
Questo è l'epica storia delle fazioni in lotta per il controllo della terra di Hegemonia. 
Diventa il comandante di una delle fazioni e prendi il controllo del paese! Recluta unità, 

scaccia le fazioni rivali, raccogli le risorse, espandi la tua influenza e diventa il Re di Hegemonia, 
consegnando il tuo nome alla storia!

Preparazione per iniziare a giocare

Introduzione al gioco

Contenuto

Il gioco vede i giocatori svolgere le seguenti azioni prima di passare il turno 
al prossimo giocatore. Il giocatore di turno, per prima cosa, pesca risorse 
dai relativi mazzi e le posiziona nelle zone della mappa appropriate. Vengono 
quindi risolte le situazioni di conflitto apparse. Spostando le pedine Unità prova 
ad ottenere risorse. Con quelle risorse poi recluta nuove Unità provando a 

sviluppare la fazione. Si ripetono questi procedimenti fino a quando un giocatore 
riesce a costruire 4 basi, ottenendo quindi l'egemonia e venendo proclamato 
vincitore. Ogni giocatore ha assegnata una fazione che ha caratteristiche 
particolari differenti dalle altre fazioni. E' necessario comprendere e sfruttare 
le particolarità della propria fazione per puntare a vincere la partita. 

Il numero di territori utilizzati varia con il numero di giocatori. In 
3 giocatori, si usano solo i 4 territori relativi ai 4 colori di risorse 
base  (rosso, verde, blu, giallo). 
In 2 e 4 giocatori, è necessario aggiungere anche il territorio Viola. 
In 5 giocatori, si utilizzano tutti i territori del tabellone. 
Sui territori non utilizzati è necessario posizionare le carte " Landa 
abbandonata  ". Quelle avanzate si rimettono nella scatola. 

Mettere le plance Fazione a faccia in giù, mescolarle e 
assegnarne una per giocatore. In caso di partita a 2 giocatori,  
ad ogni giocatore vengono assegnate 2 plance. Le Fazioni 
rappresentate sulle plance ricevute diventano le proprie. Le 
plance non utilizzate vengono rimesse nella scatola. 
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Carte risorsa Viola, 2 
per colore più 2 jolly

carte Risorsa Viola

Si usano in 2,4 e 5 
giocatori

carte risorsa Arancio, 3 
per colore di risorsa base

Carte risorsa Arancioni

Si giocano in 5 
giocatori

Carte Furto 
x6
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sempre
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Umani

Melme Alieni

Draghi Elfi Fantasmi

Vengono posizionate le pedine e i 
segnalini indicati sulla plancia nel 

territorio del colore corrispondente. 

Disposizione iniziale per 4 giocatori

Preparare la mappa Decidere le Fazioni

Posizionamento iniziale delle pedine.

Determinare il primo giocatore

Creare i mazzi delle risorse. 

Territori
 (6 in totale)

I segnalini e le pedine vengono posizionati 
sul lato della plancia Fazione. 

Posizione per le risorse
 (6 in totale)

Carta Landa desolata ad indicare un 
territorio non utilizzato. 

Posizione del mazzo delle 
risorse.

Pila degli scarti

Anche i mazzi delle risorse variano col numero dei giocatori. 
In 3 giocatori, si usano i mazzi delle risorse base (rosso, verde, 
blu, giallo) e le carte Furto. 
In 2 e 4 giocatori, si aggiunge anche il mazzo delle risorse Viola. 
In 5 giocatori si utilizzano tutti i mazzi di di carte Risorsa. 
I mazzi di carte Risorsa utilizzati vanno mescolati separatamente 
e tenuti a faccia in giù, ciascuno nello spazio preposto di fianco 
al territorio del colore appropriato. Le carte non utilizzate per la 
partita, se ci sono, vanno riposte nella scatola. 

* Lo spazio libero vicino al mazzo coperto si utilizzerà come zona di scarto 
delle carte usate. 

E' necessario determinare casualmente il primo giocatore. 
Si può giocare a carta-forbice-sasso, o usare qualsiasi altro 
metodo. Una volta deciso, inizia la partita. Nel caso di partita 
a due giocatori le due fazioni di ogni giocatore giocano a turni 
alterni.  

Posizionare le pedine e i segnalini come indicato nella sezione 
" posizionamento iniziale " della plancia Fazione. Nel caso di 
partita a 3 giocatori , il giocatore con gli Alieni posiziona le 
pedine di partenza in un territorio libero qualsiasi.
Posizionare quindi le pedine avanzate nelle posizioni indicate a 
destra della plancia. I segnalini vanno a faccia in giù.  
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 Consiglio! Le Fazioni giocano in modo molto differente. 
Quando vi siete abituati, perché non provare a scegliere la preferita 
invece? 



Umani

Hanno fatto scoppiare questa guerra.  Provocando le 
altre fazioni, hanno condotto il mondo in un' epoca di 
guerra e caos. 

Particolarità: 
Nessuna, sono una fazione bilanciata. Espanditi utilizzando le risorse 
accumulate per reclutare nuove unità e potenziarle.

Elfi

Sono sempre rimasti nascosti nei boschi e per 
questo motivo si pensava fossero solo una leggenda. 
Si prendono gioco dei nemici sfruttando la rete di 
informazioni dei loro alleati dei boschi. 

Particolarità: 
Sono molto mobili, potendo arrivare fino a 4 movimenti a turno. Hanno 
sempre solo Influenza 1 quindi è necessario reclutarli velocemente. 

Melme

Prese singolarmente sono praticamente non 
senzienti, ma quando si uniscono possono 
raggiungere un livello intellettivo superiore. 

Particolarità: 
Nella fase di movimento possono impilarsi. Così facendo creano una 
nuova entità che si muove con un solo punto di movimento e ottiene 
una Influenza uguale alla somma delle melme impilate. Una volta 
impilate non possono più dividersi. Sono molte ma lente a muoversi.  E' 
necessario sfruttare intelligentemente la capacità di raggrupparsi. 

Alieni

Alla ricerca di un nuovo pianeta da terraformare, 
sono atterrati in questo mondo. Possiedono 
una tecnologia superiore e possono spostare le 
proprie navi madre. 

Particolarità: 
Le navi madre contano sia come Unità sia come Base. Si possono 
spostare e hanno Influenza 1. Quando le sposti tu richiedono un punto 
movimento mentre gli avversari devono spenderne due  

Come pagare i costi

Potenziamento

Quando si Potenzia una unità, la si rimuove e sostituisce con 
quella potenziata. Quella sostituita torna sulla plancia Fazione. 

Posizionare una Base

Si può posizionare una nuova base solo 
in un territorio dove c'è una propria unità 
e non ci sono proprie basi. 

 

Aumentare il valore di Movimento

Mettere un nuovo segnalino Movimento sulla 
zona relativa, andando ad incrementarlo. 

Scambiare le Risorse

Scartare due carte Risorsa qualsiasi e pescare la prima del 
mazzo. Se è una carta Furto si applica subito l'effetto. 

Negoziare

Se si trova un accordo con un giocatore, si possono scambiare 
carte Risorsa. 

* Non si possono regalare carte, solo scambiare. Almeno una carta deve 
venire messa a disposizione per lo scambio da entrambi i giocatori. 

* Se si sta giocando in 2 giocatori, non si può negoziare tra le fazioni 
controllate dallo stesso giocatore. 

* Può negoziare solo il giocatore di turno, giocatori non di turno non possono 
negoziare tra loro. 2

Regolamento - fasi che il giocatore di turno deve svolgere in ordine Regole delle Fazioni

Conclusione
condizioni di vittoria e fine del gioco

Fase di Sviluppo

Regole per le azioni

Fase finale

Il giocatore di turno pesca carte Risorsa dal mazzo 
corrispondente. Da 2 a 4 giocatori ne pesca 4, in 5 giocatori ne 
pesca 3. Le posiziona quindi nella zona relativa al Territorio 
corrispondente. Nel caso peschi una carta Furto, la scarta e 
ruba una carta casuale dalla mano di un altro giocatore a scelta, 
oppure pesca la prima carta del mazzo Risorse. 

Si verifica per ciascun territorio chi raccoglie le Risorse presenti. 
La fazione che controlla più della metà dell'Influenza totale 
sommata di tutte le unità presenti può raccogliere le risorse. 

* è possibile che a raccogliere le risorse sia la fazione di un giocatore non di turno

* anche se si ha l'influenza maggiore, se è inferiore alla metà di 
quella totale la raccolta non è permessa. 

* Verificate il valore di Influenza di ogni unità presente sulla plancia di 
riferimento della fazione.

Se nessuna fazione può raccogliere, le Risorse rimangono nel 
territorio. 
* Le risorse raccolte si tengono in mano in modo che gli avversari non ne vedano il fronte. 
* Nel caso si stia giocando in 2 quindi con due fazioni a testa, le Risorse vanno tenute 

comunque separate per ciascuna fazione singolarmente. 

Si possono svolgere le azioni elencate sulla plancia fazione 
quante volte si vuole. 
* In base alla fazione cambiano le azioni

Le azioni hanno un costo. Per pagarlo, è necessario scartare 
le carte Risorsa richieste dalla propria mano. Quando il costo 
include anche una unità, se ne può scegliere una qualsiasi in 
gioco da rimuovere e rimettere sulla plancia fazione. Si potrà 
rigiocare in seguito. 

Reclutamento

Si può Reclutare solo 

nei territori con Basi 

della propria Fazione

Se un giocatore ha in mano più di 7 carte Risorsa, ne scarta fino 
a tornare a 7. 

* I giocatori non di turno non hanno limite di carte in mano fino a quando non 
tocca a loro. 

Con questa fase finisce il turno del giocatore. Il turno passa 
quindi al giocatore successivo alla sua sinistra. 

Quando un giocatore ha posizionato tutte le proprie Basi, prende 
il controllo di Hegemonia e lo scontro termina. Nel caso di 
partita a due giocatori, basta che finisca le Basi una delle due 
fazioni controllate. Negli annali si narra che la fazione che ha 
guadagnato l'egemonia in questo scontro ha poi portato pace e 
prosperità durature. 

Per raccogliere le Risorse è necessario muovere le proprie unità 
spendendo i punti di movimento a disposizione. Non importa 
l'Influenza dell'unità, costa sempre un punto movimento muoverle. 
Se si decide di non muovere (neanche per agglomerare Melme), si 
ottiene in automatico una carta Risorsa pescata dal mazzo Risorse. 
Nel caso questa sia una carta Furto, la si utilizza immediatamente. 
Ci sono due tipi di movimento, che vediamo qui sotto.

Spostare le proprie unità: 
Movimento

Si possono spostare le proprie unità 
dove si vuole senza limiti.

Spostare unità degli avversari: 
Scacciare

Se si hanno unità nello stesso territorio 
di altre di un altro giocatore si possono 
scacciare in un territorio a scelta. 

Infine, se in un territorio ci sono più di 7 carte risorsa, tutte tranne 
due vengono scartate. Il giocatore di turno sceglie quali rimangono. 
* se il mazzo Risorse finisce, mischiare gli scarti in un nuovo mazzo Risorse
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 Se si tengono unità solo dove ci sono già proprie Basi, 
non è possibile posizionarne di nuove. E' necessario fare attenzione ai 
movimenti per evitare questa situazione. 

 se si hanno più di 8 carte Risorsa in mano può essere una 
buona occasione per Negoziare. 

 Si può anche muovere le proprie unità e poi scacciare 
quelle avversarie dal territorio di arrivo. 

Costruire dove 
c'è una unità ma 
non c'è già una 

Base. 

L'unità viene Reclutata 
nel territorio con la Base 

relativa. 

Posizionarle nel territorio con lo stesso simbolo

Esempio di movimento di un Elfo

Esempio di movimento di un Elfo

Si muove liberamente

Se si ha Influenza a sufficienza, 
si possono scacciare le unità 
avversarie. 

Pescare dal mazzo 
quattro carte Risorsa 
( 3 nel caso si stia giocando in 5 giocatori ) ...

Se si pesca una 
carta Furto ...

si ruba una carta 
dalla mano di un altro 
giocatore, oppure dal 
mazzo Risorse. 

Per spendere unità, se ne può rimuovere una qualsiasi da un territorio e rimetterla 
sulla plancia fazione. 

Scartare carte Risorsa nelle quantità e tipologie richieste dai simboli

▼ Carte risorsa

▼ unità

L'influenza totale è 
3. Gli Elfi ne hanno 2 
su 3, quindi possono 

raccogliere le 
risorse. 

L'influenza totale è 4. Gli Elfi ne hanno 2, 
che non è più della metà quindi nessuno 

raccoglie le Risorse. 

Le pedine grandi degli Umani valgono 
ciascuna 2 di influenza, quindi 

l'Influenza totale nel territorio è 7. Gli 
Umani ne controllano 4 quindi possono 

raccogliere. 

Esempio di 
raccolta Draghi

La fazione più antica. Non sono molti, ma sono molto 
potenti. 

Particolarità: 
Hanno pedine che arrivano perfino a Influenza 3. Possono quindi 
facilmente sovrastare gli avversari, ma proprio per questo vengono 
facilmente presi di mira e scacciati. 

Fase di generazione delle risorse

Fase di spostamento delle unità

Traduzione di Marcello Bertocchi

Fase di raccolta delle Risorse


