
Colonizzate un sistema inabitato nel quale state orbitando con almeno una corazzata. 
> Non potete colonizzare un sistema se contiene una flotta nemica.

Pagate il costo di colonizzazione e piazzate un reggimento nel sistema (in pace)
> Verificate possibili riduzioni di costo nella vostra scheda struttura.

Eseguite un'azione diplomatica indicando il sistema bersaglio e tirate un dado. 
> Verificate la distanza diplomatica sulla vostra scheda struttura.

Calcolo distanza diplomatica: Dal più vicino sistema sotto il vostro controllo al sistema bersaglio.

Potete indicare come bersaglio un qualsiasi sistema con l'appropriata icona (figura col mantello).

> Le probabilità di successo dipendono dal valore di attacco del personaggio utilizzato.
 > Ottenere 8 rappresenta sempre un fallimento, indipendentemente da ogni 
modificatore.

** Diplomazia fallita **
Nessun effetto.

** Diplomazia riuscita**
Sistema neutrale > > Vostro sistema, piazzate un reggimento (in pace).
Vostro sistema (in tumulto) > > Vostro sistema (in pace).
Sistema nemico (in pace) > > Sistema nemico (in tumulto) > > Sistema neutrale (in ribellione).
> Il giocatore influenzato riposiziona il reggimento/segnalino controllo di conseguenza.
> Le ribellioni rimuovono ogni unità di terra, colosso, struttura planetaria e impero dal sistema.

- - O - - 

Formate/Cambiate/Cancellate un'alleanza con un altro giocatore/impero, scambiando le carte alleanza (in 
questo caso non è necessario verificare la distanza diplomatica o tirare il dado, ma basta un percorso 
esplorato fra gli imperi coinvolti.

> Potete condividere solo una carta alleanza con ogni alleato, ma potete avere più alleati.

Alleanze
Quando stringete un'alleanza con un altro impero guadagnate diversi benefici.  

> Guadagnate il beneficio passivo della carta alleanza ottenuta.
> Le vostre unità e quelle del vostro alleato non sono più considerate "nemiche".
> Guadagnate la possibilità di ottenere una vittoria in alleanza: non appena uno degli alleati 
raggiunge l'ammontare di antimateria necessario, entrambi vincete.

Un'alleanza viene cancellata se uno dei due imperi ha almeno 4 antimateria in più dell'alleato.
Es. Il vostro impero ottiene la 10^ antimateria mentre il vostro alleato ne ha 6, l'alleanza viene cancellata > > 
Restituite le carte alleanza. 

> L'alleanza non viene modificata se bersagliate il vostro alleato con una missione o con la diplomazia. 
> Un'alleanza viene cancellata se bersagliate il vostro alleato con un'azione militare. In questo caso 
entrambi perdete le carte alleanza > > Rimuovete le 2 carte dal gioco..

Costruite unità e oggetti in accordo alle vostre disponibiltà e al limite di costruzione.
> Verificate il limite di costruzione sulla vostra scheda struttura.
> Potete piazzare le nuove unità e strutture planetarie (edifici) solo in sistemi da voi controllati.
> Dovete sempre pagare almeno un cristallo per ogni unità/oggetto, indipendentemente da ogni 
modificatore.

Considerate che non potete volontariamente scartare unità o unità uniche per evitare battaglie o altre situazioni 
di conflitto.
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Iniziate una battaglia fra una delle vostre flotte e una flotta nemica.
Per poter ingaggiare una flotta nemica dovete trovarvi nello stesso sistema. In caso di presenza di diverse 
flotte nemiche dovete dichiarare quale di esse rappresenta il vostro bersaglio.

** Primo attacco **
Fuoco > > L'attaccante (colui che ha l'iniziativa) inizia la battaglia facendo fuoco con tutte le astronavi. 
Rimuovere le perdite > > Il difensore sceglie quali unità e/o unità uniche subiscono i colpi. 
Contrattacco > > Il difensore contrattacca alla stessa maniera.
Rimuovere le perdite > > L'attaccante sceglie quali unità e/o unità uniche subiscono i colpi. 

** Attacchi successivi **
Assumendo che entrambi gli imperi abbiano ancora unità residue, gli attacchi successivi verranno eseguiti 
in maniera analoga al primo, con la sola differenza che le perdite saranno rimosse DOPO il contrattacco.  
Es. Fuoco > > Contrattacco > > Il difensore rimuove le perdite > > L'attaccante rimuove le perdite.

> Se la vostra flotta si compone di astronavi con diversi valori di attacco, tirate i dadi 
separatamente, per non confondere i risultati. 
> Verificate i valori di attacco sulla vostra scheda impero, che indicano il risultato necessario per 
colpire.
> Ottenere 8 rappresenta sempre un fallimento, indipendentemente da ogni modificatore.
> La battaglia continua fino al totale annientamento di una flotta (non potete ritirarvi).

Iniziate 1 bombardamento di un sistema nemico con una vostra flotta 
orbitante, sparando 1 volta con ogni astronave della flotta.

>Non potete bombardare un sistema se vi sono presenti flotte o colossi nemici. 

Il difensore sceglie quali unità e/o edifici ricevono i colpi e le rimuove. 

> Ottenere 8 rappresenta sempre un fallimento, indipendentemente da ogni modificatore.

Iniziate un assalto ad un sistema sul quale state orbitando con uno dei vostri incociatori/Titano. 
Potete assaltare un sistema con l'appropriata icona (Pugno).

> Non potete assaltare 1 sistema se contiene 1 flotta nemica.

Un assalto consiste in un'ondata di attacco nella quale ogni vostro incrociatore/titano genera 1/2 reggimenti 
da inviare in combattimento.

** Assalto fallito**
Se l'attaccante perde, il sistema rimane in possesso del difensore. 
Non succede nulla agli incrociatori/titani, utilizzati, che rimangono pronti per altri assalti o 
combattimenti.

> Gli assalti possono essere condotti dalla stessa flotta più volte durante uno stesso turno.

** Assalto riuscito**
L'attaccante guadagna il controllo se ha almeno un reggimento sopravvissuto alla battaglia.
1 reggimento deve rimanere presidiando il sistema conquistato, gli altri ritornano sulle rispettive astronavi.
Indipendentemente dallo stato precedente del sistema, un sistema assaltato con successo viene ottenuto in 
condizione di tumulto. Posizionate il reggimento di conseguenza.
Le strutture planetarie (edifici) non sono danneggiate in un assalto.

5. GuerraGuerra

** Primo attacco **
Fuoco > > L'attaccante (colui che ha l'iniziativa) inizia l'assalto facendo fuoco con tutte le forze di terra.. 
Rimuovere le perdite > > Il difensore sceglie quali unità e/o unità uniche subiscono i colpi. 
Contrattacco > > Il difensore contrattacca alla stessa maniera.
Rimuovere le perdite > > L'attaccante sceglie quali unità e/o unità uniche subiscono i colpi. 

Assumendo che entrambi gli imperi abbiano ancora unità residue, gli attacchi successivi verranno eseguiti 
in maniera analoga al primo, con la sola differenza che le perdite saranno rimosse DOPO il contrattacco.  
Es. Fuoco > > Contrattacco > > Il difensore rimuove le perdite > > L'attaccante rimuove le perdite.

** Attacchi successivi **

> Se la vostra forza di terra si compone di unità con diversi valori di attacco, tirate i dadi 
separatamente, per non confondere i risultati. 
> Verificate i valori di attacco sulla vostra scheda impero, che indicano il risultato necessario per 
colpire.
> Ottenere 8 rappresenta sempre un fallimento, indipendentemente da ogni modificatore. > La 
battaglia continua fino al totale annientamento di una forza di terra (non potete ritirarvi).
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Utilizzate un'abilità. 

Questa azione viene utilizzata solo per quelle abilità che necessitano di un'attivazione 

(verificare la presenza dell'icona "sole/luce" sull'abilità

Provate a reclutare un nuovo agente per il vostro impero tirando un dado. 
> Le percentuali di successo dipendono dal valore di attacco del personaggio utilizzato. 
> Ottenere 8 rappresenta sempre un fallimento, indipendentemente da ogni modificatore.

** Reclutamento fallito **
Potete scegliere di comprare comunque l'agente pagando 12 cristalli. 

** Reclutamento riuscito o acquisto** 
Potete scegliere una delle seguenti opzioni

> 1 agente rivelato.
> 1 agente non rivelato, da prendere dalla cima del mazzo. 
> 1 agente di un altro impero.* 

* Questa opzione è valida solo se l'agente in questione presenta un'affinità di simbolo con il vostro impero
e NON con il suo impero di appartenenza.
Es. L'ammiraglio attualmente viene impiegato dall'impero "United", ma quello "Imperial" al livello 2-3 
esegue un reclutamento con successo e reclama l'ammiraglio per sè.

> Verificate il numero massimo di agenti reclutabili sulla vostra scheda impero. Se eccedete il 
limite, scartate gli agenti in eccesso prima di terminare l'azione (rimettendoli in fondo alla 
rispettiva pila).

Eseguite 1 missione di sabotaggio con il personaggio piazzato nello spazio azione, annunciando il bersaglio 
della missione e tirando un dado.

> I bersagli disponibili sono le unità e le strutture planetarie (edifici). Verificate la distanza di 
missione sulla vostra scheda struttura.

** Missione fallita **
> Nessun effetto.

** Missione riuscita **
> Rimuovete il bersaglio se distrutto o assegnategli 1 colpo (Es. unità uniche.)

6. SPECIALe

Calcolo distanza missione: Dal più vicino sistema sotto il vostro controllo al sistema bersaglio.

 > Ottenere 8 rappresenta sempre un fallimento, indipendentemente da ogni 
modificatore.

> Le probabilità di successo dipendono dal valore di attacco del personaggio utilizzato.
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Riassumendo in Burning Suns esistono 3 diverse tipologie di abilità.

1) “Attivabili” (icona sole/luce)
Utilizzabili solo piazzando un personaggio sullo spazio azione "abilità". 

2) “Condizionali” (icona collisione)
Innescate quando il vostro impero si trova coinvolto in un'azione e la condizione richiesta viene soddisfatta. 
Es. “Prima della battaglia” > Se attaccate un impero o venite attaccati. “Dopo il salto” > Se effettuate un salto 
in un sistema con astronavi nemiche o se esse giungono in un sistema controllato da voi. “Dopo l'assalto” > 
Un impero conquista un vostro sistema.
3) “Passive” (icona orologio)
Continuamente attive. 

> Non siete mai obbligati ad utilizzare o attivare un'abilità. 
> Potete utilizzare una stessa abilità più volte durante un turno, purchè le condizioni per il 
suo utilizzo vengano soddisfatte. 

Se diversi imperi potrebbero allo stesso tempo innescare un'abilità condizionale, è sempre l'impero di turno 
(Es. l'attaccante) ad iniziare, dopodichè gli altri  (Es. il difensore) possono sfruttare le loro.

Per dirimere eventuali conflitti sull'utilizzo delle abilità, considerate questo schema che ne definisce le 
priorità.

1) Regolamento (Es. la regola sui mondi natali).
2) Livello ideologico, dove 3 > 0

Se il livello corrisponde: “Attivabili” > “Condizionali” > “Passive“
Se la tipologia corrisponde: Luminose > Oscure > Neutrali

3) Artefatti
4) Carte alleanza
5) Agenti
6) Unità o oggetti

“Unirsi / assistere”
Non potete unirvi o assistere l'azione di un alleato (Es. unendovi in battaglia), Dovrete elaborare le vostre 
tattiche per assistere gli altri.

“Nemico”
Un impero non in alleanza si considera nemico con tutti gli altri, e impedisce ad essi di eseguire alcune 
azioni.

“Astrronave”
Quando il termine astronave(i) viene utilizzato, non comprende unità uniche o forze di terra.

“Commercio”
Non potete commerciare con gli altri imperi, nemmeno alleati (Es. cristalli, carte, antimateria..)

“Unità uniche e unità”
Quando la definizione "unità" viene utilizzata, non comprende le unità uniche.

“Curvatura”
Alcune abilità fanno riferimento al termine "curvatura”. Questo significa che se le utilizzate non state 
effettuando un salto con relativo spostamento, ma un arrivo istantaneo. In altre parole per giungere al vostro 
obbiettivo non necessitate di un percorso libero da nemici, ma solo di uno esplorato.

Potrebbero verificarsi situazioni nelle quali i giocatori non riescano ad 
accordarsi sull'applicazione di una regola. In questi casi ogni giocatore tira 1 
dado, e chi ottiene il risultato maggiore decide in merito.

Ricordate che il più importante aspetto di Burning Sun è che abbiate un sacco di divertimento mentre lo 
giocate :)

7. Abilita' Definizioni
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