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Caro giocatore, 

Grazie per esserti interessato a Burning Suns!

E' con il più grande piacere che desidero introdurti ad uno dei giochi tattici spaziali più modulari esistenti.

Parte 1, Il Gioco 
> Come giocare un turno ed eseguire le azioni.

Parte 2, Preparazione
> Come preparare il gioco con molteplici configurazioni galattiche. 

Parte 3, Componenti
> Come interpretare ed utilizzare i componenti del gioco. 

Le parti 2 & 3 dovrebbero essere lette simultaneamente. 

Se avete suggerimenti o indicazioni, sentitevi liberi di contattarmi a: mail@suntzugames.com

Spero che avrete lo stesso divertimento a giocare il gioco di quanto ne ho avuto io a svilupparlo :) 

Buon gioco!

Emil Larsen, ideatore di Burning Suns e fondatore di SunTzuGmes.

Parte 2, Preparazione

1: Scegliere la Galassia 
Pagina: (prototipo)

2: Scegliere l'Impero 
Pagina: (prototipo)

3: Preparazione Giocatori
Pagina: (prototipo) 

4: Preparazione Gioco
Pagina: (prototipo)

Per prima cosa dovete preparare il gioco. A tal fine utilizzate la parte 2 del regolamento, Preparazione.

Mentre seguite le 4 sezioni della preparazione, fate altrettanto con quelle corrispondenti nella parte 3 
del regolamento, Componenti. Così facendo scoprirete le prime regole iniziali e le descrizioni dei 
pezzi del gioco.

Quando la preparazione sarà completa e avrete consultato le suddette spiegazioni, sarete pronti ad 
iniziare il gioco proseguendo con questa parte del regolamento.

Parte 1, Il Gioco

1: Come vincere e determinare il giocatore iniziale
 Pagina: (prototipo)

2: Sequenza del turno 
Pagina: (prototipo)

3-6: Esplorazione, Civilizzazione, Guerra e Speciale 
Pagina: (prototipo)

7: Abilità, Definizioni e Dispute Regolamentari 
Pagina: (prototipo)

Parte 3, Componenti

1: La Galassia 
Pagina: (prototipo)

2: Gli Imperi 
Pagina: (prototipo)

3: Componenti dei Giocatori
Pagina: (prototipo)

4: Componenti del Gioco
Pagina: (prototipo)

introduzione PREPARAZIONEintroduzione

Per abbassare la curva di apprendimento e rendere più facile la consultazione durante il gioco, 
il regolamento è stato diviso in 3 parti.

Burning Suns non è difficile da imparare, ma ci sono comunque diverse cose da tenere in mente, se 
volete prevalere sui vostri avversari. 

PREPARAZIONE



Il primo impero ad accumulare il richiesto ammontare di antimateria, vince la partita.
-E' possibile conseguire anche una vittoria in alleanza (vedere "diplomazia").

Il vostro impero guadagnerà e perderà antimateria durante il gioco in svariati modi. Il livello di antimateria di 
ogni impero sarà conteggiato ponendo uno dei segnalini di controllo sul punto zero della plancia 
antimateria, e muovendolo nel momento in cui si verificano variazioni nell'ammontare da voi posseduto.

Nota: La vostra antimateria non si accumula di turno in turno, a meno che non sia specificato altrimenti.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

> Guadagnate un'antimateria ogni volta che sconfiggete in battaglia una 
flotta o una forza di terra nemica, sia che siate l'attaccante che il difensore.

> Guadagnate un incremento permanente sulla plancia antimateria ogni 

volta che distruggete un'unità unica nemica.

> Potete guadagnare antimateria da specifici agenti, sistemi, artefatti, 
o dal mercato galattico. Questa antimateria viene persa se perdete il
controllo della sua sorgente.

Il giocatore che ha visto più recentemente un film di fantascienza sarà il primo giocatore 

per il primo turno. Consegnate a lui il segnalino "primo giocatore".

Ogni turno consiste di 5 fasi.

1. Introiti
> Ogni impero riceve cristalli.

2. Ripristino
> Riempi ogni spazio blu vuoto e sostituisci il contenuto di ogni spazio verde sulla plancia mercato.
> Sostituisci eventuali agenti e carte artefatto a faccia in sù. Rimetti le carte scartate nella pila
degli scarti.

3. Disposizione plance azione.
> Mischiate e disponete in fila le 4 plance azione.

4. Assegnazione Personaggi/Primo Giocatore
> Iniziando dal primo giocatore, ogni impero a turno e in senso orario assegna 
uno dei propri personaggi ad uno spazio libero sulle plance azione.
> Il giocatore con l'agente nell'ultimo spazio azione che verrà eseguito in 
questo turno, o il primo giocatore a passare nel momento in cui potrebbe 
assegnare un personaggio, diventa il nuovo primo giocatore.

5. Esecuzione Azioni
> Gli imperi eseguono le azioni partendo dal primo spazio in alto a sinistra della prima plancia 
azione e proseguono seguendo le frecce. Terminate le azioni della prima plancia, si passa alla 
seconda, procedendo allo stesso modo fino ad aver completato le azioni delle 4 plance.
> Le azioni senza personaggi assegnati vengono saltate.
> Ogni personaggio dopo aver eseguito o passato l'azione, viene riportato sulla sua scheda 
impero. > Un giocatore non è obbligato ad eseguire un'azione o potrebbe non esserne in 
grado. In ogni caso il personaggio ritorna sulla sua scheda impero.
> Azioni, benefici, abilità ecc. hanno effetto non appena sono attivate o comprate.

Quando l'ultima azione è stata eseguita inizia un nuovo turno.

1.COme Vincere

GIOCATOre iniziale

sequenza del turnoCOme Vincere

GIOCATOre iniziale

sequenza del turno2.2.



Rivelate "X" sistemi inesplorati girandoli a faccia in su.
> Verificare l'ammontare sulla scheda struttura.

Salti, Missioni, Diplomazia, Azioni o abilità non possono essere eseguite se non avete un percorso esplorato 
da uno dei vostri sistemi al bersaglio.

I percorsi esplorati non possono essere nuovamente bloccati.

Muovete "X" delle vostre flotte di "X" sistemi.

- - E/O - - 

Muovete "X" delle vostre flotte di terra di "X" sistemi.
> Verificare l'ammontare sulla scheda struttura.

Distanza del salto = Numero di sistemi dalla zona di partenza della flotta/forze di terra, fino al sistema di arrivo.
> Non potete eseguire un salto attraverso spazi vuoti ma solo da/verso sistemi adiacenti. > 
Effettuare un salto in un sistema con una flotta nemica termina il movimento della vostra 
flotta, eccezion fatta per i caccia.

Flotta = Tutte le astronavi e le unità uniche di un impero in un sistema.
Limite di flotta = Una flotta può essere composta da un massimo di 10 astronavi (unità uniche non incluse)

Il limite di flotta può essere superato temporaneamente in caso di spostamenti di flotte incrociati, ma 
all'inizio e al termine di ogni azione deve essere rispettato (altrimenti eliminate le astronavi in eccesso).
Ci può essere più di una flotta in un sistema.

Le forze di terra sono mosse separatamente dalle flotte e solo all'interno dei vostri sistemi. 
> Le flotte di terra non possono muovere da, verso o attraverso sistemi contenenti flotte nemiche.

Forza di terra = Tutti i reggimenti e i colossi di un impero in un sistema.
Limite di forza di terra = Una forza di terra può essere composta da un massimo di 10 reggimenti 
(colossi non inclusi).

> Non dovete effettuare un salto obbligatoriamente con tutte le unità di una flotta o forza di terra.
> Potete sbarcare unità durante il tragitto del vostro salto ma non potete imbarcarne.
> Non potete effettuare un salto due volte con la stessa flotta/forza di terra durante una stessa azione.

Eseguite una scansione per cercare artefatti e cristalli tirando un dado.

** Se ottenete 1-4 **
Prendete un artefatto rivelato o uno a faccia in giù pescato dalla pila artefatti. 
> Verificate il numero di artefatti che potete conservare sulla vostra scheda impero. Se eccedete il 
limite, scartate gli artefatti in eccesso prima di terminare l'azione (rimettendoli in fondo alla 
rispettiva pila).

** Se ottenete 5-8 **

Prendete 2 cristalli. 

3. EsPLORAzIONe

scansione

salto

esplorazione




