne indica la
progressione nell’avanzamento Cave-In.

Quando estraete un cristallo, posizionatelo coperto
davanti a voi. Potete guardare in qualsiasi momento
i cristalli che avete raccolto ma non siete obbligati a
mostrarli agli avversari.

Metanel Scrabber

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.
Mercenaries cost 2 less to recruit
instead of 1.

CAVE-IN (CROLLO): se si estrae un cristallo con

Hy’dran Shu’War

Take any Mercenary from any Base.

Mercenaries cost 2 less to recruit
instead of 1.

Terron Foreman

Esempio: Lisa vuole estrarre un cristallo giallo
con costo di estrazione 6. A questo scopo, deve
giocare delle carte Metanel (gialle) per un totale
di almeno 6 livelli. Ad esempio, potrebbe giocare
una carta di livello 1, una di livello 2 e una di
livello 3. Se i cristalli gialli sono Jolly (i mercenari
Metanel non sono in partita), può estrarre il
cristallo usando un set di carte mercenario di
qualsiasi colore, per un totale di almeno 6 livelli.

In mano

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

1. RECLUTARE UN MERCENARIO

Cristalli Jolly: in ogni partita restano inutilizzati due
set di carte mercenario. Le carte comando dei colori
non in uso sono state posizionate sulla destra del
tabellone durante la preparazione. I cristalli di questi
colori vengono detti cristalli Jolly. Per estrarli, si
possono usare le carte di qualsiasi colore, a patto che
siano tutte dello stesso.

Esempio: Giovanni inizia il suo turno e ha un
Fish’Bean Hy’dran (livello 2 blu) come leader.
Questo gli consente di prendere un mercenario
di livello 2 dal porto durante la fase iniziale e di
eseguire la stessa azione due volte durante la fase
di azione. Giovanni decide di giocare la carta che
ha appena preso per reclutare un mercenario di
livello 3 con la prima azione. Dopodiché, usa quel
mercenario di livello 3 per reclutare un mercenario
di livello 4 con la sua seconda azione.

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

Quando durante una singola azione vengono
giocate più carte, è possibile farlo in qualsiasi
ordine. Tutte le carte giocate saranno collocate
nella propria base durante la fase di pulizia.

Take any Mercenary from any Base.

Hy’dran Fish’Bean

Tutte le carte devono essere dello stesso
colore del cristallo che si vuole estrarre.
La somma dei livelli delle carte deve
essere pari o superiore al costo di
estrazione del cristallo.

I sim oli di fa ione che a volte fi urano sui cristalli
valgono Punti vittoria aggiuntivi al termine della
partita.

3. R ACCOGLIERE UN MANUFAT TO

4. USARE LE ABILITÀ MERCENARIO

È possibile raccogliere uno dei manufatti in cima
a uno dei mazzetti. Per raccogliere un manufatto,
dovete giocare un numero di carte mercenario
di qualsiasi colore per un totale di livelli pari o
superiore al costo del manufatto. I colori delle
carte giocate non hanno importanza.

È possibile giocare una singola carta mercenario
tra quelle in mano per utilizzare l’abilità speciale
della carta.

8

u o ni carta manufatto fi urano due manufatti.
Quando raccogliete una carta manufatto,
sce liete uno dei due manufatti e infilate met
carta sotto la carta Comando in modo che resti
visibile soltanto il manufatto scelto. La decisione
deve essere presa nel momento in cui si raccoglie
il manufatto e non sar modifica ile in se uito.
Esempio: giocate quattro carte mercenario,
di livello 4, 2, 1 e 1, e raccogliete una carta
manufatto che costa 8.

NB: l’abilità speciale di un mercenario si applica
Terron Foreman
solo quando viene giocata
espressamente a
questo scopo. Se una carta mercenario viene
giocata per reclutare/estrarre/raccogliere,
l’abilità speciale non si attiva. Fanno eccezione
i leader: la loro abilità è utilizzabile durante la
propria fase iniziale.
Esempio: Marco gioca il Foreman dei Terron
(carta marrone di livello 2) come prima azione e
ne utilizza l’abilità speciale. Questo gli permette
di ridurre di 2 il livello delle carte mercenario
quando recluterà in questo stesso turno.

Reclutare i mercenari costerà 2
punti in meno invece di 1.

Quindi Marco recluta un mercenario di livello
4 con la sua seconda azione, utilizzando solo
una carta mercenario di livello 1. L’abilità del
Foreman Terron ha ridotto il livello della carta
reclutata da 4 a 2, quindi a Marco è sufficiente
giocare un mercenario di livello 1.
Esempio: avete tre manufatti in totale, due
sulla sinistra e uno sulla destra.
Dopo aver raccolto un manufatto da uno dei
mazzetti, la carta manufatto sottostante diventa
subito disponibile.

!

CAVE-IN: quando un mazzetto di manufatti è
esaurito, cioè avete appena pescato il quarto,
spostate a destra di una casella il segnalino Cave-In
nell’avanzamento Cave-In.

Soggiogare (Subjugation)

Soggiogare è un’abilità speciale esclusiva della
fazione dei Bioss. Permette di sottomettere un
mercenario nella posizione indicata sulla carta Bioss.
Quando soggiogate un mercenario, posizionate
la carta coperta nella vostra area di gioco.
NB: i leader non possono essere soggiogati.
LLe carte soggiogate non possono più essere
usate per il resto della partita. Tuttavia, al
termine della partita aggiungerete la somma
dei livelli delle carte soggiogate al totale dei
Punti vittoria.

5. AT TACC ARE UNA BA SE

Al posto di eseguire due azioni, è possibile
attaccare la base di qualunque giocatore,
inclusa la propria.
Per prima cosa, scegliete una base da attaccare.
Il proprietario della base deve riprendere
immediatamente in mano il leader (la carta più
in alto), anche se così facendo supererà il limite
delle sette carte in mano. Quindi prendete a
chiunque ce l’abbia il totem di fazione del colore
del leader (se possedete già il totem di fazione
di quel colore, tenetelo). Dopodiché, prendete
le carte sopra la ase che avete attaccato, fino
a che tutte le carte sono finite o ra iun ete il
limite di sette carte in mano.
NB: è possibile attaccare una base anche se si
è già raggiunto il limite di carte in mano. Non
preleverete nessuna carta dalla base (salvo
quando attaccate la vostra stessa base, nel
qual caso riprenderete il leader), ma otterrete
comunque il totem di fazione del colore del
leader ripristinato.
NB: se l’abilità del vostro leader permette di
eseguire un’azione aggiuntiva e scegliete di
attaccare una base, l’azione del leader può
comunque essere eseguita, sia prima che dopo
aver attaccato la base.
Esempio: Caterina ha due carte in mano e
decide di attaccare la base di Marco, che
contiene sette carte. Marco prima riprende
in mano il suo leader. Siccome era una carta
gialla, Caterina prende il totem di fazione
giallo. Dopodiché, Caterina prende le cinque
carte più in alto nella base di Marco (fino
al limite di sette carte in mano). La base
di Marco ora ha un nuovo leader, la carta
rimasta nella base.
NB: non è mai possibile prendere il leader (la
carta più in alto) di una base nemica perché, non
appena la attaccate, il leader torna in mano al suo
proprietario. Tuttavia, se attaccate la vostra stessa
base, riprenderete in mano il leader.

Ricordate: il leader è sempre al sicuro
Gli altri giocatori non possono in alcun modo impadronirsi del vostro leader, neppure usando le abilità mercenario. Quando un avversario attacca la vostra base, il leader vi tornerà
sempre in mano, anche se dovesse eccedere temporaneamente il limite di sette carte. Questo è l’unico caso in cui un giocatore può trovarsi ad avere in mano più di sette carte.
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FiNe DeLlA PaRtItA

3. FASE DI PULIZIA
Questa fase si compone di quattro momenti:
. en a modificarne l’ordine, posi ionate tutte le
carte che avete giocato nel turno sopra la vostra
base. L’ultima carta giocata dovrebbe essere
la nuova carta più in alto, cioè il nuovo leader.
Assicuratevi che tutte le carte nella base siano
posizionate in modo che tutti i giocatori possano
sempre vederne il colore e il livello.

La partita termina quando avviene il “CaveIn”, cioè la miniera crolla. Ciò è indicato
dalla posizione del segnalino Cave-In
nell’avanzamento Cave-In e dipende dal numero
di giocatori:
partita a 4 giocatori = 9 crolli
partita a 3 giocatori = 8 crolli
partita a 2 giocatori = 7 crolli

3.2 Se nella base avete più di sette mercenari,
rimuovete dal gioco quelli sul fondo (quelli che
sono lì da più tempo) e metteteli nella scatola.
liminate una carta alla volta finch non ne
rimangono sette. Ricordate che le carte nella
base devono essere impilate in modo che sia
sempre visibile il livello dei mercenari presenti.
3.3 Riempite gli spazi vuoti nel porto dei mercenari
e nelle miniere con le carte mercenario e le tessere
dei cristalli. Se durante l’operazione si esaurisse un
mazzo di carte mercenario o di tessere dei cristalli,
spostate il segnalino Cave-In nell’avanzamento
Cave-In di una casella a destra per ogni mazzo
esaurito. Non spostate il segnalino Cave-In per
mazzi che erano già vuoti all’inizio del turno, ma
solo per quelli esauriti durante.

Avanzamento
Cave-In

Esempio: nel corso della partita Marco ha
guadagnato sei simboli di fazione. Due gialli,
due blu, uno verde e uno rosso. Forma così un
set di quattro simboli diversi (giallo, blu, verde e
rosso) totalizzando 10 VP e un secondo set di due
simboli (giallo e blu) da 3 VP. In totale, riceve 13
VP per i suoi simboli di fazione.

Vince il giocatore che ha
totalizzato più Punti vittoria. In
caso di pareggio, vincono tutt
i giocatori alla pari.
Esempio di calcolo del punteggio:
Al termine della partita, Giovanni
ha i seguenti cristalli:

Quando avviene il crollo, la partita non termina
immediatamente, ma prose ue fino a che tutti
i giocatori abbiano giocato o stesso numero
di turni. Pertanto, il giocatore alla destra del
giocatore iniziale sarà sempre l’ultimo a giocare.
Calcolo dei punteggi
I Punti vittoria (Victory Point - VP) si assegnano per:
• Cristalli (il valore VP mostrato sulla tessera
di cristallo)
• Manufatti (VP in base al testo)
• Totem di fazione (3 VP ciascuno)
• Set di simboli di fazione sulle tessere
dei cristalli (vedi sotto)
• Carte soggiogate (per ogni carta: 1 VP
per livello)
I giocatori totalizzano punti per i vari simboli
di fazione sulle tessere dei cristalli. È possibile
raccogliere più di un set e i punti sono assegnati
separatamente come segue:
Numero
di simboli
unici:

1

Punti
vittoria
assegnati:

PV

1

2
3

PV
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3

4

5

6

6

10

15

21

PV

PV

PV

PV

Giovanni ottiene 22 Punti vittoria dai suoi cristalli
(6 + 4 + 1 + 6 + 3 + 0 + 1 + 1).
Giovanni ha cinque simboli sui suoi cristalli: un
set da 3 e due set da 1 ciascuno. Ottiene 8 VP
per i simboli (6 + 1 + 1).
Giovanni ha due manufatti: “Barking up the
Right Three” gli assegna 3 punti per ogni coppia
di cristalli con costo di estrazione 3 (ne ha
una coppia) e “Contract” gli assegna 1 punto
aggiuntivo per ogni cristallo di un selezionato
colore. Giovanni ha tre cristalli verdi e sceglie
questo colore. In totale, Giovanni totalizza 6 VP
per i suoi manufatti (3 + 3).
Il punteggio totale di Giovanni è di 36 VP (22 + 8 + 6).

EsEmPi Di GiOcAtE

1

Giovanni inizia la partita con in mano un
mercenario blu di livello 2 e due mercenari
gialli di livello 1. Al suo primo turno non ha una
base (né un leader) e non ha manufatti, quindi salta
la fase iniziale. Nella fase di azione, decide che
la sua prima azione sarà estrarre un cristallo con
costo di estrazione 1. La fazione dei Bioss (rossi)
non partecipa alla partita, quindi i rossi saranno
i cristalli Jolly e Giovanni può usare qualsiasi carta
di livello 1 per estrarli. Giovanni sceglie di giocare
una carta gialla. Come seconda azione, gioca un
mercenario blu di livello 2 per usarne l’abilità.

Dopodiché, utilizza la seconda carta gialla di
livello 2 per estrarre un cristallo verde con
valore 1 (la fazione verde dei Weedlock è un
cristallo giallo in questo esempio).
1ª azione: estrarre
ber Metanel Drollo
Metanel Drollo

Mineggler Ancientone

an

Terron Forem

Crystal.
one yellow
Take Gain
1 additional mining action.
Gain 1 additi
onal minin
g action.

Metanel Drollo

Take one yellow Crystal.
Gain 1 additional mining action.

mano di
Giovanni

The cost of all Artifacts
is reduced by 4.

2ª azione: estrarre

it
2 less to recru
Mercenaries cost of 1.
instead

Gain 1 additional mining action.

Metanel Drollo
Metanel Drollo

mano di Luca
Gain 1 additional mining

base di Luca

usare l’abilità del leader

action.
Gain 1 additional mining action.

mano di
Giovanni

Terron Foreman

3

Hy’dran Fish’B

ean

Take one yellow Crystal.

2ª azione: usare l’abilità
mercenario
Hy’dran Fish’Bean

Metanel Oddgrabber
Metanel Drollo

1ª azione: estrarre
Metanel Oddgrabber

al.
yellow Cryst
Take oneTake one Take
yellow Crystal.
a
The action level 2 Mercenary.
s you take
may be the
same.

A Luca rimane una carta gialla di livello 2
come carta più in alto nella base. Utilizza
l’abilità del leader e ottiene una azione gratuita
per estrarre un cristallo marrone con una carta
marrone di livello 2 che ha in mano.

Metanel Oddgrab

Ciò gli permette di prendere in mano un mercenario di
livello 2 prelevandolo dal porto. Ne sceglie uno giallo.
Giovanni posiziona nella base le due carte giocate, nel
preciso ordine in cui le ha giocate. Pertanto, la carta
più in alto sarà il mercenario blu di livello 2. Questo è il
suo nuovo leader. Il turno di iovanni finito.

abber
Metanel Oddgr
Metanel Oddgrabber

4

Prima dell’inizio del terzo turno, la base di
Luca viene conquistata da Caterina. Luca
riprende in mano il suo leader (la carta gialla di
livello 2) e Caterina prende tre carte dalla base
di Luca (il massimo di carte che può prelevare
per non eccedere il limite consentito di sette).

Dopodiché, conquista la base di un altro
giocatore e non esegue altre azioni.

Mineggler Ancientone
Metanel Drollo

Metanel Drollo

mano di
Giovanni

Mercenaries cost 2 less to recruit
instead of 1.

Hy’dran Fish’
Bean

Terron Drill

er

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

Gain 1 additional mining action.

Metanel Oddg

rabber

The cost of all Artifacts
1 additio
isGain
reduced
by 4.
nal mining action.

base di Luca

Terron Serg
eant

Metanel Drollo
Take a level
2 Mercenar
The actions
y.
you take may
be the same
.

2

Al suo secondo turno, Giovanni utilizza
l’abilità del leader. Preleva un’altra carta gialla
di livello 2 dal porto. Inoltre, il leader gli permette
di eseguire due azioni identiche e Giovanni ne
vuole approfittare. tili a le carte ialle di livello
2 e 1 che ha in mano per raccogliere un cristallo
con costo di estrazione 3.
Metanel Oddgrabber

Metanel Oddgrabber
Metanel Drollo

Hy’dran Fish’Bean

Gain 1 additional mining action.

mano di
Giovanni

Take a level 2 Mercenary.
The actions you take may be the same.

base di
Giovanni

Take one brow

n Crystal.

Take one yello

Mineggler

Ancientone

w Crystal.

Metanel Drol

lo

Il leader torna
in mano a
Giovanni

Gain 1 additional mining action.

Hy’dran Mu’Shell

Take up to
2
from the bott Mercenaries
om of your
Base.
Take one brow

n Crystal.

The cost of
all Artifact
s
is reduced
by 4.

usare l’abilità
del leader

Gain 1 add

itional min

ing action.

Metanel Drollo

Take one yellow Crystal.

Take one yellow Crystal.

Terron Dril
ler

Gain 1 additional mining action.

mano di Caterina (quattro
carte)

Take up to 2 Mercenaries
from any one Base.

base di un altro giocatore
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mano
di Luca

ChIaRiMeNtI SuLlE CaRtE
Tutte le abilità e gli effetti di mercenari e manufatti
sono opzionali. Non è mai obbligatorio avvalersene.
A tutte le abilità si applica il limite delle sette carte
in mano. Non è mai possibile prendere carte in
eccesso utilizzando un’abilità. Ricordate: i leader
sono immuni agli effetti delle abilità mercenario.

TERRONS

(C ARTE MARRONI ):
ABILITÀ DI RECLUTAMENTO

Driller (livello 1): prendete dalla miniera un cristallo
marrone con costo 1. Questa azione non conta come
estrazione, pertanto altre abilità o manufatti non
possono interferire.

Foreman (livello 2): l’abilità di questo mercenario

permette di reclutare mercenari spendendo meno.
Potrete reclutare i mercenari di livello 1, 2 e 3 senza
usare carte o reclutare un mercenario di livello 4
usando una carta di livello 1.

Sergeant (livello 3): l’abilità di questo mercenario

permette di mettersi in mano fino a due mercenari
che si trovano in fondo alla propria base. Il limite di
carte in mano si applica come sempre, quindi avendo
sei carte in mano è possibile prendere
un solo mercenario.

MINEGGLERS

(C ARTE VIOL A ):
ABILITÀ ECONOMICHE

Colonel (livello 4): l’abilità di questo mercenario
permette di prendere qualsiasi numero di mercenari
dal porto, a patto che la somma dei loro livelli
non superi il 5.

Shu’War (livello 3): rimuovete un mercenario da
qualsiasi base (inclusa la vostra) e aggiungetelo alla
vostra mano. Si applica il limite di carte in mano.
Mu’Shell (livello 4): rimuovete 2 mercenari da

qualsiasi base (inclusa la vostra) e aggiungeteli alla
vostra mano. Si applica il limite di carte in mano.

Mineraccoon (livello 1): prendete dalla miniera un

cristallo viola con costo 1. Questa azione non conta
come estrazione, pertanto altre abilità o manufatti non
possono interferire.

METANELS

(C ARTE GIALLE ):
ABILITÀ DI ESTR A ZIONE

Diggerhino (livello 2): cambiate il colore di un

cristallo nella miniera in uno a vostra scelta per la
durata del turno. Il costo di estrazione di tale cristallo
in questo turno viene anche ridotto di 1. Se così il costo
si riduce a 0, dovete comunque eseguire l’azione di
estrazione, ma non dovrete usare carte per pagarla.

Oddgrabber (livello 1): prendete dalla miniera un
cristallo giallo con costo 1. Questa azione non conta
come estrazione, pertanto altre abilità o manufatti non
possono interferire.

Ancientone (livello 3): in questo turno, pagherete

4 punti in meno per raccogliere i manufatti. Questi
risparmi sono cumulativi con ogni altra carta che
assegna uno sconto. Per esempio, se il vostro leader
è un Ancientone e giocate un altro Ancientone come
prima azione, potete raccogliere un manufatto con la
seconda azione e pagare 8 in meno. Se il costo di un
manufatto è ridotto a 0 o meno, dovete comunque
eseguire l’azione di raccolta, ma non dovrete usare
carte per pagarla.

Maccarat (livello 4): in questo turno, il costo

di estrazione di tutti i cristalli è ridotto di 4. Di
conseguenza, potete estrarre un cristallo con costo
di estrazione 1 o 3 senza spendere carte, ma dovrete
comunque eseguire l’azione di estrazione.

HY’DRANS

(C ARTE BLU ):
ABILITÀ DI CORRUZIONE

Frogt’Opus (livello 1): prendete dalla miniera un
cristallo blu con costo 1. Questa azione non conta
come estrazione, pertanto altre abilità o manufatti
non possono interferire.

Fish’Bean (livello 2): prendete dal porto un mercenario
di livello 2. Inoltre, fintanto che l’effetto della carta
è attivo, le azioni che eseguite possono essere identiche.
Per esempio, se questo mercenario è il vostro leader,
potreste eseguire due volte l’azione di estrazione.
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Drollo (livello 2): guadagnate una azione di estrazione
aggiuntiva nel turno in corso. Per esempio, se giocate
questa carta come prima azione, potrete eseguire
una azione di estrazione in più nel turno in aggiunta
alla regolare seconda azione (che può essere anche
un’estrazione). Se questa carta è il leader, potrete
eseguire tre azioni nel turno, una delle quali dovrà
essere l’estrazione.
Robuster (livello 3): temporaneamente cambiate il
colore fino a un massimo di tre carte che avete in mano.
Questa abilità è utile per estrarre i cristalli dato che
è richiesto giocare carte dello stesso colore del cristallo
da estrarre.
Scrabber (livello 4): dopo l’estrazione prendete dalla

miniera un secondo cristallo di pari costo. Questa abilità si
applica solo ai cristalli con costo di estrazione 1, 3 e 6.

WEEDLOCKS

(C ARTE VERDI ):
ABILITÀ DI ESPANSIONE

Sapling (livello 1): prendete dalla miniera un cristallo

verde con costo 1. Questa azione non conta come
estrazione, pertanto altre abilità o manufatti non
possono interferire.

MANUFATTI

(C ARTE VERDI ): ABILITÀ ESPANSIONE

Baton of Coaxing (Bacchetta della persuasione):
se possedete anche Enhanced Vision, per ogni
base che attaccate potete prendere un cristallo
dalla parte bassa del tabellone.

Stalkroot (livello 2): in questo turno, il livello delle

BIOSSES

(C ARTE ROSSE ):
ABILITÀ DI SOGGIOGAMENTO

vostre carte Weedlock è raddoppiato quando le giocate
per estrarre, reclutare o raccogliere un manufatto. Per
esempio, in mano un Sapling è ancora una carta di
livello 1, ma se la giocate per reclutare, conterà come
una carta di livello 2.

Cyberwitch (livello 1): prendete dalla miniera un

cristallo rosso con costo 1. Questa azione non conta
come estrazione, pertanto altre abilità o manufatti non
possono interferire.

Enchanced Vision (Vista aumentata): quando
attaccate una base, potete attaccarne una seconda
subito dopo, anche se avete già raggiunto il limite
di sette carte in mano.

Mindwasp (livello 2): soggiogate uno dei mercenari

di livello più basso (a scelta) nella vostra base. I leader
della propria base non possono essere soggiogati. Per
esempio, se avete due carte nella base, un mercenario
di livello 3 in fondo e un leader di livello 1 in cima,
soggiogherete la carta di livello 3 perché i leader non
possono essere soggiogati.

Custodian (livello 3): soggiogate un mercenario
di livello 2 che non sia leader in nessuna base,
inclusa la vostra.

Domina (livello 4): so io ate fino a tre mercenari
di livello 1 che avete in mano. Per ogni mercenario
soggiogato, prendete un cristallo di costo 1 dalla miniera.

Third Cyber Arm (Terzo braccio robotico): se avete
già raggiunto il limite di sette carte in mano, non
potete usare questa abilità. Inoltre, non potete usarla
neppure se nella base rimane solo una carta (il leader).
Seeder (livello 3): potete prendere un Weedlock

da ogni base (inclusa la vostra) o scegliere qualsiasi
base (inclusa la vostra) e sottrarle 2 Weedlock.
I Weedlock prelevati vanno tenuti in mano. Si applica
il limite di carte in mano.

Mandragore (livello 4): scegliete qualsiasi base

(inclusa la vostra) e sottraetele tutti i Weedlock per
metterveli in mano. Si applica il limite di sette carte
in mano.
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