Base spaziale

“Capitano! La Compagnia si congratula con te per i tuoi
straordinari risultati! Il tuo eccezionale Equipaggio è
senza dubbio in grado di realizzare imprese grandiose.
Come ricompensa, con l’auspicio che tu possa continuare
a migliorare i tuoi risultati, la Compagnia ha deciso di
metterti a disposizione una nuova Base Spaziale!”

In questa mini-espansione ogni giocatore ha a disposizione
una Plancia che fornisce nuove azioni da utilizzare all’inizio del
proprio turno per realizzare combo ancora più avvincenti.

1. COMPONENTI
Per poter giocare è necessario essere in possesso del gioco base
Wild Space e delle 6 Plance Base Spaziale.

2. PREPARAZIONE
Dopo aver preparato per una normale partita a Wild Space,
ogni giocatore prende casualmente una plancia Base Spaziale,
la posiziona davanti a sé e piazza le proprie 5 Navi Spaziali sugli
spazi dedicati della sua Base Spaziale.
Siete pronti per giocare!

3. Turno di gioco
Il turno di gioco procede secondo le normali regole. L’unica
eccezione è l’aggiunta di una scelta addizionale quando il
giocatore decide di atterrare con una Nave Spaziale su un
Pianeta. Il giocatore sceglie una delle Navi Spaziali disponibili
nella propria Base Spaziale e, prima di farla atterrare su di un
Pianeta, la posiziona nell’Area di Lancio.

4. REQUISITI E ABILITÀ
Molte delle icone di questa espansione sono già presenti nel
gioco base ad eccezione per le seguenti:
Scarta dalla tua mano una carta che raffiguri
l’Animale corrispondente.
Sposta immediatamente il tuo segnalino Veterano di
uno spazio più a destra sul tracciato Veterano del tuo
Capitano. Quindi ricevi il bonus indicato nel punto
raggiunto.
Aggiungi 3 carte coperte dall’Ufficio di Collocamento
alla tua mano, poi scarta 2 carte dalla tua mano. Puoi
scegliere di scartare qualsiasi carta, anche quelle
appena pescate.
Dopo che l’Abilità è stata attivata o ignorata, il giocatore
prosegue il turno con le normali regole: atterrare con la Nave
Spaziale su un pianeta e risolvere la relativa azione.

5. Modalità solitario
Nella modalità solitario il Contrabbandiere trae profitto dalla
tua Base Spaziale, a meno che tu non riesca ad impedirglielo.

Preparazione

Per giocare con questa modalità assegna 5 Navi Spaziali di un
altro colore al Contrabbandiere. Il Contrabbandiere le userà
ogni volta che gli sarà possibile trarre profitto dalla tua Base
Spaziale.
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Il giocatore ora ha la possibilità di soddisfare il Requisito
richiesto per attivare l’Abilità corrispondente. Questa Abilità può
essere attivata solo quando viene fatta decollare la relativa Nave
Spaziale dalla propria Base Spaziale. L’attivazione dell’Abilità
non è MAI obbligatoria. Se il giocatore non riesce o non
vuole soddisfare il Requisito, la Nave Spaziale può comunque
decollare ma l’Azione corrispondente non verrà attivata.

Ogni volta che farai decollare una delle tue Navi Spaziali senza
soddisfare il Requisito corrispondente, dovrai posizionare una
delle Navi Spaziali del Contrabbandiere nella tua Area di Lancio.
Per evitarlo, puoi decidere di soddisfare il Requisito richiesto,
anche se non attivi l’Abilità corrispondente.

Conteggio dei Crediti
Al termine della partita, il Contrabbandiere ottiene
Crediti
per ogni sua Nave Spaziale che si trova nella tua Area di Lancio.

