
Obiettivo 
del gioco

Eliminare gli altri giocatori dalla 
galassia e restare l’ultimo in gioco! Un 
giocatore senza carte è fuori dal gioco.

Preparazione
Ogni giocatore sceglie un esercito 

alieno. Ciascuno prende le 9 
carte dell’esercito e il relativo 
disco di tiro.

Creare la 
galassia

• Piazza i 3 Campi Minati a faccia 
in giù in mezzo al tavolo a 
formare un triangolo con lati di 25 
centimetri circa.

• Al “Via!” tutti i giocatori piazzano 
allo stesso tempo le proprie 
carte a faccia in giù sul tavolo, 
seguendo queste regole:
- puoi guardare le carte  

prima di piazzarle;
-  devi rispettare la 
 Legge di Gravità 
 (vedi pagina
  seguente).

2

: Campo minato. Quando riveli il Campo Minato 
non succede nulla. Tuttavia se lo colpisci devi eliminare 

dal gioco la carta con cui hai sparato, e il Campo Minato 
resta in gioco (rigiralo a faccia in giù).

Sesto senso. Quando perdi la 3a e la 6a carta del tuo esercito, 
puoi guardare in segreto una delle carte in gioco.

Fine della partita
Quando un giocatore perde la propria ultima carta, è eliminato dal gioco. 

La partita termina quando resta in gioco un solo giocatore. Quel giocatore vince 
e diventa il Comandante Supremo della Galassia!
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Il gioco
Chi finisce di piazzare le proprie carte 
per primo comincia. Una volta che tutti 
hanno finito di piazzare, la battaglia 
può iniziare!

• Al tuo turno, rivela una carta 
girandola a faccia in su, senza 

spostarla.

-  Se è una delle tue carte: 
 attivane l’effetto. 

-  Se è di un altro giocatore: 
 quel giocatore ne attiva l’effetto.

- Se è un campo minato:
 non succede nulla. 

• Poi, gira di nuovo la carta 
a faccia in giù. Il tuo 
turno è finito e il 
gioco prosegue in 
senso orario.

LEGGE DI GRAVITÀ
Una carta non può coprirne un’altra, né essere distante più di 2 
centimetri da un’altra. Se durante la partita una carta o un gruppetto di 
carte si trova a più di 2 cm dal gruppo principale (ad esempio, dopo 
l’eliminazione di una carta), avvicina la carta o il gruppetto entro 2 cm 
dal gruppo principale, prima di continuare a giocare.

Effetti 
degli Alieni

Gli effetti di colore blu si 
attivano quando le carte 

vengono rivelate. Gli effetti di 
colore rosso si attivano quando 

le carte vengono colpite. le carte vengono colpite.

2

 : puoi sparare 1 volta.

 

2 2

 : puoi sparare 2 volte.

2

+ : puoi eliminare questa carta 
dal gioco per rimettere in 
gioco, a faccia in giù, una 
delle tue carte eliminate.

2 22

 : puoi sparare 1 volta 
oppure guardare in segreto 2 carte.

2 22

: puoi sparare 
1 volta. 

Inoltre, se questa carta viene 
colpita, il proprietario 

può sparare 1 volta prima 
che venga eliminata.

Come sparare
Per sparare, tieni il mignolo sulla 
carta che è stata rivelata e lancia
il disco di tiro ( ) con le altre dita. 

Quindi, scegli una delle carte che il 
disco tocca quando atterra, rivelala ed 
eliminala dal gioco (potrebbe anche 
essere una delle tue!). Ricorda che il 
mignolo deve sempre toccare la 
carta fino a che il disco atterra. 
Se muovi il dito o non colpisci 
nessun bersaglio, allora non 
viene eliminata nessuna 
carta e il tuo turno 
termina.
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