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1914 Offensive à outrance
Le Campagne Iniziali sul Fronte Occidentale nella Prima Guerra Mondiale
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INTRODUZIONE
1914 Offensive à outrance è un gioco che riproduce le campagne iniziali della Prima Guerra Mondiale
nel Fronte Occidentale.
Scala: un esagono = 8 km. Ogni turno di gioco rappresenta da 2 a 4 giorni a Seconda della stagione.
Componenti del gioco
Ciascuna copia del gioco 1914, Offensive à outrance contiene quanto segue:
 1 fascicolo con il regolamento
 1 fascicolo con gli scenari
 3 mappe
 1 Tabella dei Turni
 2 tabelle di aiuto al gioco
 4 schede di organizzazione
 7 e ½ fogli di pedine
 4 dadi a 6 facce

1.0 RIFERIMENTI
1.1 Termini e Concetti importanti
Armata: Il livello più alto di organizzazione militare rappresentato nel gioco. Tutte le unità fanno parte di
(cioè sono assegnate a) una Armata.
Attaccante: Nella Fase di Attacco il giocatore in fase è l’Attaccante. Nella Fase di Contrattacco il
giocatore non in fase è l’Attaccante.
Bordo Mappa Amico: I bordi mappa considerate amici all’Alleato sono quelli che rientrano nei confine
della Francia, per il tedesco quelli che rientrano nei confini della Germania. I bordi mappa che rientrano
nei confini dei Paesi Bassi o Svizzera non sono considerati amici per nessun giocatore.
Campo Fortificato: Due o più unità Fortezza che hanno la stessa ID.
CEL - Livello di Efficienza in Combattimento: Il CEL si calcola sottraendo lo Stato CE corrente della
Formazione dal suo CE Base.
Compito: Alcune attività che possono essere svolte da un’unità con un costo in MP, che non
comprendono lo spostamento da un esagono, sono Compiti: effettuare il Recupero dell’Efficienza di
Combattimento (7.5), salire e scendere dal treno (7.7.3(3) e (5)); costruire una IP (14.3); imbarcarsi
(7.9).
Corpo: Una organizzazione militare intermedia subordinata ad una Armata, cui possono essere
assegnate alcune unità.
Dimensione delle Unità: L’indicatore di dimensione di un’unità si trova appena sopra il simbolo del tipo
di unità ed è una delle seguenti (in ordine dalla più grande alla più piccola: XXX Corpo, XX Divisione, X
Brigata, III Reggimento. Notate che un’unità Divisione Equivalente può non essere una unità di
dimensione divisione.
Disponibilità di Punti Movimento: Tutte le unità che possono muovere hanno una Disponibilità di MP
di 9 durante la loro Fase di Movimento e di 5 MP durante la loro Fase di Contro Movimento.
Divisione-Equivalenti: Per consentire il confronto delle unità di dimensioni diverse questo gioco usa le
Divisioni-Equivalenti.

1
½
¼
0

Riassunto delle Divisioni-Equivalenti
Divisione di Fanteria (XX), Corpo di Cavalleria (XXX), Treno di Corpo
Brigata di Fanteria (X), Divisione di Cavalleria (XX)
Reggimento di Fanteria (III), Brigata di Cavalleria (X)
Reggimento di Cavalleria (III), Artiglieria, HQ, Forte, Fortezza, Deposito

Formazione: Una unità Combattente che ha un corrispondente segnalino di Assegnazione (l’unità ed il
segnalino di Assegnazione hanno la stessa ID).
Forza: Una “Forza” può essere composta da (1) massimo una Formazione assieme ad un massimo di
due Unità di Supporto a lei assegnate, oppure (2) una o due Unità di Supporto raggruppate assieme ma
non raggruppate con una Formazione.
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Inattivo: Alcune armate e singole unità iniziano uno scenario Inattive. Se un’armata è inattiva, tutte le
unità assegnate non possono svolgere alcun compito, muovere o attaccare. Se una singola unità viene
attaccata, si attiva e difende normalmente. In alcuni casi le singole unità sono indicate come inattive
(cioè l’armata è attiva ma l’unità no). Una tale unità non può svolgere alcun compito, muovere o
attaccare sino a quando non viene attivata.
Indipendente: Non assegnato ad un corpo.
Linea di Rifornimento: La Linea di Rifornimento di un’unità è un percorso di esagoni che non passa
attraverso unità nemiche, né attraverso un esagono che si trova in EZOC e che non è anche occupato
da unità amiche o entro la ZOC di un’unità amica.
Livelli di Forza: Le unità Fortezza sono costituite da uno o più Livelli di Forza. Solo le Fortezze hanno
Livelli di Forza.
LOC: Una Linea di Comunicazioni – è l’esagono di linea RR occupato da un’unità di rifornimenti e tutti
gli esagoni contigui amici ed operazionali di linea RR che portano da quell’unità ad un bordo mappa
amico o segnalino di Base di Armata e che non passa attraverso una EZOC (a meno che non sia
occupato da un’unità amica).
Punti Movimento: Si spendono ogni volta che un’unità attraversa un lato di esagono mentre muove da
un esagono ad un altro. Un’unità deve pagare il Costo in MP del lato di esagono, che dipende dal
terreno sul lato di esagono (7.1.3) e che può essere incrementato dalla presenza di una EZOC (7.1.6).
Segnalino di Assegnazione: I segnalini di Assegnazione sono posti sulle Schede Organizzative (non
sulla mappa) e si usano per mostrare la relazione di una Formazione entro una Armata o Corpo.
Stato Due Esagoni: Un’unità che occupa due esagoni. Una tale unità è detta Unità di Due Esagoni e
viene rappresentata sulla mappa con un segnalino rettangolare di dimensione doppia rispetto alle
normali pedine.
Unità Combattente: Tutte le unità di tipo Fanteria e Cavalleria (ma non di Artiglieria) sono unità
Combattenti.
Unità di Supporto: Un’unità che non è una Formazione.
1.2 Terminologie convenzionali usate nelle regole
Alleato/Alleati: Tutte le unità francesi, inglesi e belghe sono unità Alleate. Le regole che influenzano
una sola nazionalità menzionano specificatamente quella nazione.
Bombardamento contro Combattimento/Attacco: Tutti i contesti nei quali l’Artiglieria da Assedio
spara sono sempre detti specificamente Bombardamento (cioè l’Artiglieria da Assedio Bombarda). Tutte
le altre forme di combattimento sono dette combattimento o attacco.
Corpo e Corpo di Cavalleria: In tutti i casi il termine “corpo” fa riferimento ad un Corpo con un’unità
Treno di Corpo. Il termine “corpo di cavalleria” fa riferimento ad una Formazione di cavalleria ed è di
dimensione equivalente ad una divisione di fanteria.
Fase di Attacco: In tutti i casi il termine “fase di attacco” fa riferimento sia alla Fase di Attacco del
giocatore in fase che la Fase di Contrattacco del giocatore non in fase. Se un’attività è limitata
solamente ad una di queste fasi di attacco, questa viene specificatamente menzionata.
Fase di Movimento: In tutti i casi il termine “fase di movimento” fa riferimento sia alla Fase di
Movimento del giocatore in fase che alla Fase di Contro Movimento del giocatore non in fase. Se
un’attività è limitata solamente ad una di queste fasi di movimento, quella fase di movimento sarà
menzionata specificatamente.
Gruppo: Una o più unità che si trovano nello stesso esagono.
Percorso: Una linea di esagoni contigui tracciata da un esagono ad un altro.
Raggio: Il raggio viene sempre calcolato dall’unità che lo esercita escludendola, all’unità in questione
includendola.
Rifornimento: In tutti i casi il termine “rifornimento” fa riferimento sia alle razioni che si ricevono durante
la Fase di Rifornimento che alle Munizioni che si ricevono durante le fasi di attacco.
Tipo Cavalleria: Le unità di tipo Cavalleria sono: la cavalleria, Jaeger ed unità di cavalleria LOC. in tutti
i casi la parola “cavalleria” fa riferimento a tutte le unità che sono di Tipo Cavalleria, a meno che non sia
specificato diversamente.
Tipo Artiglieria: Le unità di tipo Artiglieria includono: Artiglieria, Artiglieria da Assedio, ed unità HQ
Treni da Assedio. In tutti i casi, la parola “artiglieria” fa riferimento a tutte le unità di Tipo Artiglieria, a
meno che non sia specificato diversamente.
Tipo fanteria: Le unità di tipo Fanteria includono: fanteria, Chasseurs d’Alpins, ed unità di fanteria LOC.
In tutti i casi, la parola “fanteria” fa riferimento a tutte le unità di Tipo Fanteria, a meno che non sia
specificato diversamente.
Unità Fortezza: In tutti i casi il termine “Fortezza” fa riferimento sia alle Unità Fortezza 1 che Fortezza 2.
L’unica regola che fa riferimento solo alle unità Fortezza 2 è la regola 12.2.2.
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1.3 Abbreviazioni
Ammo: Munizioni
AoA: Area di Assegnazione dell’Armata
AS: Forza di Attacco
AV: Valore di Artiglieria
Bk: Collo di Bottiglia nella Linea RR (ferroviaria)
CE (CEL): Efficienza in Combattimento (Livello di Efficienza in Combattimento)
CI: Inefficace in Combattimento
CRT: Tabella dei Risultati del Combattimento
DRM: Modificatore al tiro di Dado (Dadi)
DS: Forza di Difesa
EC: Controllo di Efficienza
FC: Classe della Fortezza
GT: Turno di Gioco
HQ: Quartieri Generali Treno da Assedio
ID: Identificazione
IP: Postazione Fortificata
LOC: Linea di Comunicazioni
MP: Punto Movimento
PA: Attacco Preparato
PR: Valore di Abilità
Prep: Preparatorio
REPL: Rimpiazzi
RND: Divisione Britannica Royal Naval (Marina Reale)
RP: Punto Ferroviario
RR: Linea Ferroviaria
SR: Riduzione di Forza
VP: Punti Vittoria
ZOC (EZOC): Zona di Controllo (ZOC Nemica)
1d6 (2d6): Una dado a sei face (due dadi)

2.0 COME LEGGERE LE UNITA’
Le unità rappresentano le truppe che presero parte alla campagna. I segnalini di Assegnazione non
rappresentano truppe ma si usano per indicare l’Armata e, in alcuni casi, i Corpi cui l’unità
corrispondente è assegnata. Le unità sono sempre posto nelle Tabelle Organizzative delle Armate.
Schema di Colore delle Unità per Nazionalità
 Azzurro: francesi
 Blu: belgi
 Khaki: inglesi
 Grigio: tedeschi
 Grigio azzurro: austroungarici (sono considerati tedeschi)
Le unità di Cavalleria hanno due colori sulle loro pedine, la parte alta è il colore della nazionalità
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2.1 Riassunto delle Categorie e Tipi di Unità

Unità Combattenti:

Fanteria
Tipo Fanteria

Chasseurs d’Alpins
Fanteria Guarnigione
Fanteria LOC
Cavalleria

Tipo Cavalleria

Jager
Cavalleria LOC

Unità Forte:
Unità di Artiglieria:

Forte
Artiglieria
Artiglieria da Assedio (Fronte/Retro)
HQ Treno da Assedio

Unità Rifornimento:

Deposito di Armata
Treno di Corpo

Unità Fortezza:

Fortezza 1
Fortezza 2

2.2 Spiegazioni delle Informazioni sulle Unità – Annotazioni Comuni
Nota Importante: A differenza di molti giochi, le unità in 1914 Offensive à outrance non hanno capacità
di movimento indicata sulla pedina – vedere 7.1.
2.2.1 Identificazione (ID): Identifica l’unità e la sua relazione, se vi è, con una Armata o Corpo. Le unità
di Armata hanno solo la ID della loro Armata. Le unità Treno di Corpo hanno solo la ID del loro Corpo.
La ID di tutte le altre unità viene indicata in uno di questi due modi: come ID individuale, o come
sequenza se assegnata ad un corpo. La prima designazione (o l’unica) è la ID individuale dell’unità,
mentre la Seconda designazione è la ID del corpo dell’unità (entro una casella colorata).
Esempio 1: Un’unità con ID 80t è la 80° Territoriale ed è una Formazione Indipendente.
Esempio 2: Una divisione di fanteria con ID 39 15 (con il 15 entro una casella colorata) è identificata
come la 39° Divisione assegnata al 15° Corpo.
Esempio 3: Una divisione di fanteria tedesca con ID BELGIEN, ed in minuscolo a destra Marine, è
identificata come Divisione Marine subordinata ad AG BELGIEN. La divisione è una Formazione
indipendente che deve rimanere assegnata al AG Belgien.
2.2.2 Indicatore di Dimensione: La dimensione di un’unità è una delle seguenti (in ordine dalla più
grande alla più piccola): XXX Corpo, XX Divisione, X Brigata, III Reggimento.
2.2.3 Pallino Indicatore di Sostituzione Combinata — vedere 16.3 & 16.4
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ID dell’Unità

Corpo di Assegnazione
Dimensione
dell’unità

Valore di
Artiglieria

Simbolo del
Tipo di
Unità

Forza di
Attacco

Valore di
Efficienza

Forza di
Difesa

Banda colorata di
Forza Ridotta

ID dell’Unità di Supporto (corsivo)
Indicatore di
Sostituzione
Combinata
Efficacia di
Combattimento
Base

Raggio della
Guarnigione

2.3 Unità Combattenti
Il lato frontale della pedina di un’unità combattente la mostra a piena forza; il retro (se vi è) la mostra a
forza ridotta. Il lato a forza ridotta di un’unità viene indicato da una banda sottile colorata. Poche unità
hanno una Seconda pedina per rappresentare altre riduzioni di forza. Queste pedine hanno un numero
di bande indicanti il numero di riduzioni di forza.
2.3.1 Forza di Attacco (AS): La forza di un’unità quando attacca.
2.3.2 Forza di Difesa (DS): La forza di un’unità quando difende.
2.3.2 Valore di Efficienza (PR): L’abilità relativa dell’unità in combattimento.
2.3.4 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando combatte.
2.3.5 Raggio della Guarnigione: In alcune unità Guarnigione vi è un esagono bianco entro cui viene
indicato un numero – solo unità Guarnigione, vedere 8.6.
2.3.6 Efficienza di Combattimento Base – Solo unità di Supporto, vedere 5.5.2.

Esempio di Unità Forte (Fronte)

Efficacia di
Combattimento
Base

(Retro)

ID dell’Unità (corsivo)
ID dell’Unità di Supporto (corsivo)
Simbolo del
Tipo di
Dimensione
Unità
dell’unità
Numero di
Abbandono

Valore di
Artiglieria
Valore di
Efficienza

Forza di
Difesa

2.4 Unità Forte
Il fronte della pedina di un’unità Forte mostra il suo lato Forte; il retro (se lo ha) mostra il suo lato con
l’unità di fanteria. Per le caratteristiche delle unità Forte vedere 8.5.
2.4.1 Forza di Difesa (DS): La forza di un’unità quando difende.
2.4.2 Valore di Efficienza (PR): L’abilità relativa dell’unità in combattimento.
2.4.3 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando combatte.
2.4.4 Efficienza di Combattimento Base – Vedere 5.5.2.
2.4.5 Numero di Abbandono – Vedere 8.5.2.
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Esempio di Unità Artiglieria (Fronte)

(Retro)

ID dell’Unità (corsivo = Unità di Supporto)

Valore di
Artiglieria

Numero
di
Cannoni

Simbolo
del Tipo di
Unità

Calibro
Forza di
Attacco

Forza di
Difesa

Indicatore di
Schieramento

2.5 Unità di Artiglieria ed HQ
Caratteristiche delle unità Artiglieria ed HQ – vedere 8.8.
2.5.1 Forza di Attacco (AS): La forza di un’unità quando attacca.
2.5.2 Forza di Difesa (DS): La forza di un’unità quando difende.
2.5.3 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando combatte.
2.3.5 Raggio della Guarnigione: In alcune unità di artiglieria vi è un esagono bianco entro cui viene
indicato un numero – vedere 8.6.2.
2.5.5 Calibro: Solo Unità di Artiglieria da Assedio – vedere 13.0.
2.5.6 Numero di Cannoni: Solo Unità di Artiglieria da Assedio – vedere 12.4.1.
2.5.7 Indicatore di Schieramento: Solo HQ Treno da Assedio – vedere 13.2.

Esempio di Unità Artiglieria (Fronte)

(Retro)

Identificatore di Assegnazione

Raggio Esteso

Simbolo
del Tipo
di Unità

Raggio di
Rifornimento

Limite di
Munizioni

Solo Movimento
RR

2.6 Unità di Rifornimento
Caratteristiche delle unità di Rifornimento – vedere 15.6.
2.6.1 Raggio di Rifornimento: Il numero di esagoni al quale l’unità può estendere il rifornimento.
2.6.2 Limite di Munizioni: L’ammontare massimo di Munizioni che un’unità da rifornimento può fornire
durante un turno di gioco. Il limite si trova entro una casella bianca sul retro dell’unità (non vi è limite
quando è sul fronte).
2.6.3 Solo Movimento RR: La “R” indica che l’unità può muovere solo lungo linee ferroviarie.
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Esempio di Unità Fortezza (Fronte)

(Retro)

ID dell’Unità
Simbolo di
Fonte di
Rifornimento

Valore di
Artiglieria

Classe della
Fortezza
Forza di
Difesa

Guarnigione
Esterna

Livelli di
Forza

Simbolo
del Tipo
di Unità

Esagono di
Piazzamento

2.7 Unità Fortezza
Caratteristiche delle unità Fortezza – vedere 12.0.
2.7.1 Forza di Difesa: La forza dell’unità quando difende in combattimento.
2.7.2 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando difende in
combattimento.
2.7.3 Indicatore di Guarnigione Esterna: Si trova sul fronte di ogni unità Fortezza, indica che la
Fortezza ha una guarnigione esterna.
2.7.4 Simbolo di Rifornimento: Identifica l’unità Fortezza come fonte di rifornimento – vedere 15.1.4.
2.7.5 Classe della Fortezza (FC): La Classe di un’unità Fortezza rappresenta la sua capacità di
resistere ai bombardamenti da parte della Artiglieria da Assedio nemica. I valori sono A, B e C, “A” è il
più moderno ed ha la capacità maggiore di resistenza.
2.7.6 Livelli di Forza: Il numero di livelli di forza dell’unità. Quando si perdono livelli di forza si pone un
segnalino di Perdita di Forza sotto l’unità ad indicarne il numero perso.

Esempio di Segnalino di Assegnazione
Formazione
ID dell’Unità

Assegnazione
di Corpo

Dimensione della
Formazione

Efficienza Base di
Combattimento

Dimensione

Il triangolo indica
che c’è un retro

Limite all’Assegnazione
del Corpo

2.8 Segnalini di Assegnazione
Ogni Formazione, e ciascuna unità Treno di Corpo, ha un corrispondente segnalino di Assegnazione
che ha la stessa identificazione (ID) unica. I segnalini di Assegnazione sono posti sulle Tabelle di
Organizzazione (e non sulla mappa) e si usano per mostrare le relazioni di assegnazione entro una
Armata.
 Gran parte dei segnalini di Assegnazione hanno un solo lato. Se un segnalino di Assegnazione ha
un retro, il fronte ha un triangolo bianco che punta in basso a destra. Questo lato si usa per primo nel
gioco. Il lato con il triangolo che punta in alto a sinistra è il lato che si usa per secondo nel gioco.
 Le unità la cui ID è seguita da un (+) o meno (-) usa il segnalino di Assegnazione senza il segno più
o meno (cioè la ID 26+ usa la ID 26).
2.8.1 Indicatore di Dimensione dell’Unità: La dimensione di una Formazione può essere: XXX Corpo,
XX Divisione, X Brigata.
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2.8.2 Efficienza Base di Combattimento: Misura fattori non tangibili come l’organizzazione,
l’addestramento, il comando, il morale e la resistenza.
2.8.3 Formazioni di Cavalleria: I segnalini di assegnazione delle Formazioni di cavalleria hanno due
colori ed hanno una striscia in diagonale.
2.8.4 Limite all’Assegnazione del Corpo: Il numero massimo di Formazioni divisione-equivalenti che
possono essere assegnati ad un corpo.

3.0 CONCETTI GENERALI DEL GIOCO
3.1 Raggruppamento – Regola Generale
Il raggruppamento fa riferimento al porre una o più unità in un esagono. Le unità amiche non possono
raggrupparsi con le unità nemiche, con l’eccezione delle unità Fortezza nemiche prive di una
guarnigione esterna – vedere 12.1.3. Le unità che muovono e che si ritirano possono liberamente
entrare e passare attraverso gruppi di unità amiche senza restrizioni.
Speciale: vedere 19.0, Stato Due Esagoni.
3.1.1 Limiti al Raggruppamento: Non più di TRE e ½ divisioni-equivalenti (1.1) possono occupare un
esagono al TERMINE di qualsiasi fase di movimento amica.
3.1.2 Condizioni di Raggruppamento per il Combattimento: Non più di DUE e ¼ divisioni-equivalenti
possono attaccare DA o difendere IN un qualsiasi esagono durante una fase di attacco. Di queste, non
più di due unità possono essere Unità di Supporto.
Quando sono raggruppate in un esagono più divisioni-equivalenti di quelle consentite per partecipare al
combattimento, le unità eccedenti devono essere Escluse (9.2.5).
3.1.2a Raggruppamento per il Combattimento in Terreno Montagna Ripida: Quando difende in, o
attacca in o fuori da, un esagono di Montagna Ripida o quando attacca attraverso un lato di esagono di
Montagna Ripida, il numero di divisioni-equivalenti che possono partecipare al combattimento è ridotto
ad UNA ed ¼. Di queste, non più di due unità possono essere Unità di Supporto.
Riassunto dei Limiti al Raggruppamento
Fase
Limite per es
Fine della Fase di Movimento amica
3 ½ divisioni-equivalenti
Attacco o Difesa
2 ¼ divisioni-equivalenti (massimo 2 unità di Supporto)
Terreno
Montagna
Ripida: 1 ¼ divisioni-equivalenti (massimo 2 unità di Supporto)
Attaccare/Difendere da/in/attraverso.
3.1.3 Effetti del Sovraffollamento: Al termine di qualsiasi fase di movimento, se si eccede il limite di
raggruppamento, l’eccesso viene eliminato dal possessore delle unità.
Eccezione: nessuna unità viene eliminata se una situazione di sovraffollamento non può essere
rettificata per la presenza di segnalini PA nemici.
Nota: Il sovraffollamento può aversi legalmente quale risultato della ritirata dopo il combattimento,
movimento di reazione della cavalleria, ritiro della cavalleria, ritirata dei Treni di Corpo, o un rinforzo
programmato. Non può aversi legalmente per l’Avanzata dopo il combattimento.
3.1.4 Unità su Treno: Le unità che hanno un segnalino di Modalità Ferroviaria non contano per i limiti al
raggruppamento.
3.1.5 Ordine di Raggruppamento: L’unità sopra un gruppo (quella rivelata all’avversario) dipende dai
contenuti del gruppo e dalla sua vicinanza al nemico. Se è presente una delle unità seguenti devono
essere poste sopra nell’ordine di priorità indicato nella tabella sottostante.
Se due unità della stessa dimensione (2.2.2) e con lo stesso Valore di Efficienza sono raggruppate
assieme, il possessore decide quale raggruppare sopra.
Intento della regola: la finalità è di dare al giocatore attivo informazioni importanti senza toccare le unità
nemiche.
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Poi
Poi
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Sotto
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Ordine di Raggruppamento per Prossimità del Nemico
Nemico non Adiacente
Nemico Adiacente
Cavalleria
Formazione più grande con PR
Formazione di Fanteria con PR migliore
migliore
Unità Demoralizzate
Unità Demoralizzate
Forte, Fortezza
Forte, Fortezza
Unità di Supporto con PR migliore
Unità di Supporto con PR migliore
HQ, Artiglieria
HQ, Artiglieria
Unità di Rifornimento
Unità di Rifornimento

3.1.6 Informazioni Limitate: Un giocatore non può esaminare il contenuto degli esagoni occupati dal
nemico eccetto osservando l’unità posta sopra il gruppo. Un giocatore che ha iniziato un attacco contro
un esagono può chiedere la ID, tipo di unità e dimensione di qualsiasi altra unità nell’esagono.
In nessun caso un giocatore può prendere, girare, o in alcun modo esaminare le unità nemiche in un
esagono. In nessun caso un giocatore può esaminare la forza delle unità avversarie.
Nota: Alcuni testatori del gioco hanno ritenuto opportuno non dare MAI alcuna informazione
all’avversario sul contenuto dei propri esagoni. L’intenzione è che i giocatori abbiano molte poche
informazioni sul nemico. Per la natura di questi giochi, i giocatori hanno già più informazioni (sia sulle
proprie forze che su quelle nemiche) di quanto ne avessero i comandanti dell’epoca.
3.1.6a Segnalini di Informazione: Un giocatore può osservare la prima unità di un gruppo nemico sotto
qualsiasi tipo segnalino di informazione, in qualsiasi momento.
Nota: le regole, come convenzione, generalmente indicano che i segnalini di informazione sono posti
“sopra” le unità. I giocatori possono porre tali segnalini (eccetto le IP) sotto le unità influenzate per
togliere altre informazioni al nemico. I segnalini IP ed IP MP Spesi devono invece stare sempre sopra
come prima pedina di un gruppo.
3.1.7 Informazioni Limitate 2: Un giocatore può porre segnalini bianchi “vuoti” sotto i suoi segnalini di
assegnazione per ridurre le informazioni disponibili all’avversario.
3.2 Zone di Controllo (ZOC)
I sei esagoni (o otto – 19.1) immediatamente circostanti un’unità costituiscono la sua ZOC. Tutte le unità
Combattenti, e le unità Fortezza con un simbolo di fanteria, esercitano una ZOC. Tutti gli altri tipi di
unità, e le unità Combattenti in Modalità Ferroviaria (7.7.4) non esercitano una ZOC.
Nota: Una ZOC deve essere pensata come una zona di influenza. Le unità non controllano
effettivamente gli esagoni che le circondano, li influenzano.
3.2.1 Terreno e ZOC: Le ZOC si estendono in e fuori da qualsiasi esagono ed oltre qualsiasi lato di
esagono eccetto attraverso lati di esagono di Mare o Cresta di Montagna.
3.2.2 ZOC e Rifornimento/Isolamento: Quando si traccia una linea di rifornimento (15.3) la presenza
della ZOC di un’unità amica annulla la presenza di una ZOC nemica (EZOC). Quando si controlla se
un’unità è Isolata (15.5) la sua ZOC, nonché la ZOC di unità amiche, annullano la presenza di una
EZOC.
3.2.3 Riassunto delle altre regole sulla ZOC
 Per gli effetti delle EZOC sul movimento – vedere 7.1.6.
 EZOC e Dottrina Superata della Cavalleria – vedere 8.4.
 ZOC ed Attacchi di Fianco – vedere 9.5.
 ZOC e Ritirata dopo il Combattimento – vedere 11.1.
3.3 Controllo dell’Esagono
In qualsiasi dato moment, un giocatore controlla un esagono se correntemente lo occupa con una unità
Combattente o è stato l’ultimo giocatore a passare con una unità Combattente attraverso di esso.
Inoltre, un giocatore controlla tutti gli esagoni dietro la “Linea del Fronte” delle sue armate (a meno che
non siano occupati da unità nemiche). Nei casi di incertezza, la priorità di controllo è data a “dietro la
Linea del Fronte”.
Nota: L’intenzione è che un giocatore non debba fisicamente entrare in ogni esagono per prenderne
controllo. I raid dietro le linee nemiche negano solo temporaneamente il controllo di un esagono.
 Nessun giocatore controlla un esagono che contiene sia un’unità amica che una unità Fortezza
nemica.
3.3.1 Definizione di Linea del Fronte: La Linea del Fronte di un’Armata è una linea immaginaria che
collega gli esagoni occupati da tutte le unità amiche assegnate a quella specifica armata che sono più
vicine al nemico, e qualsiasi esagono non occupato che sia direttamente tra due tali unità che non sia
tra unità nemiche e le fonti di rifornimento del nemico.
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Questa linea può passare tra unità nemiche e le loro fonti di rifornimento solo attraverso esagoni che
siano occupati da unità amiche o in ZOC amica.
Questa linea immaginaria passa da un esagono ad un altro tra unità amiche che non siano adiacenti o
più vicine assieme. La Linea del Fronte di un’Armata non si estende oltre l’ultima unità amica sui due
lati.
3.4 La Mappa
La mappa è divisa in esagoni che regolano il movimento ed altre funzioni del gioco.
3.4.1 Terreno nell’esagono: Tutti gli esagoni contengono un tipo di “Terreno nell’esagono”. Se
l’esagono ne contiene più di un tipo, il tipo che vale per il combattimento e per l’elevazione è quello che
copre il punto centrale dell’esagono.
3.4.2 Terreno nel lato d’esagono: Influenza solo i lati di esagono. Il terreno nel lato d’esagono si
considera durante il movimento e combattimento solo se un’unità sta muovendo o attaccando attraverso
di esso.
I vari tipi di terreno nell’esagono e nel lato di esagono sono illustrati nelle tabelle ed i loro effetti sono
dettagliati nella Tabella degli Effetti del Terreno e nelle regole.
3.4.3 Convenzioni sul Terreno
 Esagono di Terreno Aperto: Il tipo di terreno “Aperto” include Depressioni, Alture e Colline.
L’unica differenza di questi tre tipi è la loro elevazione (3.5).
 Esagono Boscoso: Il tipo di terreno “Boscoso” si sovrappone sul terreno Aperto. Gli esagoni
Boscosi contengono simboli di bosco e/o gran parte dell’esagono è coperto dal simbolo di lato di
esagono di Foresta. Gli esagoni che hanno uno o più lati di esagono di Foresta non sono
necessariamente esagoni Boscosi (esempio: l’esagono 58.56 è Boscoso; l’esagono 57.56 non
lo è).
 Lati di esagono di Foresta: Includono lati di esagono sia di Foresta che di Foresta Fitta.
 Terreno Montagnoso: Gli esagoni e lati di esagono di Valle, Montagna, e Montagna Ripida sono
collettivamente detti Terreno Montagnoso.
3.4.4 Ponti su Strada: I Ponti su Strada sono considerati attraversare ogni lato di esagono di Fiume
Maggiore e Grande – non sono illustrati sulla mappa – e dove un simbolo di Ponte attraversa un Grande
Fiume. I Ponti non influenzano il combattimento.
 Ponti su Strada e Movimento – vedere 7.1.4.
3.4.5 Tipi Speciali di Terreni
 Pontone Belga (lati di esagono 51.16 – 52.16) – vedere 24.6.
 Lati di esagono di Doppio Fiume: sono trattati come se fossero un solo fiume.
 La Inondazione del Fiume Ijzer – vedere 21.3.
 Il Fiume Mosa ad Iges (esagono 46.36): una Forza che attacca dall’esagono 46.36 in 46.37 non
viene influenzata dal lato di esagono di fiume (considerate che non esista). Una Forza che
attacca dall’esagono 46.37 nell’esagono 46.36 è influenzata dal lato di esagono di Fiume
Maggiore.
 Il Pont de Pontoise (15.33-15.34) — vedere 18.4.1a.
 Il Fiume Senna che passa da Parigi viene ignorato.
3.5 Le Elevazioni sulla Mappa
Vi sono sei livelli di elevazione sulla mappa: Depressioni (il più basso), Alture, Colline, Valle Montana,
Montagne, e Montagne Ripide (il più alto). L’elevazione non influenza il movimento ma è molto
importante per la risoluzione del combattimento (9.6.1 & 10.1).
3.5.1 Transizioni tra Elevazioni: Talvolta si trovano tra le Depressioni, Alture e Colline colori per
Transizione di Elevazione. Dove vi sono, non si hanno benefici al combattimento per l’elevazione
superiore.
3.5.2 Lati di Esagono di Elevazione e Foresta: Un attacco attraverso un lato di esagono di Foresta
non influenza, e non viene influenzato, dall’Elevazione (9.6.1).
1. Un attacco che avviene esclusivamente attraverso un lato di esagono di Foresta non dà mai uno
spostamento di colonna sulla CRT per l’Elevazione.
2. Se un attacco avviene attraverso un (o più) lato di esagono di Foresta ED uno (o più) non di
Foresta, la situazione di elevazione presente nel lato di esagono non di Foresta determina se si
ha uno spostamento di colonna sulla CRT per l’Elevazione.
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4.0 LA SEQUENZA DI GIOCO
1914, Offensive à outrance si gioca in una serie di Turni di Gioco ed Interfasi. Ciascun Turno di Gioco
(GT) è composto da due “Turni di Giocatore” – uno Alleato ed uno Tedesco. Quando si completano il
GT termina, ed i giocatori passano al GT seguente, ripetendo il processo. Dopo ogni terzo GT vi è una
Interfase.
4.1 Turni di Gioco
Ogni GT è composto da due Turni di Giocatore identici; uno Alleato seguito da uno Tedesco. Durante il
Turno di Giocatore Alleato, il giocatore Alleato è detto Giocatore in Fase mentre il tedesco è detto
Giocatore Non in Fase. Durante il Turno di Giocatore Tedesco invertite questo riferimento.
Esposizione della Sequenza di Turno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fase Preliminare
Fase di Assegnazione
Fase di Rifornimento
Fase del Genio RR (ferroviario)
Fase di Movimento del Giocatore in Fase
Fase di Contro Movimento del Giocatore non in Fase
Fase di Attacco del Giocatore in Fase
Fase di Contrattacco del Giocatore non in Fase
Fase Finale

4.2 Turno di Giocatore entro un GT
Svolgete le azioni che seguono nell’ordine elencato. Il Giocatore in Fase è il giocatore attivo in tutte le
fasi eccetto durante la Fase di Contro Movimento e di Contrattacco.
4.2.1 Fase Preliminare
 Controllare la Tabella dei Turni per le note.
 Porre i rinforzi sulla mappa e nelle tabelle organizzative ed eseguite le ritirate e sostituzioni
(16.0).
 Riparare le unità Fortezza possibili (12.5).
 Riparare i Ponti Stradali danneggiati possibili (7.1.4b).
 Iniziate e completate i Trasferimenti di Base di Armata (23.1 & 24.3).
4.2.1a Fase Preliminare Speciale Congiunta: Questa fase non è più necessaria dopo che tutti i Piani
Strategici (26.3) sono stati rispettati o abbandonati.
 I giocatori annotano se sono stati rispettati i Piani Strategici.
 Qualsiasi giocatore può abbandonare i Piani Strategici del suo esercito.
 Durante il Turno di Giocatore Alleato dei GT 2 e 3 solo: “Attivate” tutte le Armate, Corpi,
Formazioni ed unità di Supporto programmate per essere attivate in questo GT (incluse sia le
unità Alleate che tedesche).
4.2.2 Fase di Assegnazione: Designate i confini dell’“Area of Assegnazione” di ciascuna Armata,
determinando in questo modo l’assegnazione di tutte le unità (5.1). Modificate la posizione dei segnalini
di Assegnazione delle Formazioni sulle tabelle organizzative delle armate (5.2).
 Effettuate lo Spostamento del Deposito di Armata (15.6.4).
4.2.3 Fase di Rifornimento: svolgete le seguenti azioni nell’ordine esposto.
1. Girate qualsiasi unità di rifornimento che non sia sul lato di Modalità estesa (retro) sul fronte e
rimuovete tutti i segnalini di Munizioni Fornite.
2. Determinate lo stato di rifornimento di tutte le unità amiche Secondo la sequenza esposta nella
regola 15.4.
3. A partire dal GT13, designate le armate che subiscono la scarsità di munizioni. Ponete i
segnalini di Scarsità di Munizioni (15.8).
4.2.4 Fase del Genio RR (ferroviario): svolgete le seguenti azioni nell’ordine esposto.
1. Annotate le Strutture RR ricostruite (18.4)
2. Avanzate (o ritirate) i segnalini di Testata Ferroviaria (18.2).

I Giochi dei Grandi – Verona

- 12 -

1914 Offensive à outrance

© 2014 GMT GAMES, LLC

4.2.5 Fase di Movimento: Il Giocatore in Fase svolge il movimento. Può muovere tutte, alcune o
nessuna delle sue unità, come desidera. Ciascuna unità può attraversare quanti lati di esagono
desidera, e svolgere compiti rimanendo fermi, spendendo MP sino alla propria capacità di movimento di
9 MP.
Le unità possono:
 Muovere attraverso lati di esagono in o attraverso esagoni (7.1)
 Porre segnalini di Attacco Preparato (7.3)
 Svolgere tentativi di Respinta (7.4)
 Recuperare Livelli di Efficienza in Combattimento (7.5)
 Entrare o lasciare la Modalità Ferroviaria (7.7)
 Costruire IP (14.3)
Inoltre, le unità Alleate possono usare il Movimento Navale (7.9).
4.2.6 Fase di Contro Movimento: Il Giocatore non in Fase effettua il movimento. Può svolgere tutte le
attività che erano consentite nella Fase di Movimento del giocatore in fase precedente ECCETTO che le
sue unità non possono porre segnalini di Attacco Preparato ed hanno una capacità di movimento di 5
MP (importante: vedere anche Dottrina Superata della Cavalleria—8.4.)
4.2.7 Fase di Attacco: ll Giocatore in Fase effettua tutti i suoi Bombardamento di Fortezza (12.4) e gli
attacchi delle unità Combattenti (9.0).
4.2.8 Fase di Contrattacco: Il Giocatore Non in Fase svolte tutti i suoi Bombardamento di Fortezza e
gli attacchi delle unità Combattenti.
4.2.9 Fase Finale: entrambi i giocatori svolgono le azioni seguenti.
 Fase di Ritiro della Cavalleria: tutte le unità di cavalleria adatte possono Ritirarsi (8.3). Il
Giocatore in Fase agisce per primo, seguito da quello Non in Fase.
 Fase di Arretramento Volontario: tutte le unità adatte possono svolgere un Arretramento
Volontario (20.0). Il Giocatore Non in Fase agisce per primo, seguito da quello in Fase (questa è
una regola opzionale).
 Punti Vittoria: Modificate il segnalino VP per indicare i VP ottenuti o persi in questo Turno di
Giocatore.
4.3 L’Interfase
I giocatori svolgono l’Interfase simultaneamente.
4.3.1 Segmento dei Rimpiazzi: Incorporate la quantità di Rimpiazzi (REPL) ricevuti nelle unità (16.6). I
REPL eccedenti si registrano nella tabella delle Risorse.
4.3.2 Segmento Amministrativo: Ciascun giocatore registra la quantità di Punti Ferroviari (RP) ricevuti
nella sua tabella delle Risorse (7.7.1).
 I giocatori riportano i loro segnalini di Capacità Collo di Bottiglia Linea RR a piena capacità
(18.6).
 I giocatori annotano il numero di IP che possono costruire (14.3.4).
 Assegnate VP per l’avanzata più profonda tedesca (27.4) e sottraete VP per i varchi nella Linea
del Fronte (27.5).

5.0 ASSEGNAZIONE E TABELLE ORGANIZZATIVE
Tutte le unità in gioco sono sempre assegnate (subordinate) ad una Armata. Un’Armata è il livello
massimo di organizzazione militare rappresentata nel gioco. I Corpi e le Formazioni sono considerate
assegnate ad una Armata se il loro segnalino di Assegnazione viene posto nella Tabella Organizzativa
di quell’Armata. Le unità di Supporto sono assegnate all’Armata nella cui Area di Assegnazione si
trovano.
Alcune unità possono essere assegnate ad un Corpo in aggiunta ad essere assegnate ad un’Armata.
Una Formazione è considerata assegnata ad un Corpo se il suo segnalino di Assegnazione viene posto
nella Casella di quel Corpo.
L’assegnazione di un’unità ad un’armata e/o corpo limita come e dove può muovere e combattere, e
definisce le sue fonti di rifornimento.
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Tutte le unità, eccetto quelle con una ID di una specifica Armata, possono cambiare la loro
Armata di assegnazione nel corso del gioco.

5.1 L’Area di Assegnazione (AoA) di un’Armata
Ne 1914, Offensive à outrance le armate svolgono le loro attività entro un’area di operazioni detta “Area
of Assegnazione.” Ogni GT, durante la Fase di Assegnazione, si deve definire l'Area di Assegnazione di
ciascuna armata.
Nota: è importante notare che l'Area di Assegnazione di un’armata non è propriamente la sua area di
operazioni. Le unità assegnate ad un’armata possono muovere entro l’area di un’altra armata.
5.1.1 Area of Assegnazione: Ciascuna Armata nel gioco ha una “Area di Assegnazione” (AoA). La
AoA è un’area di qualsiasi dimensione composta da esagoni contigui che non si sovrappongono con
alcuna AoA di altra Armata (nessun singolo esagono può trovarsi in più di una AoA). Eccezione: 5.1.4.
Una AoA è indicata sulla mappa con segnalini di confine ed un segnalino di Armata posto tra di essi. La
linea di confine di un’Armata deve inizia nella Linea del Fronte nemica (3.3.1) e correre in linea retta (il
più possibile) lungo la fila di esagoni verso il retro. Notate che una linea che attraversa in diagonale la
stessa riga è considerata retta. Ad esempio, una linea che corre lungo i lati di esagono 51.51/51.52,
51.51/50.51, 50.50/50.51, 49.51/50.51, 49.51/49.52, ecc., è consentita.
Intento della regola: Il confine AoA di un’Armata dovrebbe essere una linea relativamente retta, forse
interrotta da una o due cambiamenti di direzione principali. Non dovrebbe prendere la forma più
conveniente di linea ondulatoria.
Nota: Può accadere che le unità assegnate ad una armata siano in due aree separate. Un esempio
storico di questo è il movimento della BEF dal fiume Aisne alle Fiandre. Una situazione del genere
dovrebbe essere rettificata il più presto possibile.
5.1.2 Procedura di Assegnazione: Durante la Fase di Assegnazione il Giocatore in Fase deve
designare l’Area di Assegnazione di ciascuna Armata. Nel farlo determina quale corpo viene
“Assegnato” a ciascuna armata. Ciascun corpo DEVE ESSERE assegnato ad una armata. Al
completamento dell’assegnazione dei Corpi il giocatore determina quale Formazione viene assegnata a
quale corpo.
Una volta determinata l’assegnazione durante la Fase di Assegnazione, questa non può essere variata
sino alla Fase di Assegnazione amica seguente.
Importante: tutte le unità che si trovano entro l'“Area di Assegnazione” di un’Armata durante la Fase di
Assegnazione sono considerate “Assegnate” a quella Armata. Tutte le Formazioni assegnate ad
un’Armata devono porre il loro segnalino di Assegnazione nella tabella organizzativa di quell’Armata
(5.2).
Eccezione: le unità su Treno non sono influenzate dalle Aree di Assegnazione.
ECCEZIONE DI FLESSIBILITA’: Invariabilmente alcune unità si troveranno entro l’Area di
Assegnazione dell’Armata sbagliata. Un tale caso deve essere corretto alla prima opportunità.
Nota: E’ necessaria qui della flessibilità. Talvolta le unità appartenenti ad una armata si troveranno –
volontariamente o involontariamente – entro un’Area di Assegnazione di un’Armata diversa durante la
Fase di Assegnazione. Involontariamente, questo può accadere per la ritirata dopo il combattimento
(dove il giocatore non è stato in grado di rispettare la priorità di ritirata numero 3), o per la locazione
sconveniente di una linea RR necessaria per il rifornimento. Volontariamente, può accadere per un
tentativo di marciare ad una nuova località sul fronte passando dietro una armata diversa. L’Eccezione
di Flessibilità deve essere usata nello “spirit del gioco”, non come strumento per ottenere un vantaggio
nel gioco. In ogni caso un’unità che si trova nell’Area di Assegnazione dell’armata sbagliata dovrebbe
sia muovere velocemente per uscire dall’area o dovrebbe essere subordinata ad una armata diversa il
più presto possibile. Ricordate che le unità che si trovano nell’Area di Assegnazione dell’armata
sbagliata devono rispettare le restrizioni al movimento esposte nella regola 5.3.1 punti 2 e 3.
Nota: Nel 1914, una volta che un’armata occupava un certo settore del fronte, non poteva essere
facilmente spostata ad un altro settore, né poteva essere facilmente variata la dimensione del settore. I
giocatori troveranno difficile modificare la parte della linea del fronte che un’armata occupa senza
cambiare le assegnazioni dei corpi e delle formazioni; questo è intenzionale. L’Eccezione di Flessibilità
non deve essere usata per consentire una tale alterazione.
5.1.3 Limiti all’Assegnazione: Il numero massimo di unità Treno di Corpo che possono trovarsi entro
l’Area di Assegnazione di un’Armata durante la Fase di Assegnazione non può eccedere il numero di
caselle di corpo che si trovano nella sua tabella organizzativa. Un qualsiasi numero di altri tipi di unità
può trovarsi entro l’Area di Assegnazione dell’Armata.
Nota: La limitazione sopra esposta è molto importante. L’Area di Assegnazione di un’Armata può
essere di qualsiasi estensione ma può solo contenere il numero designato di corpi. I giocatori devono
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porre attenzione nell’organizzare le loro truppe in modo che questa limitazione di assegnazione non
venga infranta.
5.1.4 Eccezione per la AoA degli Alleati: A partire dal GT22, le AoA delle Armate francesi possono
sovrapporsi con le AoA della BEF e della Armate belghe (quelle francesi non possono sovrapporsi l’una
con l’altra, nemmeno quella della BEF con quelle belghe). Notate che quando le Armate si
sovrappongono le unità assegnate sono ancora legate ai limiti indicati in 5.3.1.
5.2 Tabella Organizzative di Armata
Ciascuna armata nel gioco ha una corrispondente Tabella Organizzativa di Armata. Usatele per indicare
fisicamente l’Assegnazione (e subordinazione) di ciascuna Formazione e Corpo nel gioco. Questo viene
indicato ponendo i segnalini di Assegnazione (2.7) nelle Caselle di Assegnazione (quadrati e rettangoli)
che si trovano nella tabella organizzativa.
5.2.1 Caselle di Assegnazione: Vi sono due tipi di Caselle di Assegnazione: Indipendente e Corpo. Le
Caselle di Assegnazione Indipendente sono composte da un singolo rettangolo grande. Le Caselle di
Assegnazione di Corpo sono composte da un paio di caselle, una quadrata ed un rettangolo
corrispondente alla sua destra. Il numero di Caselle di Corpo che si trovano è il numero massimo di
corpi che possono essere assegnati a quell’Armata.
5.2.2 Caselle di Assegnazione di Corpo: Ciascuna Casella di Assegnazione di Corpo rappresenta il
corpo che ha il suo segnalino di Assegnazione Treno di Corpo nel quadrato (a sinistra del rettangolo).
Ciascuna Formazione che ha il suo segnalino di Assegnazione nel rettangolo è assegnato a quel corpo.
Le formazioni con una designazione di Corpo stampata sulla pedina (2.2.1) devono essere assegnate a
quel corpo.
Nota: I giocatori noteranno che un corpo può essere assegnato a qualsiasi Armata; ma l’assegnazione
di gran parte delle divisioni e di alcune brigate non è flessibile. Le unità con un numero di Corpo nella
loro ID di unità devono essere assegnate a quel corpo. Ovviamente, durante la campagna alcune di
queste divisioni e brigate cambiarono temporaneamente assegnazione, quindi…
5.2.2a Assegnazione Variabile di Corpo: Un giocatore può designare una Formazione che ha una ID
di Corpo affinché sia indipendente o assegnata ad un altro corpo. Dichiarate semplicemente il cambio di
assegnazione della Formazione e spostate il segnalino di Assegnazione della Formazione nelle caselle.
Invertite il processo per riassegnare la Formazione. Non più di 3 Formazioni per parte possono essere
designate in questo modo in un qualsiasi momento durante il gioco.
Nota: Prima la Battaglia della Somme del 1916, l’esercito tedesco aveva cercato di mantenere la
struttura del tempo di pace, con un corpo di armata composto da due divisioni assegnate
permanentemente. Mentre questo non poteva sempre avverarsi, lo scopo era sempre di rispettare tale
struttura in seguito.
5.2.3 Limite di Assegnazione: Il Limite di Assegnazione di un Corpo è il numero massimo di
Formazione di dimensione divisione-equivalente che possono essere Assegnate (subordinate) a quel
corpo. Ciascuna divisione-equivalente conta per uno, e ciascuna brigata-equivalente conta come ½ per
il Limite di Assegnazione totale consentito.
5.2.4 Caselle di Assegnazione Indipendente: Le Formazioni con il loro segnalino di Assegnazione in
una Casella Indipendente sono considerate Formazioni “Indipendenti”. I segnalini di Assegnazione di
Corpo non possono mai essere posti in una Casella di Assegnazione Indipendente.
 Le Formazioni di Cavalleria possono essere SOLAMENTE Formazioni Indipendenti (cioè non
possono mai essere assegnate direttamente ad un corpo).
5.2.5 Restrizioni di Nazionalità per gli Alleati: I corpi, Formazioni ed unità di Supporto Alleate
possono essere assegnate solo ad una armata della stessa nazionalità. Non sono consentite le
assegnazioni “straniere”.
Eccezione per il belga: le unità della Divisione Navale Reale Inglese (23.3), l’unità di artiglieria Navale
Inglese, la brigata marine francese ed una qualsiasi Divisione francese possono essere assegnati
all’Armata belga.
5.3 Effetti dell’Assegnazione
5.3.1 Effetti della Assegnazione di Armata: Tutte le unità assegnate ad un’armata hanno le seguenti
caratteristiche:
(1) Rifornimento: Non possono ricevere il rifornimento da un’unità di rifornimento che non sia
assegnata alla stessa armata.
(2) Movimento: Tali unità possono muovere in un esagono adiacente ad un’unità nemica solo se
l’esagono si trova entro l’Area di Assegnazione dell’unità che sta muovendo.
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CHIARIMENTO: Le unità possono iniziare o muovere fuori dall’Area di Assegnazione della loro armata,
ma quando ne sono fuori, non possono muovere adiacenti ad alcuna unità nemica.
(3) Recupero CE: Per iniziare il recupero CE (7.5.1) una Formazione deve trovarsi l’Area di
Assegnazione della sua armata.
(4) Combattimento: Le unità assegnate ad armate differenti non possono combinarsi per attaccare o
difendere lo stesso esagono (9.2.2 & 10.1.1).
5.3.2 Effetti dell’Assegnazione dei Corpi
(1) Rifornimento: Le unità possono ricevere rifornimento dall’unità Treno di Corpo di quel corpo.
(2) Combattimento: Le unità assegnate a più di due corpi diversi non possono combinare l’attacco o la
difesa dello stesso esagono (9.2.2).
5.3.3 Effetti per essere Indipendenti:
(1) Rifornimento: Un’unità Indipendente (eccetto la cavalleria – 15.2.2) non possono ricevere
rifornimento dall’unità Treno di Corpo.
(2) Combattimento: Un’unità Indipendente (o gruppo di unità indipendenti) conta come un singolo corpo
(9.2.2).
5.4 Unità di Armata
Se la ID di un’unità è di armata, quell’unità deve sempre essere assegnata a quella specifica armata.
NOTA: Una tale unità può essere assegnata ad un corpo sempre che il corpo sia assegnato all’armata
di quell’unità.
5.5 Unità di Supporto
Tutte le unità con ID in corsivo sono “Unità di Supporto” ed hanno caratteristiche speciali.
NOTA: Le Unità di Supporto per la loro dimensione e natura sono uniche. È importante quindi
comprendere le regole che le riguardano.
5.5.1 Assegnazione: L’assegnazione di una Unità di Supporto viene determinata dalla sua vicinanza a
Formazioni amiche.
(1) Raggruppata con una Formazione: Quando è raggruppata con una Formazione, l’Unità di Supporto
è considerata assegnata a quella Formazione e fare parte della Forza di quella Formazione (1.1) per
tutte le regole. Durante il combattimento subisce i risultati della Formazione sulla CRT ed EC (cioè
ritirate, riduzioni di forza).
Se è raggruppata con più di una Formazione, il possessore decide a quale Formazione è assegnata
prima di qualsiasi EC.
(2) Raggruppata senza una Formazione: Per il rifornimento, una Unità di Supporto lo deve cercare
indipendentemente. Può tracciare il rifornimento a qualsiasi unità Treno di Corpo entro la stessa AoA.
Se è necessario un EC, una Unità di Supporto usa la sua Efficienza Base di Combattimento. Una Forza
composta da due o più Unità di Supporto usa la CE Base dell’unità che la ha superiore.
5.5.2 Efficacia di Combattimento (CEL): L’Efficienza Base di Combattimento di una Unità di Supporto
è indicata (entro un cerchio) a sinistra del simbolo del tipo di unità.
La CEL di una Unità di Supporto è costante e non può essere ridotta. Se una Unità di Supporto che non
è raggruppata con una Formazione deve ridurre la sua CEL, questa subisce una Riduzione di Forza e
viene girata sul retro o, se è già ridotta o non ha un lato a forza ridotta, viene eliminata.
Le Unità di Supporto sono eliminate permanentemente.
5.5.3 Riassunto di altre regole sulle Unità di Supporto
• Unità Forte — vedere 8.5.
• Unità Artiglieria ed HQ — vedere 8.8.
• Linee guida per la Ritirata — vedere 11.1.2.

6.0 EFFICACIA DI COMBATTIMENTO
In 1914, Offensive à outrance la “Efficacia di Combattimento” è la misurazione di fattori intangibili come
organizzazione, addestramento, comando, morale e resistenza.
Definizioni importanti:
Formazione: Se un’unità Combattente ha un segnalino di Assegnazione corrispondente, è detta
Formazione; se non lo ha, è una Unità di Supporto.
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Forza: Una “Forza” può essere composta da (1) massimo una Formazione con due Unità di Supporto
raggruppate con essa; oppure (2) una o due Unità di Supporto raggruppate assieme ma non
raggruppate con una Formazione.
6.1 Efficacia di Combattimento (CE)
Il segnalino di Assegnazione di ciascuna Formazione indica il numero Base CE di quella Formazione.
Questa “Base” è l’Efficacia di Combattimento massima (più alta) di quella Formazione.
6.1.1 Stato dell’Efficacia di Combattimento: Durante il gioco l’Efficacia di Combattimento di una
Formazione diminuisce o aumenta per il combattimento, per effettuare una Marcia Forzata, per lo stato
di rifornimento, e per il recupero della CE. Queste variazioni sono registrate ponendo il segnalino di
stato CE sotto il segnalino di Assegnazione. Tale segnalino indica lo “Stato dell’Efficacia di
Combattimento” di quella Formazione e se sia Demoralizzata.
6.1.2 Livello dell’Efficacia di Combattimento (CEL): Il CEL di una Formazione si usa quando una
Formazione deve effettuare un Controllo dell’Efficacia di Combattimento. Il CEL si calcola sottraendo lo
Stato CE corrente della Formazione dal suo CE Base.
ESEMPIO: Il Numero Base CE di una Formazione è 10 ed il suo Stato CE è -2, quindi il CEL corrente
della Formazione è 8 (10-2=8).
6.1.3 Inefficacia in Combattimento (CI) e Demoralizzazione (D): Quando subisce la sua quarta
riduzione di stato, una Formazione diviene Inefficace in Combattimento (CI): Ulteriori riduzioni
Demoralizzano la Formazione ad un massimo di due gradi: D1, D2. Ulteriori riduzioni sono ignorate.
ESEMPIO: Quando il segnalino di Assegnazione di una Formazione ha un segnalino D1, l’unità ha CEL
-3 è a stato Demoralizzato 1.

6.1.4 Riassunto delle Riduzioni dello Stato di Combattimento: Le Formazioni hanno un totale di sei
livelli di Stato CE. Questi sono (nell’ordine): –1, –2, –3, CI (–3), D1 (–3), D2 (–3).
(– # = Stato CE, CI = Inefficace in Combattimento, D# = Stato Demoralizzato)
6.2 Controlli di Efficacia in Combattimento (EC)
L’atto di testare l’efficacia in combattimento di una Forza è detto effettuare un Controllo di Efficienza
(EC). Gli EC sono necessari quando una Forza effettua una Marcia Forzata e dopo ogni combattimento.
6.2.1 Procedura dei Controlli di Efficacia: Tirate 2d6 e confrontate il risultato con il CEL corrente della
Forza. Modificate un controllo per la Marcia Forzata Secondo 7.2.3 ed un controllo Post-Combattimento
Secondo 10.0. Se il risultato modificato è pari o inferiore al CEL corrente della Forza, la Forza passa il
EC. Se è superiore lo fallisce.
6.2.2 Fallimento dell’EC: Per le conseguenze di un EC fallito consultate Controlli di Efficienza PostCombattimento (10.2) e la procedura della Marcia Forzata (7.2.3).
NOTA: I giocatori devono calcolare l’ammontare del fallimento dell’EC per determinare le conseguenze
di tale fallimento.
6.3 Effetti per essere Inefficace al Combattimento (CI)
Un’unità subisce i seguenti effetti quando è in stato CI (oltre a diminuire il suo CEL di 3 rispetto alla
Efficienza Base di Combattimento):
 Non può porre un segnalino PA.
 Non può iniziare un attacco o effettuare un tentativo di Respinta.
6.4 Effetti della Demoralizzazione
Un’unità subisce i seguenti effetti quando è in stato Demoralizzato (oltre a diminuire il suo CEL di 3
rispetto alla Efficienza Base di Combattimento):
 Non può costruire una IP.
 Non può porre un segnalino PA.
 Non può iniziare un attacco o effettuare un tentativo di Respinta.
 Se Isolata ed obbligata a ritirarsi, può arrendersi – vedere 11.1.6.
 Deve trovarsi a 5 o più esagoni di distanza da un’unità nemica per iniziare il recupero CE.
Recupero delle Riduzioni della CE – vedere 7.5 Recupero della Efficacia in Combattimento.
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7.0 MOVIMENTO
Tutte le unità Combattenti, di Artiglieria e di Rifornimento possono muovere. I Forti e le Fortezze no. Si
devono spendere MP per muovere di esagono in esagono e possono anche essere usati per svolgere
compiti.
7.1 Regole Base del Movimento
Per muovere da un esagono ad un altro, un’unità deve spendere il costo in MP del lato di esagono che
desidera attraversare, il che dipende dal tipo di terreno su tale lato di esagono (7.1.3), che può essere
incrementato dalla presenza di una EZOC (7.1.6).
NOTA: A differenza di molti altri giochi dove i costi di movimento sono determinati dal costo del terreno
nell’esagono sommato al costo del terreno sul lato di esagono, in questo gioco è solo il costo del lato di
esagono che ha rilevanza. Ad esempio, il costo per muovere da 58.56 a 57.56 è 3 MP per il lato di
esagono di Foresta; il costo del terreno nell’esagono dove si entra è irrilevante.
7.1.1 Capacità in Punti Movimento. In ogni Fase di Movimento ciascuna unità che è in grado di
muovere ha 9 MP da spendere durante quella fase. In ogni Fase di Contro Movimento ciascuna unità
che è in grado di muovere ha 5 MP da spendere durante quella fase. Gli MP non possono essere
accumulati di fase in fase. Gli MP non spesi sono persi.
Il numero di MP che una Unità di Cavalleria possiede viene ridotto del numero di MP su ogni segnalino
“MP Spesi per la Reazione di Cavalleria” presente sull’unità all’inizio della fase. Vedere 8.2.4a per cosa
fare se questo comporta avere un numero negativo di MP.
7.1.2 Meccanismi del Movimento
 Un’unità può essere mossa di tanti esagoni quanti lo si desidera, fintanto che non spende più MP di
quelli a lei disponibili.
 I giocatori possono muovere le unità individualmente o in gruppo mantenendo il totale di MP spesi
nel corso del movimento. Mentre muovono in gruppo le unità possono essere lasciate o raccolte.
Una volta lasciata, tale unità non può muovere oltre. Se raccolta, tale unità è considerata avere
speso il numero di MP che le altre unità nel gruppo hanno già speso (in effetti, le unità raccolte
hanno un numero di MP ridotto.
 Importante: Non più di una Forza (1.1) può muovere in gruppo (cioè un gruppo di unità non può
muovere assieme se è composto da più di una Forza).
 I giocatori devono completare il movimento di una Forza prima di iniziare il movimento di un’altra.
 Le unità amiche non possono entrare in esagoni che contengono unità nemiche, con l’eccezione di
una Fortezza nemica priva di guarnigione esterna (cioè le fortezze con pedina girata sul retro).
 Movimento di Unità di Due Esagoni – vedere 19.1.4.
 Restrizioni al movimento per la “Assegnazione di Armata” – vedere 5.3.
 Restrizioni al movimento per la “Dottrina Superata della Cavalleria” — vedere 8.4.
 Artiglieria da Assedio che passa a Modalità Batteria – vedere 13.1.
 Movimento dei Depositi – vedere 15.6.3.
NOTA: Il movimento delle unità amiche può influenzare le unità Rifornimento nemiche – vedere 15.6.2 –
e la demolizione RR – vedere 18.4.1.
7.1.3 Terreno e Movimento: La Tabella degli Effetti del Terreno elenca il numero di MP che devono
essere spesi per attraversare un lato di esagono. Se più di un tipo di terreno è presente in un lato di
esagono, usate quello più favorevole per l’unità che muove (cioè quello con il costo in MP inferiore). Il
costo in MP per attraversare un Fiume o Ponte su Strada è aggiuntivo al sottostante costo in MP del
lato di esagono.
ESEMPIO: Un lato di esagono ha sia terreno Montagna che Montagna Ripida. Pagate il costo in MP per
la Montagna.
ESEMPIO 2: Un lato di esagono ha terreno Aperto e Foresta. Il lato di esagono è considerato di terreno
Aperto.
7.1.4 Ponti su Strada: I Ponti su Strada sono considerati essere presenti in ogni lato di esagono di
Fiume Maggiore e Grande – non sono riprodotti sulla mappa – e dove il simbolo di Ponte attraversa un
Fiume Grande. Un’unità che attraversa un lato di esagono di Fiume Maggiore, Grande o Imponente ad
un Ponte su Strada ignora il costo in MP del lato di esagono del fiume, e paga solo il costo in MP del
ponte.
7.1.4a Ponti su Strada Danneggiati: Nel momento in cui un’unità arriva adiacente ad un Ponte su
Strada che non ha iniziato la fase in un territorio amico controllato, il ponte è considerato “Danneggiato”.
Ponete un segnalino di Ponte Saltato [Blown Bridge] puntandolo al lato di esagono di ponte.
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Effetto: I ponti Danneggiati non possono essere usati per il movimento delle unità e, se passano
su Fiume Imponente, per tracciare il rifornimento.
7.1.4b Riparazione: Durante la Fase Preliminare, se un Ponte su Strada danneggiato è in territorio
amico controllato (3.3), viene riparato; rimuovete il segnalino di Ponte su Strada Distrutto.
7.1.5 Fiumi Imponenti ed Inondazioni: Un’unità non può attraversare un lato di esagono di
Inondazione o un lato di esagono di Fiume Imponente a meno che inizi la fase di movimento adiacente
al lato di esagono che intende attraversare.
7.1.6 EZOC e Movimento: Il costo in MP per entrare o uscire da una EZOC sono ulteriori rispetto a
qualsiasi costo del terreno. Le unità amiche non annullano la presenza di EZOC in un esagono durante
il movimento.
 Costa +2 MP entrare in un esagono in EZOC; +1 MP per Uscire da EZOC.
7.1.6a Da EZOC ad EZOC: Costa +6 MP muovere da una EZOC ad un’altra. Se si entra in un esagono
già occupato da una Formazione o unità Fortezza amiche, allora il costo extra è +4 MP.
ESEMPIO 1: Un’unità muove dall’esagono 44.18 al 43.18. Un’unità nemica si trova in 44.17. Il costo in
MP sarebbe 8 (2 MP per il terreno aperto, +6 MP da EZOC ad EZOC).
ESEMPIO 2; Un’unità muove dall’esagono 44.18 al 43.18. una Formazione amica occupa l’esagono
43.18. Un’unità nemica si trova in 44.17. Il costo in MP è 6 MP (2 MP per entrare in terreno Aperto, +4
MP per il movimento da EZOC ad EZOC in un esagono che contiene una Formazione amica).
7.2 Marce Forzate
Durante le fasi di movimento le unità Combattenti, muovendo da sole o facenti parte di una Forza (1.1),
possono ottenere MP aggiuntivi svolgendo una “Marcia Forzata”, sebbene nel farlo rischiano di subire
conseguenze negative. Tutti gli altri tipi di unità, e le unità in Modalità Ferroviaria, non possono
effettuare una Marcia Forzata.
 Il fatto che un’unità svolga una Marcia Forzata non deve essere dichiarato sino a quando sono
necessari gli MP aggiuntivi.
7.2.1 MP per le Marce Forzate: Un’unità di fanteria può ottenere sino a 3 MP, ed una di cavalleria sino
a 7 MP, per fase di movimento.
ESEMPIO: Usando la Marcia Forzata, un’unità di fanteria può spendere sino ad un massimo di 12 MP
durante una Fase di Movimento (9 MP normali più 3 MP per la Marcia Forzata) ed un massimo di 8 MP
durante una Fase di Contro Movimento.
7.2.2 Restrizioni: Gli MP ottenuti svolgendo la Marcia Forzata sono gli ultimi MP spesi da un’unità
durante il suo movimento. Gli MP ottenuti non possono essere usati per svolgere un Compito (7.8.1).
Un’unità può effettuare una Marcia Forzata nello stesso turno in cui svolge un Compito (7.8.1) sempre
che abbia 1 MP rimanente dopo aver completato il compito.
ESEMPIO: Un’unità inizia la sua Fase di Movimento con un segnalino di MP Spesi a mostrare che ha
speso 1 MP durante la Fase di Contro Movimento precedente. Procede spendendo 8 MP per
completare il compito, lasciandola con 1 MP. L’unità poi muove di un esagono spendendo 2 MP, uno di
questi MP si ottiene svolgendo una Marcia Forzata. Può farlo perché aveva 1 MP rimanenti dopo aver
completato il compito.
7.2.3 EC per Marcia Forzata: Al termine del movimento di una Forza che ha incluso una Marcia
Forzata, la Forza deve effettuare un EC (6.2). Modificate il tiro di dado per l’EC dell’unità di +1 per ogni
MP speso effettuando la Marcia Forzata.
ESEMPIO: un’unità spende 11 MP durante la sua Fase di Movimento; 2 degli 11 MP sono stati ottenuti
con la Marcia Forzata. L’unità deve effettuare un EC con modificatore +2.
7.2.4 Fallimento dell’EC: Se l’EC per la Marcia Forzata viene fallito, registrate di quanto viene fallito e
procedete incrociando questo ammontare con il tipo di unità che ha effettuato la Marcia Forzata e poi
consultate la tabella della Efficacia della Marcia Forzata.
Possibili risultati:
Risultato
Effetto
-# E
Diminuite la CEL della Formazione del # †
S
Riduzione di Forza ‡

Rimuovere il segnalino PA
† Una Formazione non può ridurre la sua CEL a meno di D2
‡ Questo può eliminare una Unità di Supporto
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7.3 Attacco Preparato (PA)
Durante la Fase di Movimento un’unità di Fanteria può spendere 4 MP per porre un
segnalino di Attacco Preparato. Ponete il segnalino sopra l’unità puntandolo verso
l’esagono da attaccare. Una volta che l’unità ha posto tale segnalino non può spendere
altri MP nel corso di quella fase.
NOTA: Solo le unità di tipo Fanteria possono porre segnalini PA.
 Se un esagono contiene unità che hanno già un segnalino PA, un’unità che muove che si trova
in tale esagono può porre il segnalino PA solo se il piazzamento di tale segnalino non risulta nel
coinvolgimento di più di due divisioni equivalenti ed ¼ - vedere 3.1.2 Condizioni di
Raggruppamento per il Combattimento.
Importante: Le unità non possono porre segnalini PA durante la Fase di Contro Movimento.
7.3.1 Dettagli: Le unità che hanno un segnalino di Attacco Preparato che punta ad un esagono
occupato dal nemico DEVONO attaccarlo durante la Fase di Attacco.
 Forze diverse (1.1) nello stesso esagono possono lasciare segnalini PA puntati contro esagoni
diversi (le diverse unità in una Forza non possono farlo).
 Un segnalino PA può essere rivolto verso un esagono non occupato o uno che contiene solo
un’unità Fortezza nemica priva di guarnigione esterna.
NOTA: Perché? Questo è un indicatore che, se il nemico dovesse muovere nell’esagono durante la
Fase di Contro Movimento, l’unità amica la attaccherebbe.
7.3.2 Restrizioni: Le unità di fanteria Demoralizzate ed Inefficienti al Combattimento, e le unità di Due
Esagoni, non possono porre segnalini PA.
 Le unità entro un campo Investito non possono porre segnalini PA – veder 12.3.2.
 Nel caso in cui i modificatori del terreno ridurrebbero la Forza di Attacco delle unità attaccanti a
meno di 1, non si può porre un segnalino PA.
7.3.3 Attacco Preparato e Movimento: I segnalini di Attacco Preparato ostacolano il movimento delle
unità verso cui sono puntati. Durante la Fase di Contro Movimento, ciascuna Forza nemica che ha un
segnalino PA che punta contro un esagono adiacente impediscono ad una Forza amica di almeno la
stessa dimensione di poter uscire dall’esagono. Le unità di una tale Forza amica possono spendere MP
mentre sono stazionarie per terminare di costruire una IP, o effettuare un tentativo di Respinta. Non
possono spendere MP per Salire su Treno o per Recuperare CEL.
ESEMPIO: Una divisione tedesca pone un segnalino PA puntato contro un esagono adiacente che
contiene due divisioni francesi. Una delle due divisioni francesi non può uscire dall’esagono durante la
Fase di Contro Movimento.
7.3.4 Effetti dell’Attacco Preparato sul Combattimento: vedere 9.6.1.
7.4 Respinta
Durante le fasi di movimento, o durante una ritirata, il giocatore attivo può Respingere le unità nemiche.
La Respinta è una forma speciale di attacco; è l’unica modalità di combattimento che può aversi durante
le fasi di movimento o durante una ritirata.
NOTA: La Respinta non è uno sfondamento. Le unità che effettuano la Respinta non sono obbligate ad
entrare nell’esagono della respinta.
Regola Generale: Per effettuare una Respinta durante una fase di movimento, una Forza deve essere
adiacente ad un’unità nemica e spendere 1 MP. Durante una fase di attacco, una Forza in ritirata può
effettuare una Respinta prima di iniziare la sua ritirata, durante la sua ritirata, o dopo essere entrata
nell’esagono finale della sua ritirata.
7.4.1 Dettagli
 Solo due UNITA’ di una Forza attaccante (1.1) possono essere usate in un tentativo di Respinta.
NOTA: Un’Unità di Supporto superflua PUO’ far parte di una Forza che tenta una Respinta,
sebbene la sua forza NON POSSA essere aggiunta.
 Durante una ritirata si può effettuare un solo tentativo di Respinta per gruppo che si ritira.
Durante una ritirata di più Forze il possessore deve designare quale Forza in un gruppo
effettuerà il tentativo di Respinta.
 La cavalleria non può effettuare una Respinta durante il Movimento di Reazione (8.2).
 Non vi è limite al numero di volte che una Forza può essere Respinta.
7.4.2 Proibizioni
 Le unità Demoralizzate ed Inefficienti al Combattimento non possono effettuare una Respinta.
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7.4.3 Procedura: Una volta annunciate un tentativo di Respinta, entrambe le parti sommano le forze di
combattimento delle loro unità coinvolte e le confrontano per ottenere un rapporto di forze. I modificatori
della forza di combattimento per il terreno (9.3) e gli Spostamenti di Colonna (9.6.1) sono gli stessi del
combattimento. Se la colonna finale del rapporto di forze è 3:1, 4:1 o 6:1, il giocatore attivo tira 2d6,
modifica il risultato della differenza di PR, e trova il risultato sulla CRT. Se il risultato include un risultato
di ritirata entro un cerchio nero, la Respinta ha successo (ignorate il resto del risultato sulla CRT). Se la
colonna del rapporto di forze è 8:1, la Respinta ha automaticamente successo.
7.4.4 Respinta con Successo. Una Respinta che ha successo causa la ritirata di 2 esagoni al gruppo
difendente (o una Fortezza difendente viene girata), e la Forza difendente (1.1) deve effettuare un EC
modificato di +1; se lo fallisce, subisce una riduzione della CEL.
 La Forza che Respinge può continuare a muovere in quella fase o continuare a rispettare le sue
obbligazioni di ritirata.
7.4.5 Respinta Fallita. Se il rapporto di forze modificato era inferiore a 3:1 o il risultato sulla CRT non
ha incluso un risultato di ritirata, la Respinta fallisce. Il risultato di una Respinta fallita dipende da
quando si è tentata la Respinta:
 Durante il Movimento. La Forza che Respinge deve effettuare un EC senza modificatori (se lo
fallisce, subisce una riduzione della CEL) e non può muovere oltre in quella fase. Può, però,
spendere qualsiasi MP rimanente ferma sul posto per porre un segnalino PA o per iniziare a
costruire una IP.
 Durante la Ritirata: La Forza che Respinge deve effettuare un EC senza modificatori (se lo
fallisce, subisce una riduzione della CEL) e deve proseguire la ritirata; se non è in grado di
proseguirla, vedere 11.1.5 Impossibilità a Ritirarsi.
7.4.6 Unità non Coinvolte: Le unità amiche non coinvolte in un tentativo di Respinta possono essere
raggruppate in un esagono da dove si tenta la Respinta. Una Respinta Fallita non ha effetto su di esse.
Le unità in un esagono difendente che sono state escluse sono influenzate solo dalle ritirate.
ESEMPIO 1 – Durante il Movimento: Le Divisioni X ed Y iniziano la loro Fase di Movimento raggruppate
ed adiacenti alla Formazione nemica Z che ha forza di difesa (DS) di 2. Il giocatore che possiede X ed Y
decide di “Respingere” Z togliendolo di mezzo. Dà il compito alla Divisione X; questa spende 1 MP (il
costo per effettuare la Respinta) ed annuncia il tentativo. Il rapporto di forze è: Divisione X ha AS 7
contro la DS della Formazione Z pari a 2. Il rapporto è 4-1 e, per questo esempio, non di sono DRM per
la Efficienza o spostamenti di colonna. Si tirano 2d6 che danno bianco = 2 e nero = 2. La Respinta ha
successo perché si è ottenuto un risultato di ritirata. L’Unità Z si ritira ora di due esagoni, e deve
effettuare un EC. La CEL della Formazione Z è 9, si tirano 2d6 ottenendo 10. La Formazione Z deve
ridurre la sua CEL di uno. La Divisione X può ora proseguire il suo movimento. Notate che la Divisione
Y non viene in alcun modo influenzata dal tentativo di Respinta della Divisione X.
ESEMPIO 2 – Durante la Ritirata. La Divisione A (AS 14) viene attaccata e subisce un risultato di ritirata
di 2 esagoni sulla CRT. La Divisione A vorrebbe ritirarsi ad est e trova l’Unità nemica B sul suo
percorso. Quest’ultima (da sola ed in terreno aperto) è una Unità di Supporto con DS di 2. La Divisione
A inizia la sua ritirata entrando nella ZOC dell’Unità B (e quindi riduce il suo stato CE di uno Secondo
11.1.3) e poi decide, invece di ritirarsi attorno all’Unità B, di Respingerla. Si annuncia il tentativo il
tentativo di Respinta e si calcola il rapporto iniziale di forze; è 7:1 (arrotondato ad 8:1), una Respinta che
ha successo automaticamente. L’Unità B si ritira di 2 esagoni ed effettua un EC. La CEL dell’Unità B è 9
ed il tiro di dadi è 7, quindi sopravvive (se avesse ottenuto 10 o più l’Unità B avrebbe subito una
riduzione di forza e sarebbe stata eliminata). La Divisione A deve ora rispettare l’obbligo di ritirata
precedente (un altro esagono) ed effettuare un EC Post-Combattimento. Se la Divisione A, dopo aver
completato l’obbligo di ritirata della CRT, fallisse il EC e subisse altri obblighi di ritirata, non potrebbe
tentare un’altra Respinta.
7.4.7 Respinta attraverso lati di esagono di Fiumi Imponenti ed Inondazione
Procedura: La Forza che Respinge deve iniziare il suo movimento adiacente all’esagono da
Respingere. Se ha successo, deve muovere nell’esagono vuoto spendendo gli MP richiesti, e può poi
proseguire il suo movimento.
7.5 Recupero dell’Efficienza in Combattimento
Le Formazioni possono recuperare (incrementare) la loro Efficienza in Combattimento ridotta
spendendo MP. Per incrementare lo Stato CE di una Formazione di un livello, deve spendere 9 MP
rimanendo ferma. Quando si recupera la CE, modificate (o rimuovete) il segnalino di Stato CE che si
trova sotto il segnalino di Assegnazione della Formazione.
 Un’unità non può usare MP ottenuti effettuando una Marcia Forzata per recuperare la CE.
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Se un’unità non ha MP sufficienti per completare il recupero della CE in una fase, ponete un
segnalino MP CEL spesi (7.8) sopra l’unità orientato verso il numero di MP spesi.

7.5.1 Requisiti dell’Area di Assegnazione: Per iniziare il recupero della CE una Formazione deve
trovarsi entro l’Area di Assegnazione della sua armata (5.1).
7.5.2 Prossimità di Unità Nemiche: Per iniziare il recupero della CE una Formazione che non è
Demoralizzata deve essere, a Seconda del GT, o:
 GT 1-18: A 3 esagoni dall’unità nemica più vicina (cioè due esagoni vuoti), OPPURE quando è a
due esagoni dalla più vicina unità nemica (cioè un esagono vuoto) se tutti gli esagoni che si
frappongono sono occupati da unità amiche in IP, OPPURE se adiacente ad un’unità nemica ed
in una IP di Livello 2.
 GT 19-30: Come nei GT 1-18, OPPURE adiacente ad unità nemiche se raggruppata con una IP.
7.5.2a Recupero Adiacente al Nemico: Quando si è adiacenti al nemico, il processo di recupero della
CE deve essere completato interamente. L’unità non può porre un segnalino di MP Spesi CEL (7.8.3).Il
recupero della CE in una IP adiacente ad un’unità nemica può avvenire solamente se l’IP esisteva prima
della fase di movimento corrente.
7.5.3 Formazioni Demoralizzate: Per iniziare il recupero della CE di una Formazione Demoralizzata,
questa deve essere a 5 esagoni o più dall’unità nemica più vicina (cioè quattro esagoni che si
frappongono).
7.6 Costruzione di IP durante il Movimento: Vedere 14.0.
7.7 Movimento per Ferrovia (RR)
7.7.1 Capacità di Movimento RR – Punti Ferroviari (RP): In ciascuna Interfase entrambi i giocatori
ricevono un numero di Punti Ferroviari. Il numero di RP che si ricevono (indicati nella Tabella della
Interfase) viene registrato nella Tabella delle Risorse del giocatore. Gli RP possono essere usati
solamente durante i tre GT seguenti la Interfase nella quale si ricevono. Non si accumulano di Interfase
in Interfase (gli RP inutilizzati sono persi).
Un RP consente ad una divisione-equivalente di entrare in Modalità Ferroviaria. Mezzo RP consente a
qualsiasi unità più piccola di una divisione-equivalente di farlo. Per annotare l’uso di ½ RP girate il
segnalino RP sul retro. Non arrotondate mai la spesa di RP.
 RP speciali belgi – vedere 24.5.
Costo in RP
1
½

Dimensione e Tipo di Unità
Divisione di Fanteria, Corpo di Cavalleria, Treno di Corpo
Tutte le altre dimensioni e tipi

7.7.2 Tipi di Linea RR e Velocità di Movimento: Il Movimento RR può essere effettuato solamente
usando le linee RR a doppio binario. Le unità non possono muovere lungo linee RR con binario singolo
o a scartamento ridotto.
Eccezione: le unità Alleate possono usare la linea RR a binario singolo Abancourt (16.24) — Eu (16.18)
— Abbeville (20.18).
 Mentre si muove in Modalità Ferroviaria ogni esagono costa 1/10 di MP (cioè 10 esagoni per 1
MP). Al termine del movimento RR di un’unità arrotondate per eccesso qualsiasi ammontare
frazionale di MP spesi.
7.7.3 Procedura del Movimento RR: Per muovere con Movimento RR svolgete le seguenti azioni
nell’ordine sotto esposto:
(1) Designate l’unità che deve muovere e spendete gli RP necessari.
(2) Designate un esagono di destinazione.
NOTA: Si raccomanda i giocatori di scegliere una destinazione senza contare prima la distanza.
(3) Entrate in Modalità Ferroviaria (Salire sul Treno) spendendo gli MP necessari.
(4) Muovete in Modalità Ferroviaria spendendo MP alla Velocità d Movimento RR.
(5) Nel raggiungere la destinazione designata, spendete MP per uscire da Modalità Ferroviaria
(scendere dal treno).
(1) Spesa di MP: Per far Salire sul Treno un’unità un giocatore deve spendere un RP (o ½ RP) –
vedere 7.7.1. Sottraete questa spesa dalla tabella delle Risorse del giocatore.
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I rinforzi che entrano in Modalità Ferroviaria nel lato di esagono di entrata sulla mappa non
necessitano di spesa di RP (16.1.1).
(2) Esagono di Destinazione: Poi, l’unità deve designare l’esagono di destinazione (porre un segnalino
di destinazione nell’esagono ed il corrispondente segnalino sulòl’unità) ad un minimo di SEI esagoni da
qualsiasi unità nemica.
 I rinforzi che entrano in Modalità Ferroviaria devono designare un esagono di destinazione
prima di muovere.
 Cambio Involontario di Destinazione – vedere 7.7.5 Movimento Ferroviario Interrotto.
(3) Salire sul Treno – Entrare in Modalità Ferroviaria: Per entrare in Modalità Ferroviaria un’unità
deve essere raggruppata in un esagono che contiene una linea RR a doppio binario amica ed operativa,
essere ad almeno QUATTRO esagoni di distanza da un’unità nemica, e deve spendere il numero di MP
pari al suo Costo di Salire/Scendere dal Treno. Una sola unità può Salire su Treno o scendere in uno
specifico esagono di linea RR in ogni fase di movimento.
Costo in MP per
Salire/Scendere dal
Dimensione e Tipo di Unità
Treno
9
Divisione di Fanteria, Corpo di Cavalleria, Treno di Corpo, HQ
5
Brigata di Fanteria, Divisione di Cavalleria, Artiglieria
3
Reggimento di Fanteria, Brigata o Reggimento di Cavalleria
ESEMPIO: All’inizio di una Fase di Movimento amica, un’unità di dimensione brigata di fanteria con un
costo in MP per Salire su Treno di 5 si trova in un esagono di linea RR a doppio binario e desidera
entrare in Modalità Ferroviaria. L’unità spende 5 MP per Salire sul Treno e pone un segnalino di
Modalità Ferroviaria su se stessa. Questo lascia l’unità con 4 MP rimanenti da usare per il Movimento
RR.
 Un’unità non può spendere MP ottenuti da una Marcia Forzata per Salire sul Treno.
 Se un’unità non ha MP sufficienti per Salire sul Treno completamente in una fase, ponete un
segnalino di MP Spesi (7.8) sopra l’unità orientato verso il numero di MP spesi in modo che
possano essere considerati per la fase seguente.
ESEMPIO: Un’unità di fanteria di dimensione reggimento con un costo in MP per Salire sul Treno di 3
spende 2 MP per Salire sul Treno in una fase di movimento, quindi il giocatore pone su di essa un
segnalino di 2 MP Spesi. L’unità dovrà spendere solo 1 MP nella fase di movimento seguente per Salire
sul Treno.
(4) Muovere in Modalità Ferroviaria: Un’unità in Modalità Ferroviaria può muovere solo
da un esagono di linea RR ad un altro lungo una linea RR contigua amica operazionale
che collega i due esagoni. Le EZOC non influenza il Movimento RR.
Regola Generale: Se un’unità che è Salita sul Treno ha MP rimanenti dopo essere salita, deve
immediatamente procedere a muovere. Mentre lo fa deve muovere sino al numero massimo di esagoni
consentiti dalla Velocità di Movimento RR per ogni MP speso. Il percorso dell’unità alla sua destinazione
dovrebbe essere relativamente diretto ed efficiente ma può essere tortuoso per evitare il rischio di
interferenza nemica. Nell’arrivare nell’esagono di destinazione DEVE spendere qualsiasi MP rimanente
per scendere dal treno.
(6) Scendere dal Treno – Uscire dalla Modalità Ferroviaria. Dopo che un’unità ha
raggiunto il suo esagono di destinazione, deve scendere dal treno. Per farlo, deve
spendere il numero di MP pari al suo costo per salire/scendere dal treno (7.7.3).
Notate che solo una unità può salire/scendere dal treno in una specifica linea RR
in ogni fase di movimento.
 Un’unità non può spendere MP ottenuti da una Marcia Forzata per Scendere dal Treno.
 Se un’unità non ha MP sufficienti per Scendere dal Treno completamente in una fase, girate il
segnalino di Modalità Ferroviaria dalla parte “Scendere dal Treno” e ponete un segnalino di MP
Spesi su RR (7.8) sopra il segnalino di Modalità Ferroviaria pari al numero di MP spesi nella
fase in modo che possano essere considerati per la fase seguente.
7.7.4 Unità in Modalità Ferroviaria (unità Salite sul Treno). Un’unità in Modalità Ferroviaria ha le
seguenti caratteristiche.
 Non può effettuare la Marcia Forzata.
 È automaticamente in Rifornimento Pieno.
 Non ha ZOC
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7.7.5 Movimento Ferroviario Interrotto. Se si ha uno qualsiasi dei casi seguenti, il movimento RR di
un’unità viene “interrotto”. Un’unità il cui Movimento RR viene interrotto viene rimossa dalla mappa e
posta nella Tabella dei GT tre turni in avanti (il segnalino di Assegnazione dell’unità rimane nella Tabella
di Organizzazione dell’Armata). Durante la Fase Preliminare di quel GT riportate l’unità sulla mappa,
ponendola in qualsiasi esagono che contiene una linea RR amica operazionale che sia anche ad
almeno 4 esagoni distante da un’unità nemica.
Casi:




Se un’unità combattente nemica diviene adiacente ad essa mentre Sale sul Treno, muove, o
scende dal treno.
Se l’esagono di destinazione dell’unità diviene controllato dal nemico o in una EZOC.
Se l’unità inizia una fase di movimento amica senza possibilità di raggiungere il suo esagono di
destinazione (cioè tutte le linee RR sono state interrotte dal nemico).

ESEMPIO DI MOVIMENTO RR: La 37° Brigata Landwehr tedesca – con un costo RP di ½ ed un costo
in MP per Salire/Scendere dal treno di 5 – inizia in Lussemburgo (27.43). Il giocatore tedesco inizia
deducendo ½ RP dal totale RP indicato nella tabella delle Risorse Tedesche. Dichiara poi l’esagono di
destinazione in Brussels (49.21) Secondo la regola dell’esagono di destinazione. L’unità inizia
spendendo 5 MP per Salire sul Treno, ricevendo un segalino di Modalità Ferroviaria. Avendo MP
rimanenti deve proseguire il suo movimento. Viene scelto il più breve percorso possibile. Si userà
pertanto il percorso a Brussels via Arlon-Marche-en Famenne—Namur (ruotate i segnalini di Collo di
Bottiglia di Arlon e Namur (18.6) di un incremento di capacità quando la brigata muove attraverso Arlon,
poi Namur). L’intero movimento RR coprirà 28 esagoni a doppio binario. Dividendo 28 per 10 troviamo il
numero di MP spesi (28/10 = 2.8 MP arrotondati a 3). Il movimento RR ha quindi usato 3 MP. A questo
punto la brigata ha speso 8 MP lasciandone 1 da spendere. Dal momento che la brigata ha raggiunto la
sua destinazione, deve scendere dal treno, spendendo quindi tutti i suoi MP e ponendo un segnalino
MP Spesi. Questo viene orientato dalla parte 1 sopra il suo segnalino di Modalità Ferroviaria, che viene
girato dalla parte scendere dal treno. Notate che dal momento che la 37° brigata Landwehr è ancora in
Modalità Ferroviaria, non può effettuare una Marcia Forzata. Questo completa il movimento dell’unità.
7.8 Punti Movimento Insufficienti - Compiti
Se un’unità non ha MP sufficienti per completare un “Compito” in una fase di movimento,
l’unità può spendere alcuni MP facendo sì di averne meno da spendere nella fase di
movimento seguente. Ponete un segnalino di “MP Spesi” appropriato ed orientato in modo
da indicare il numero di MP spesi così che possano essere considerati in seguito.
 Un’unità che ha un segnalino di MP Spesi non può iniziare un attacco.
7.8.1 Definizione di Compito. Le unità che tentano i compiti seguenti possono porre segnalini di MP
Spesi:
 Recupero della CE
 Costruzione di IP
 Salire/Scendere dal Treno
I compiti non possono essere effettuati assieme. Vi sono segnalini di MP Spesi per ciascun tipo di
compiti.
7.8.2 Completamento del Compito. I segnalini di MP Spesi non possono essere rimossi
volontariamente prima del completamento del compito. Un’unità che inizia un compito, e che riceve un
segnalino di MP Spesi, deve completare il compito una volta iniziato. Un compito non viene completato
sino a che tutti gli MP necessari sono stati spesi.
ESEMPIO: Un’unità di fanteria spende 5 MP durante la Fase di Contro Movimento per iniziare a
costruire una IP. Viene posto un segnalino di MP Spesi, orientato dalla parte 5, sull’unità nella Fase di
Movimento amica seguente l’unità deve spendere i suoi primi 8 MP per completare la costruzione della
IP. Notate che questi 8 MP devono essere spesi anche se il giocatore non desidera che l’unità completi
la costruzione (cioè se desidera spendere MP in modo diverso, non può farlo).
7.8.3 Rimozione Involontaria. I segnalini MP Spesi sono rimossi involontariamente in alcuni casi.
(1) Rimuovete i segnalini seguenti quando un’unità arriva adiacente:
 Salire sul Treno (vedere anche 7.7.5)
 Scendere dal Treno (vedere anche 7.7.5)
 Recupero della CE – talvolta si può effettuare il Recupero della CE mentre si è adiacenti,
comunque non si può mantenere un segnalino MP Spesi Recupero CE mentre si è adiacenti.
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(2) Rimuovete i segnalini seguenti quando un’unità nemica attacca l’esagono:
 Costruzione di IP
7.9 Movimento Navale (solo Alleati)
Le unità Alleate possono muovere con il Movimento Navale. Una sola unità può farlo per GT
(eccezione: RND inglese – 23.3.2).
7.9.1 Procedura di Movimento Navale. Il Movimento Navale è una procedura composta di tre parti:
Imbarco, designazione dell’esagono di destinazione, e Sbarco.
(1) Imbarco: Per usare il Movimento Navale un’unità deve imbarcarsi. Questo può essere
fatto solamente durante una Fase di Movimento amica (non Fase di Contro Movimento).
Per imbarcare un’unità, questa deve iniziare la fase raggruppata in un esagono di Porto e
non spendere alcun MP durante l’intera fase. Una volta imbarcata, ponete l’unità nella
Manica con il segnalino Modalità Navale. Un’unità si può Imbarcare mentre è adiacente ad
un’unità nemica.
(2) Esagono di Destinazione: Immediatamente dopo l’imbarco un’unità deve designare un Porto di
destinazione che sia in territorio amico controllato e non adiacente ad un’unità nemica.
 Le unità della Divisione Marina Reale possono designare la Casella Navale come loro
destinazione – vedere 23.3.1.
(3) Sbarco: All’inizio della Fase di Movimento amica del GT seguente, ponete l’unità imbarcata
nell’esagono di destinazione (è considerata essere sbarcata). L’unità può poi muovere normalmente.
non vi è costo in MP per sbarcare. Un’unità non può Sbarcare in un esagono adiacente ad un’unità
nemica.
Importante: Se, tra l’Imbarco e lo Sbarco, l’esagono di destinazione dell’unità diviene controllato dal
nemico o in EZOC, si deve immediatamente designare un nuovo esagono di destinazione (può essere il
porto originario di imbarco). Un’unità il cui esagono di destinazione è stato cambiato per la vicinanza al
nemico non può muovere nel GT in cui sbarca.
7.9.2 Unità Imbarcate: Un’unità Imbarcata è considerata in mare e non è influenzata da nulla, né
influenza nulla.
ESEMPIO DI MOVIMENTO NAVALE: Un’unità, che inizia la Fase di Movimento amica del GT 5
raggruppata a Le Havre (01.21), desidera Imbarcarsi. L’unità rimane ferma per tutta la fase, non
spendendo alcun MP e ricevendo un segnalino di Modalità Navale. Designa poi Dunkirk (31.11) come
destinazione e ponte lì il segnalino di Destinazione Navale. All’inizio della Fase di Movimento amica del
GT seguente (GT 6) l’unità viene posta a Dunkirk.
7.10 Movimento e Spostamento dei Depositi – vedere 15.6.3 e 15.6.4.

8.0 CARATTERISTICHE DI SPECIFICI TIPI DI UNITA’
Le particolari qualità della Cavalleria (8.1 – 8.4), dei Forti (8.5), delle Unità Guarnigione (8.6), delle Unità
LOC (8.7) e delle unità Artiglieria ed HQ (8.8) sono dettagliate nelle regole che seguono.
8.1 Caratteristiche & Sintesi delle Regole sulla Cavalleria
 Restrizioni di assegnazione delle Formazioni di cavalleria – vedere 5.2.4.
 La cavalleria può effettuare la Marcia Forzata ed ottenere 7 MP aggiuntivi.
 La cavalleria non può porre un segnalino di Attacco Preparato.
 La cavalleria non può costruire IP.
 Le unità Jaeger tedesche con pedine di due colori sono considerate unità di Cavalleria per tutte
le regole.
 Le unità di Cavalleria non recuperano mai le Riduzioni di Forza (no REPL) ed i Corpi di
Cavalleria possono subire ulteriori riduzioni (8.1.1).
8.1.1 Corpi di Cavalleria – due pedine di unità
I Corpi di Cavalleria sono rappresentate da due pedine di unità, una primaria ed
una Secondaria (con bande colorate doppie e triple e numeri di forza inferiori).
Quando un Corpo di Cavalleria a forza ridotta subisce una riduzione di forza,
scambiate la pedina primaria con quella Secondaria, che viene posta a piena forza.
 Una pedina Secondaria a forza ridotta, o una priva di lato a forza ridotta, non può subire ulteriori
riduzioni di forza. Ponete la pedina Secondaria dalla parte a piena forza.
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Una pedina Secondaria a forza ridotta, o una priva di lato a forza ridotta, non può subire ulteriori
riduzioni di forza. (Notate che quando si usa la regola opzionale 9.10.3 le unità Corpo di
Cavalleria non ricevono mai segnalini di Riduzione di Forza).

8.2 Movimento di Reazione della Cavalleria
Durante una fase di movimento nemica le unità di Cavalleria amiche possono esercitare l’opzione di
“Reagire”.
8.2.1 Cause di Reazione. La Reazione può essere “Causata” in due modi:
 Causa 1: un’unità nemica muove adiacente ad un’unità di cavalleria che non è già adiacente ad
alcuna unità nemica, oppure:
 Causa 2: un’unità nemica muove da un esagono adiacente ad un’unità di cavalleria ad un altro
esagono che è adiacente alla stessa unità di cavalleria o a qualsiasi altra unità amica. La causa
2 viene attivata anche se vi è un segnalino PA che punta all’esagono dell’unità di cavalleria.
8.2.2 Procedura: Mentre muove una Forza, il giocatore attivo deve annunciare quando crea una
situazione di reazione per la cavalleria nemica; il giocatore non attivo deve immediatamente dichiarare
se la sua unità di cavalleria “Reagisce” o no. Se la reazione è dovuta alla Causa 1 allora l’unità amica di
cavalleria può muovere immediatamente di un esagono. Se la reazione è dovuta alla Causa 2 allora
l’unità di cavalleria può muovere immediatamente di un esagono ma non nell’esagono che l’unità
nemica ha appena lasciato.
Dopo che il giocatore non attivo ha dichiarato la sua intenzione di Reagire o no, il giocatore attivo
prosegue con il movimento delle sue unità.
ESEMPIO: Un’unità di cavalleria francese nell’esagono 22.26 è adiacente ad un’unità tedesca
nell’esagono 21.26. Se l’unità tedesca muove in 21.27 è un movimento da esagono adiacente ad
esagono adiacente. Pertanto l’unità di cavalleria francese può “reagire” in ogni esagono adiacente a
22.26 eccetto 21.27 (la locazione corrente dell’unità tedesca) e 21.26 (la precedente locazione dell’unità
tedesca). Indipendentemente da quale esagono si scelga, l’unità di cavalleria francese riceve un
segnalino MP Spesi per Reazione orientato dalla parte 2 MP.
8.2.3 Restrizioni: Le unità non possono Reagire in un esagono vuoto in EZOC che non sia la ZOC
dell’unità che ha causato la reazione. Le unità possono uscire o poi rientrare nello Stato Due Esagoni
mentre reagiscono. Non vi è limite al numero di reazioni che un’unità di cavalleria può effettuare in una
fase di movimento nemica.
8.2.4 Registrazione della Spesa di MP: Le unità di cavalleria che reagiscono devono
registrare il numero di MP spesi mentre reagiscono. Il costo in MP per ogni lato di
esagono attraversato è uguale a quello del normale movimento, eccetto che si ignora il
costo delle EZOC. Ponete un segnalino “MP Spesi per Reazione di Cavalleria” orientato
in modo da mostrare gli MP spesi.
8.2.4a Effetto: Nella fase di movimento amica seguente, la spesa in MP così registrata è il numero di
MP che l’unità spende prima di qualsiasi altra azione. Questi MP sono spesi (alcuni di essi possono
essere stati ottenuti con una Marcia Forzata) anche se l’unità di cavalleria non spende alcun altro MP.
Nel caso in cui un’unità di cavalleria abbia speso più MP in reazione di quanti ne abbia nella fase di
movimento amica seguente (inclusi quelli ottenuti da Marcia Forzata), l’unità deve rimanere ferma, tira
sulla Tabella dei Risultati della Marcia Forzata, e registra gli MP in eccesso da spendere durante la fase
di movimento amica seguente.
ESEMPIO: Durante la Fase di Contro Movimento, un’unità di cavalleria che ha un segnalino di MP
Spesi per Reazione di Cavalleria dalla parte 9 MP decide di rimanere ferma nel suo esagono corrente.
Rimuove il segnalino e tira sulla Tabella dei Risultati della Marcia Forzata con modificatore +4 EC (+1
per ogni MP ottenuto nella Marcia Forzata).
8.3 Ritiro della Cavalleria
Durante la Fase di Ritiro della Cavalleria della Fase Finale, le unità di cavalleria adiacenti ad unità
nemiche possono ritirarsi volontariamente di un esagono. Il Giocatore in Fase agisce per primo, seguito
poi dall’avversario.
8.3.1 Restrizioni: Un’unità di cavalleria non si può ritirare in un esagono in EZOC (anche se occupata
da unità amiche). Le unità possono uscire o entrare dallo Stato Due Esagoni mentre si ritirano.
8.3.2 Registrazione della Spesa di MP: Le unità di cavalleria che si ritirano devono registrare il numero
di MP spesi mentre si ritirano. Il procedimento è lo stesso di quello di Reazione, in 8.2.4.
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8.4 Dottrina Superata della Cavalleria
Durante i GT 1-9, le unità di cavalleria non possono entrare nella ZOC di una Formazione nemica di
fanteria durante la Fase di Contro Movimento.
8.5 Unità Forte
Queste regole speciali sulle unità Forte si applicano solo alle unità Forte che sono sul loro
lato frontale. Una volta che una unità Forte viene girata sul retro diviene una Unità
Combattente, dove una Riduzione di Forza elimina l’unità.
8.5.1 Caratteristiche delle Unità Forte: Le unità Forte sono unità di Supporto che non possono
muovere, non possono attaccare e difendono come le unità Combattenti. Non richiedono rifornimento.
8.5.2 Causare l’Abbandono Volontario: Le unità Forte possono abbandonare involontariamente le
loro postazioni quando un’unità nemica è adiacente.
La prima volta che un’unità combattente nemica diviene adiacente ad un’unità Forte, e non vi è alcuna
unità Combattente amica raggruppata con l’unità Forte, si può causare l’abbandono involontario (una
sola volta). Tirate 1d6. Se il risultato è superiore al Numero di Abbandono, il Forte viene abbandonato,
la pedina viene girata sul retro (o eliminata se non ha retro) e si ritira di 3 esagoni (il forte diviene una
unità di Supporto di fanteria).
ESEMPIO: L’unità Forte francese di Montmedy (49.41) è raggruppata con una divisione amica di
cavalleria. Un’unità di fanteria tedesca muove adiacente. Notate che in questo momento non si attiva
l’abbandono involontario. Quando il giocatore tedesco annuncia che ha mosso adiacente ad un’unità di
cavalleria nemica (8.2.2), il giocatore francese decide di fare “reazione” con la cavalleria uscendo
dall’esagono e lasciando l’unità Forte da sola nell’esagono. Questo crea il primo momento quando si
causa l’abbandono involontario. Il giocatore francese tira 1d6 e confronta il risultato con il Numero di
Abbandono stampato sulla pedina del Forte. Se il risultato è 1, il Forte rimane. Con 2-6 viene girato sul
retro e si ritira di 3 esagoni verso il retro.
NOTA: Questo “primo momento” può avvenire in qualsiasi fase di movimento o quale risultato del
combattimento per la ritirata o avanzata.
8.5.3 Abbandono Volontario: Durante una fase di movimento amica, un’unità Forte entro 4 esagoni da
un’unità nemica può abbandonare volontariamente la sua postazione. Girate l’unità forte sul retro e
muovetela normalmente.
8.5.4 Ritirata per il Combattimento: Se la Forza di un’unità Forte deve ritirarsi, e l’unità Forte ha un
retro della pedina, l’unità Forte viene girata e si ritira normalmente. Se non ha retro, viene eliminata.
8.6 Unità Guarnigione
Le unità Fanteria (ed Artiglieria) di Guarnigione sono assegnate al Campo Fortificato o
città che ha la stessa (o molto simile) ID o nome dell’unità Guarnigione. Vi sono due tipi
di unità Guarnigione: quelle confinate strettamente alla loro locazione e quelle in grado
di muovere entro una distanza maggiore.
8.6.1 Movimento Confinato della Guarnigione: Le unità Guarnigione che non hanno un simbolo di
esagono non possono volontariamente lasciare la città o Campo Fortificato cui sono assegnate.
Comunque, quelle assegnate ad un Campo Fortificato multi esagono (1.1) sono libere di muovere entro
quel campo.
8.6.2 Simbolo di Esagono: Quelle unità Guarnigione che hanno un piccolo simbolo di esagono bianco
con un numero entro di esso possono muovere di quel numero di esagoni distanti dalla città o Campo
Fortificato cui sono assegnate.
8.6.3 Ritirate: Quando un’unità Guarnigione si deve ritirare, deve tentare di rimanere entro la sua area
ristretta. Se non è in grado di farlo, deve tentare di rientrarvi il più presto possibile (a discrezione del
possessore).
8.7 Unità LOC
Le unità LOC hanno lo scopo di proteggere le retrovie e di occupare regioni prive di forze
combattenti significative.
8.7.1 Restrizione al Movimento delle Unità LOC: Le unità LOC non possono entrare volontariamente
nella ZOC di una unità nemica (le unità amiche non annullano la EZOC) o in esagoni controllati dal
nemico (3.3).
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8.7.2 Restrizione alla Avanzata Dopo il Combattimento per le Unità LOC: Le unità LOC non
possono Avanzare Dopo il Combattimento nella ZOC di una unità nemica.



8.7.3 Unità di Cavalleria LOC: Oltre alla restrizione sopra indicata, una unità di Cavalleria
LOC deve effettuare la Reazione di Cavalleria (8.2) ed il Ritiro della Cavalleria (8.3) se può
farlo; se non può farlo, viene eliminata. Inoltre, se fallisce un Controllo CE per la Marcia
Forzata, viene eliminata.
L’unità autoblinda inglese Samson è una unità di Cavalleria LOC.

8.8 Artiglieria ed Unità HQ
Le unità di tipo Artiglieria (Artiglieria, Artiglieria da Assedio ed HQ Treno da Assedio) rappresentano
truppe armate con cannoni di grosso calibro, obici e mortai. Sono di Unità di Supporto (5.5) che non
hanno PR o CEL.
 Altre caratteristiche delle unità Artiglieria da Assedio ed HQ Treno da Assedio – vedere 13.0.
8.8.1 Caratteristiche
 Non possono effettuare la Marcia Forzata.
 Non hanno ZOC.
 Sono eliminate nel momento in cui sono in EZOC e non raggruppate con un’unità Combattente
amica o Fortezza con una guarnigione esterna.
 Possono partecipare al combattimento solo assieme ad una unità Combattente raggruppata con
esse.
 Non possono entrare in stato Due Esagoni.
8.8.2 Restrizioni per le Guarnigioni: Se un’unità di artiglieria ha un esagono indicante la Guarnigione,
il suo movimento è limitato, vedere 8.6.2.

9.0 COMBATTIMENTO
Il combattimento avviene tra Forze avversarie durante le Fasi di Attacco e Contrattacco. Il giocatore che
è correntemente attivo è l’attaccante, l’altro il difensore, indipendentemente dalla situazione generale
del gioco.
a. Importante – Limitazioni al Raggruppamento: La “dimensione” delle unità che possono
attaccare da o difendere in un esagono è limitata dalle regole sul raggruppamento – vedere
3.1.2.
9.1 Riassunto della Sequenza della Fase di Attacco
Durante una fase di attacco effettuate le azioni che seguono nell’ordine indicato.
1. Rimuovere i segnalini di Attacco Preparato superflui: Se vi sono segnalini PA che puntano ad
esagoni privi di unità nemiche, o ad esagoni che contengono solo una unità Fortezza nemica senza
una guarnigione esterna, o ad un esagono che contiene una unità Fortezza 2 che fa parte di un
Campo Fortificato che contiene una unità combattente di dimensione divisione, rimuovete questi
segnalini PA.
2. Indicare i Bombardamenti: Indicate TUTTE le unità Fortezza nemiche che saranno bombardate
durante la fase di attacco.
3. Svolgere tutti i Bombardamenti contro le Fortezze: Risolvete tutti i bombardamenti indicati seguendo
la procedura del Bombardamento Individuale in 12.4.2.
4. Indicare gli Attacchi: Indicate TUTTE le unità che attaccheranno durante la fase di attacco. Ponete
segnalini di Attacco bianchi sopra i gruppi attaccanti (che non hanno segnalini PA) puntati verso gli
esagoni da attaccare.
5. Svolgete gli Attacchi Indicati: Gli attacchi sono risolti uno alla volta, nell’ordine scelto dall’attaccante
(eccezione: Unità di Due Esagoni, 19.1.6), Secondo la procedura seguente9.1.1 Sequenza degli Attacchi Individuali
a. L’attaccante identifica gli esagoni attaccanti e difendente.
b. Si rivelano la ID, tipo di unità e dimensione di tutte le unità nell’esagono. Annunciate se vi sono unità
da escludere (9.2.5).
c. Entrambi i giocatori controllano se le loro unità sono entro il raggio di rifornimento per ricevere
Munizioni. Se qualsiasi delle unità di rifornimento che danno Munizioni sono nella Modalità Estesa, o
se l’armata ha un segnalino di Scarsità di Munizioni (23.1.2, 24.3), registrate la fornitura (9.4.2).
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Risoluzione del combattimento
d. Ciascun giocatore calcola la sua forza di combattimento totale. Sommate la forza di combattimento
corrente di ciascuna Forza, modificandola per il rifornimento di Munizioni e per il terreno.
e. Determinate il rapporto di forze iniziale sulla CRT confrontando la forza di Attacco combinata con la
forza totale di difesa delle unità che partecipano al combattimento. Esprimete questo confronto come
rapporto numerico di forze (attaccante contro difensore). Arrotondate questo rapporto iniziale per
difetto in modo da ottenere una delle colonne dei rapporti di forze presente sulla CRT. Determinate
poi il rapporto finale di forze implementando qualsiasi spostamento di colonna del rapporto di forze.
f. Intensità: Ciascun giocatore dichiara con quale Intensità le sue unità combatteranno. Il giocatore
Attaccante lo annuncia per primo. Per convenzione, se nessun giocatore dichiara l’intensità è un
combattimento Senza Intensità.
g. Risolvere il combattimento: L’attaccante tira un dado bianco ed uno nero. Il risultato del dado bianco
viene modificato della differenza di PR (9.7), ed i risultati finali sono incrociati sulla CRT per
determinare il risultato del combattimento.
h. Effettuate qualsiasi ritirata ed applicate qualsiasi riduzione di CEL e/o di forza in questo momento.
Artiglieria:
i. Ciascun giocatore calcola il suo totale Valore di Artiglieria (10.1) ed incrocia questa somma con il
numero di Divisioni-Equivalenti (1.1) che l’avversario ha coinvolte nel combattimento per determinare
il DRM di Artiglieria del suo avversario.
Controllo di Efficienza Post-Combattimento
j. Entrambi i giocatori effettuano i Controlli di Efficienza Post Combattimento e si applicano i risultati
(10.2).
k. Qualsiasi unità attaccante che può effettuare una avanzata dopo il combattimento può farla ora
(11.2).
9.2 Regole Base del Combattimento
 Per ingaggiare in combattimento, un’unità attaccante deve essere raggruppata in un esagono
adiacente a quello attaccato.
 Nessun esagono può essere più di una volta in una singola fase di attacco e nessuna unità può
attaccare o essere attaccata più di una volta per fase di attacco.
 Le unità che sono state attaccate precedentemente e si sono dovute ritirare (incluse le unità
escluse) non possono partecipare al combattimento ancora nella stessa fase di attacco. Se
un’unità o gruppo si ritira in un esagono amico occupato e quell’esagono subisce un attacco
nella stessa fase di attacco, le unità che si sono ritirate devono essere escluse (9.2.5).
 Un esagono che contiene una unità Fortezza 2 che fa parte di un Campo Fortificato che
contiene una unità combattente di dimensione divisione non può essere attaccato (12.2.2).
9.2.1 Combattimento Multiesagono
 L’attaccante può attaccare un solo esagono alla volta (Eccezione: Unità di Due Esagoni).
 Le unità in due o più esagoni possono combinarsi per attaccare un singolo esagono adiacente
(vedere le restrizioni in 9.2.2).
 Forze diverse nello stesso esagono possono attaccare esagoni diversi in combattimenti
separati.
 Nessuna Forza può dividere la sua forza di attacco per attaccare un Secondo esagono in un
attacco separato.
9.2.2 Restrizioni al Combattimento per l’Assegnazione
 Le unità assegnate a più di due corpi non possono combinarsi in un esagono attaccante o
difendente (un’unità Indipendente – o gruppo di unità Indipendenti – conta come corpo
individuale).
 Le unità assegnate ad armate diverse non possono combinarsi per attaccare, o difendere, un
esagono.
9.2.3 Regole Specifiche per l’Attaccante
 L’attacco è volontario; nessuna unità è mai obbligata ad attaccare ECCETTO le unità che hanno
un segnalino di Attacco Preparato che punta ad un esagono occupato dal nemico, le quali
DEVONO attaccare quell’esagono occupato dal nemico durante la fase di attacco.
 Le unità Inefficaci in Combattimento e Demoralizzate non possono iniziare un attacco.
 Un’unità non può attaccare attraverso un lato di esagono di Mare, Cresta di Montagna, o
Inondazione.
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9.2.4 Regole Specifiche per il Difensore
 Tutte le unità scelte per difendere in un esagono lo fanno come una singola forza difendente.
9.2.5 Escludere le Unità: In alcune circostanze le unità (A) devono essere escluse, (B) possono essere
esclusa o (C) non possono essere escluse dal combattimento. Nel caso in cui sia consentita
discrezionalità, il possessore delle unità decide quali unità sono escluse.
 Non si può usare la AV delle unità escluse.
A. Deve essere Esclusa:
 Qualsiasi unità che eccede i limiti al Raggruppamento in Combattimento (3.1.2).
 Se unità assegnate ad armate diverse sono raggruppate assieme, solo le truppe di una armata
possono partecipare al combattimento.
 Le unità che si sono ritirate in precedenza durante la fase di attacco.
 Qualsiasi unità che ha un segnalino PA puntato verso un esagono difendente diverso.
B. Possono essere Escluse:
 Qualsiasi unità attaccante che non ha segnalino PA.
 Qualsiasi Forza difendente che sia Inefficace in Combattimento (CI) o Demoralizzata SE almeno
una Forza nell’esagono non è CI o Demoralizzata.
C. Non Possono essere Escluse:
 Qualsiasi unità attaccante che ha un segnalino PA che punta ad un esagono attaccato (a meno
che non sia attaccato da più di due corpi. Questo è un raro caso dove l’attaccante decide quali
unità di un corpo attaccano).
 Qualsiasi Forza difendente che non sia Inefficace in Combattimento (CI) o Demoralizzata, a
meno che ecceda i limiti al Raggruppamento in Combattimento.
 Qualsiasi unità Forte o Fortezza nell’esagono difendente.
D. Effetti per essere Escluso: Oltre a non partecipare al combattimento, le unità escluse sono
influenzate in questo modo:
Attaccante: Una FORZA esclusa raggruppata con un’unità attaccante non viene mai influenzata dai
risultati del combattimento e non può avanzare dopo il combattimento.
Difensore: Una Forza esclusa in un esagono difendente viene influenzata solo dai risultati di ritirata per
la CRT e/o fallimento di EC e SOLO SE il suo esagono viene lasciato totalmente vuoto da tutte le unità
difendenti non escluse; in questo caso, viene influenzata solo dall’obbligo di ritirata minore. Una Forza
esclusa non è mai obbligata ad effettuare un EC e può subire la riduzione dello stato della CE solo per
una ritirata attraverso una EZOC (11.1.3).
ESEMPIO: Le unità A, B e C sono raggruppate assieme in un esagono senza altre unità amiche. Sono
attaccate. Il giocatore decide di escludere l’unità C dal combattimento. Le unità A e B hanno la sfortuna
di doversi ritirare di un esagono per il risultato sulla CRT. L’unità C è obbligata a ritirarsi con le unità A e
B. le unità A e B effettuano poi i loro EC Post-Combattimento. L’unità A lo fallisce di 8 e si ritira di un
esagono. L’unità A lo fallisce di 10 e si ritira di due esagoni. L’unità C deve ritirarsi di un altro esagono (il
minore obbligo di ritirata).
9.3 Effetti del Terreno sulla Forza di Combattimento
Alcuni tipi di terreni modificano le forze di combattimento delle unità che partecipano al combattimento.
9.3.1 Bonus Difensivi del Terreno: In particolari terreni un GRUPPO difendente (1.2) riceve aggiunte
ai punti forza in difesa. Consultate la TEC per un elenco completo dei Bonus Difensivi del Terreno. Un
difensore può riceve un solo tale bonus per esagono – sempre il più favorevole al difensore.
ESEMPIO: Una unità di fanteria con DS 2 difende da sola in un esagono di Montagna, ha una forza di
combattimento finale di 6 (DS 2 + 4 per il terreno).
9.3.2 Modifica alla Forza dell’Attaccante: La AS delle unità attaccanti viene sempre modificata per
Forza e sempre dal lato di esagono attraverso il quale la Forza specifica sta attaccando. Consultate la
TEC per l’esatta riduzione dei punti forza.
9.3.3 Spostamenti di Colonna sulla CRT per il Terreno – vedere 9.6.1.
9.4 Rifornimento di Munizioni
Ogni unità Combattente e di Artiglieria necessita di Munizioni per usare la sua piena forza in
combattimento. Le unità che non hanno rifornimento di Munizioni dimezzano la loro forza di
combattimento ed AV. La procedura di rifornimento è spiegata nella regola 15.0.
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Un incremento di rifornimento di Munizioni rifornisce una divisione-equivalente per un singolo
combattimento. Dopo aver determinato l’ammontare totale di Munizioni fornite per un dato
combattimento, arrotondate per eccesso qualsiasi frazione risultante.
Il fornire Munizioni è volontario (i giocatori possono “risparmiare” munizioni se scelgono di farlo).

9.4.1 Procedura del rifornimento di Munizioni: I giocatori controllano la possibilità dell’unità di
ricevere Munizioni nel momento del combattimento. Affinché un’unità riceva Munizioni da una fonte di
rifornimenti (15.1) deve essere in grado di tracciare un percorso di rifornimento (15.3) all’unità che li
riceve. Le unità Rifornimento possono girarsi in Modalità Estesa in questo momento.
ESEMPIO: Un’unità assegnata ad un corpo desidera ricevere Munizioni. Per le restrizioni
sull’Assegnazione (15.2) le potrebbe ricevere o (1) dal Deposito della sua armata o (2) dall’unità Treno
di Corpo del suo corpo o (3) da una linea RR amica operazionale. Nel caso 1 il deposito deve essere in
grado di tracciare un percorso di rifornimento all’unità. Nel caso 2 l’unità Treno di Corpo deve essere in
grado di tracciare un percorso di rifornimento all’unità e, se l’unità Treno di Corpo non ha una LOC
valida, l’unità deposito dell’armata deve essere in grado di tracciare un percorso di rifornimento a
quell’unità Treno di Corpo. Nel caso 3 l’unità deve essere entro 5 esagoni da un esagono di linea RR
amica operazionale.
9.4.2 Registrare la fornitura di Munizioni: In gran parte dei casi, il rifornimento di Munizioni è
automatico ed i giocatori non devono registrarlo in alcun modo. Comunque, la fornitura di Munizioni
deve essere registrata in due casi:
1) Se il Deposito e/o unità Treno di Corpo è in Modalità Estesa (retro). In
questo caso, indicate le unità rifornimento coinvolte con un segnalino Fornitura
di Munizioni orientato nel modo corretto. Una volta che un deposito o treno di
corpo ha terminato il suo Limite di Munizioni (2.6.2) girate il segnalino dalla
parte “Munizioni Finite).
ESEMPIO: Un gruppo di due unità di dimensione divisione riceve Munizioni da un’unità Deposito di
armata che è sul lato Modalità Estesa, e queste Munizioni sono passate da un’unità Treno di Corpo
anch’essa sul lato Modalità Estesa. Indicate sia il Deposito che l’unità Treno di Corpo con un segnalino
Munizioni Fornite e giratelo dalla parte “-2”.
NOTA: I segnalini di Munizioni Fornite sono rimossi durante la Fase di Rifornimento (4.2.3).
2) Se l’unità che riceve è assegnata all’Esercito inglese o belga mentre è in gioco un segnalino di
Scarsità di Munizioni Trasferimento Base di Armata, vedere 23.1.2 & 24.3, o mentre è assegnata ad
un’Armata con un segnalino di Scarsità di Munizioni, vedere 15.8. In questi casi, indicate il segnalino di
Scarsità di Munizioni con un segnalino Munizioni Fornite orientato in modo corretto. Una volta che
un’armata ha terminato il suo Limite di Munizioni, nessuna unità entro l’Area di Assegnazione di
quell’armata (5.1) può ricevere Munizioni.
9.4.3 Eccezioni – Porti e Depositi dei Campi Fortificati: Le unità in un Porto (solo Alleato) o entro un
Campo Fortificato che ha almeno una unità Fortezza con un simbolo di rifornimento, ricevono
automaticamente le Munizioni. Non si devono registrare.
9.5 Attacchi di Fianco
Se un gruppo sotto attacco è parzialmente o totalmente circondato da unità nemiche può essere
considerato essere “Aggirato sul Fianco”.
Importante: Per questa regola le uniche ZOC significative sono quelle esercitate dalle Formazioni (non
dalle Unità di Supporto) che stanno attaccando attivamente nel combattimento. Le ZOC delle unità
nemiche non coinvolte nel combattimento e quelle delle Unità di Supporto nemiche attaccanti, non
contano.
9.5.1 Aggirato sul Fianco: Un gruppo difendente è “Aggirato sul Fianco” se la dimensione aggregata
delle unità (1.1) attaccanti è pari o superiore a quella del gruppo difendente ed almeno 5 dei 6 esagoni
adiacenti al difensore sono occupati da un’unità nemica o nella ZOC di una Formazione nemica
attaccante e nessuno di questi 5 esagoni è occupato da un’unità amica.
9.5.2 Effetti: Se il difensore è Aggirato sul Fianco la colonna del rapporto di forze sulla CRT viene
spostata di due a destra (a favore dell’attaccante), ed il difensore subisce un DRM +1 al EC postcombattimento.
9.5.3 Terreno ed Attacchi di Fianco: Se un lato di esagono adiacente ad una unità difendente è un
lato di esagono di Inondazione, Grande Fiume, o Fiume Imponente o è inaccessibile, l’esagono dall’altro
lato di quel lato di esagono non può essere usato per creare un attacco di Fianco; è trattato come non vi
fosse un’unità nemica o EZOC.
9.5.4 Attacchi di Fianco e Fortezze: Un esagono difendente che include una unità Fortezza non può
essere Aggirato sul Fianco.
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9.6 Determinazione del Rapporto di Forze nel Combattimento
Confrontate la AS totale modificata dell’attaccante con la DS totale modificata del difensore. Arrotondate
questo rapporto per ottenere il rapporto iniziale di forze. Questo viene modificato poi da qualsiasi
Spostamento di Colonna applicabile per ottenere il rapporto finale di forze del combattimento.
9.6.1 Spostamenti di Colonna: I seguenti Spostamenti di Colonna modificano il rapporto di forze
iniziale per creare il rapporto finale di forze del combattimento:
 Attacco Preparato (7.3): uno spostamento a destra, se TUTTE le unità Combattenti attaccanti
hanno posto un segnalino PA che punta all’esagono attaccato.
 Il difensore è Aggirato sul Fianco (9.5): due spostamenti a destra.
 IP di livello 1 o 2 (14.1): rispettivamente uno o due spostamenti a sinistra.
 Fiume Grande o Imponente: rispettivamente uno o due spostamenti a sinistra, se TUTTE le
unità Combattenti attaccanti lo fanno attraverso un tale lato di esagono.
 Elevazione, in alto (3.5): uno spostamento a sinistra, se le unità che partecipano al
combattimento attaccano in alto in una Elevazione. Importante – vedere Transizioni tra
Elevazioni (3.5.1) e lati di esagono di Foresta (3.5.2).
Riassunto delle Elevazioni: per il combattimento, vi sono sei livelli di elevazione: Depressioni (il
più basso), Alture, Colline, Valle Montana, Montagne, e Montagne Ripide (il più alto).
 Supporto navale inglese (2.1.2): due spostamenti a sinistra.
 Bombardamento Preparatorio (21.2): da uno a sette spostamenti a destra.
9.6.2 Spostamenti Netti: Ogni spostamento a sinistra compensa uno spostamento a destra. Il numero
di spostamenti di colonna rimasti dopo aver annullato un pari numero di spostamenti opposti è quello
che si applica al combattimento.
 Se il rapporto di forze iniziale è superiore ad 8:1 o inferiore ad 1:4, applicate gli spostamenti
prima di passare alla CRT. Quando il rapporto è superiore ad 8:1, contate ogni spostamento
come variazioni di due rapporti di forze (cioé: 10:1, 12:1, 14:1, ecc.). Quando è inferiore ad 1:4,
contate ogni spostamento come una colonna (cioè 1:5, 1:6, ecc.).
ESEMPIO: Il rapporto iniziale di forze è 14:1. Vi sono due spostamenti di colonna a sinistra. Pertanto il
rapporto finale di forze è 10:1. Il combattimento viene risolto sulla colonna 8.1 (cioè quella più alta).
9.7 DRM al Valore di Efficienza (PR)
I Valori di Efficienza influenzano il combattimento come DRM. Il DRM di un combattimento viene
calcolato sottraendo il più alto valore PR delle unità attaccanti dal più alto valore PR delle unità
difendenti. Il risultante DRM può essere positivo o negativo, e viene applicato al risultato del primo dado
(bianco) del combattimento.
ESEMPIO: Una divisione di fanteria tedesca con PR 5 ed una brigata di fanteria con PR 3 attacca una
divisione di fanteria francese con PR 3 raggruppata con una Unità di Supporto di fanteria con PR 4. Il
PR maggiore tedesco è 5, quello francese 4. Si ha un DRM -1 sulla CRT.
9.7.1 Unità Fortezza e PR: Un gruppo difendente che include una unità Fortezza ha PR 5.
9.7.2 Bonus per i Chasseur d’Alpins: Una Forza francese che contiene un’unità
Chasseurs d’Alpins, quando attacca o difende in Terreno Montagnoso (3.4.3), aggiunge +1
alla sua PR.
9.8 Intensità del Combattimento
Prima di risolvere un combattimento, entrambi i giocatori devono dichiarare con quale Intensità le loro
forze combatteranno quella battaglia. Il giocatore Attaccante lo fa per primo.
 Un’unità Fortezza che difende da sola non può scegliere combattimento Intenso.
 Le Formazioni di fanteria assegnate ad una armata con un Piano Strategico devono dichiarare
un Combattimento Intenso – vedere 26.2.2.
9.8.1 Matrice dell’Intensità del Combattimento: Ciascun giocatore può scegliere una tra due opzioni,
Intenso o Non Intenso. Combinando le due scelte si ha una battaglia del tipo seguente:

Attaccante

Difensore

Intensità della Battaglia

Non Intensa
INTENSA
Non Intensa
INTENSA

Non Intensa
Non Intensa
INTENSA
INTENSA

Nessuna Intensità
Attaccante Intenso
Difensore Intenso
Combattimento Intenso

9.8.2 Effetti dei tipi di Intensità della Battaglia
 Nessuna Intensità = nessun effetto
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Attaccante Intenso = i risultati di ritirata  bianchi sono attivi. L’attaccante subisce un SR se il
risultato del combattimento non include un risultato di ritirata o include un risultato  Intensità del Difensore = Ignorate tutti i risultati di ritirata. Il difensore subisce SR se il risultato
del combattimento include un risultato ,  o .
 Combattimento Intenso = Sono attivi solo i risultati di ritirata neri. L’attaccante subisce SR se il
risultato del combattimento non include un risultato di ritirata o un risultato . Il difensore
subisce SR se il risultato del combattimento include un risultato ,  o .
Chiarimento: le Riduzioni di Forza (SR) per l’Intensità sono ulteriori rispetto a quelle date dalla CRT.
9.9 Tabella dei Risultati del Combattimento (CRT)
Gli attacchi effettuati a rapporti finali di combattimento inferiori o superiori a quelli indicati sulla CRT
usano il rapporto inferiore o superiore indicato sulla tabella.
9.9.1 Procedura: L’attaccante tira 2d6, uno bianco (il primo dado) ed uno nero (il Secondo dado).
Modifica il risultato del dado bianco della differenza di PR, ed incrocia questo risultato con il rapporto di
forze finale, determinando così il risultato del combattimento. I risultati a sinistra sono relativi
all’attaccante, quelli a destra al difensore. Tutti i risultati, eccetto le Riduzioni di Forza, influenzano tutte
le forze che partecipano al combattimento.
9.9.2 Risultati Possibili
Risultato
Effetto
E
Riduzione di un Livello di Efficacia di Combattimento per ciascuna Forza
+/- #
DRM più o meno del numero # indicato per l’EC post-combattimento
s
Riduzione di Forza (una sola unità ridotta)
Il Difensore si ritira di 1 esagono (Ritirate – vedere 11.1)

Il Difensore si ritira di 2 esagoni

Il Difensore si ritira di 1 esagono durante un combattimento Intenso per l’Attaccante

9.10 Riduzioni di Forza (SR)
Le unità subiscono Riduzioni di Forza principalmente nel combattimento, o da un risultato sulla CRT o
per Intensità del Combattimento (9.8). Una sola unità subisce una SR per caso (cioè non ciascuna unità
nel combattimento). È possibile subire più di una riduzione di forza per combattimento.
Una Forza può anche subire una SR per i motivi seguenti:
 Fallimento di un EC post-combattimento – vedere 10.3.
 Fallimento di un EC per la Marcia Forzata – vedere 7.2.
 Ritirandosi oltre un lato di esagono di Cresta di Montagna o Fiume Imponente (11.1.4)
9.10.1 Registrazione delle Riduzioni di Forza: Le unità che subiscono Riduzioni di Forza sono girate
sul retro. Il possessore determina quale unità subisce la SR, con le seguenti linee guida: la riduzione
deve essere allocata ad una unità Formazione e, se non disponibile o già ridotta, ad una Unità di
Supporto con retro della pedina. La guarnigione esterna di una unità Fortezza non può mai essere
allocata ad un risultato SR.
9.10.2 Riduzioni di Forza Eccedenti: Se tutte le unità in un gruppo (1.2) sono già sul retro, non hanno
retro, una SR dovuta alla CRT viene registrata con la perdita di un REPL – vedere 16.6.2.
Eccezioni: non registrate Riduzioni di Forza Eccedenti per la cavalleria o per il belga – vedere
Riduzione di Forza dei Corpi di Cavalleria (8.1.1), e Riduzioni di Forza per il belga (24.2.1).
9.10.3 Regola Opzionale – Segnalini di Riduzione di Forza. Le unità di fanteria
di dimensione divisione possono subire ulteriori SR ricevendo segnalini di
Riduzione di Forza. Se una unità di fanteria a forza ridotta subisce una SR ponete
un segnalino di Riduzione di Forza -2 su di essa. Se subisce un’altra SR girate il
segnalino dal lato -4.
Rimpiazzate la regola 9.10.2 con … se tutte le unità in un gruppo (1.2) sono già sul retro, o non hanno
retro, o sono di fanteria di dimensione divisione con un segnalino di Riduzione di Forza -4, una
Riduzione di Forza per la CRT viene registrata dalla perdita di un REPL – vedere 16.6.2.

10.0 CONTROLLI DI EFFICIENZA (EC) POST- COMBATTIMENTO
Dopo ciascun combattimento, ogni Forza coinvolta deve effettuare un Controllo di Efficienza (EC); tirate
2d6 separatamente per ciascun esagono. I risultati dell’attaccante – le sue ritirate – sono implementati
per primi, seguiti dal difensore.
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ECCEZIONE: il Difensore non effettua un EC se il rapporto di forze del combattimento era inferiore ad
1:4.
 DRM per il EC: i modificatori per gli EC si applicano ad ogni Forza coinvolta nel combattimento.
 DRM per il EC da CRT: 9.9.2.
 DRM al EC per l’Artiglieria (10.1)
 Difensore Aggirato sul Fianco (9.5)
10.1 Tabella dell’Artiglieria
10.1.1 Calcolo del Valore di Artiglieria (AV) per il Combattimento
 Attaccante: la somma della AV di tutte le unità attaccanti.
 Difensore la somma della AV di tutte le unità difendenti e delle AV disponibili delle unità
adiacenti. Una unità adiacente è disponibile se il suo esagono non viene attaccato in quella
fase, è adiacente sia all’esagono difendente che a quello che contiene l’unità attaccante, ed è
assegnato alla stessa armata dell’unità difendente. Una sola Forza o unità Fortezza per
esagono adiacente può aggiungere la sua AV a meno che l’esagono sia ad elevazione
superiore rispetto all’esagono attaccante adiacente, in questo caso due Forze/Fortezze possono
aggiungere la loro AV.
 Un’unità può aggiungere la sua AV ad un solo combattimento per fase.
10.1.1a Effetti del Terreno sui Valori di Artiglieria
 Una Forza che spara IN ALTO su una scarpata dimezza la sua AV per il combattimento
(arrotondate per eccesso).
 Quando si difende in o si attacca in un esagono di Terreno Montagnolo (3.4.3) una Forza può
usare massimo 2 AV.
10.1.2 Procedura: Incrociate la somma totale dell’AV del nemico con il numero di divisioni equivalenti
amiche che attaccano o difendono.
Possibili risultati: DRM più o meno al EC.
10.2 Procedura del EC Post-Combattimento
Tirate 2d6, modificate il risultato applicando di DRM, e confrontate il risultato alla CEL corrente della
Forza. Se il risultato modificato dei dadi è pari o inferiore alla CEL corrente della Forza, la Forza passa il
EC. Altrimenti lo fallisce.
Definizione: Una “Forza” può essere composta da (1) massimo una Formazione assieme a qualsiasi
Unità di Supporto assegnata ad essa, oppure (2) una o due Unità di Supporto raggruppate assieme ma
non raggruppate con una Formazione.
10.3 Risultati del Fallimento del EC
Quando una Forza fallisce il suo EC di:
 1, 2 o 3, diminuite la sua CEL di uno.
 4, 5 o 6, diminuite la sua CEL di due.
 7, 8 o 9, diminuite la sua CEL di tre e ritiratela di un esagono.
 10 o più, diminuite la sua CEL di tre, applicatele una Riduzione di Forza, e ritiratela di due
esagoni.
Una Formazione non può ridurre la sua CEL a meno di D2. Convertite una riduzione di CEL che non
può essere assorbita in una Riduzione di Forza.
 Inefficace in Combattimento o Demoralizzazione: se un’unità era CI o Demoralizzata prima
di, o viene CI o Demoralizzata in seguito a, un EC Post-Combattimento, ritirate l’unità di uno o
due esagoni come indicato dalla Tabella dei Risultati del Fallimento della EC (oltre a qualsiasi
altra ritirata obbligatoria).
 Unità di Supporto: vedere 5.5.2.
 Unità Fortezza da sole: vedere 12.2.1b.
ESEMPIO: Un’unità con Stato CE di -3 fallisce il suo EC Post-Combattimento di 8. Questo causa
all’unità la riduzione del suo Stato CE di tre livelli a D2 (Demoralizzata) e l’unità si deve ritirare di tre
esagoni – un esagono per il fallimento del EC di 8 ed altri due esagoni perché diviene Demoralizzata.
ESEMPIO DI EC POST-COMBATTIMENTO: Due Formazioni raggruppate assieme ricevono un DRM al
risultato sulla CRT di +2.
Una Formazione ha una Efficacia Base in Combattimento e CEL corrente di 11 ed una Formazione ha
una CE Base di 10 con CEL corrente di 7 (cioè il suo segnalino di Assegnazione ha un segnalino di
Stato CE -3 [10 meno 3]).
Il giocatore procede con la risoluzione dei suoi EC. Tira 2d6 con un risultato di 11 che modifica di +2
arrivando a 13. A partire dalla Formazione con CEL 11, confronta i risultati dei dadi con la CEL della
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Formazione. L’ha fallita di due. Diminuisce lo Stato CE di uno (in questo caso ponete un segnalino di
riduzione CEL -1 sotto il segnalino di Assegnazione della Formazione).
Poi il giocatore passa alla sua Formazione con CEL 7. L’ha fallito di sei, il che causa due riduzioni della
CEL ed una ritirata di due esagoni (essendo ora Demoralizzata). Lo Stato CE dell’unità è ora D1.

11.0 RITIRATA & AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO
11.1 Ritirata per il Combattimento
Le Ritirate possono essere causate in due modi: come risultato sulla CRT, o per un EC PostCombattimento fallito. Tutti gli obblighi di ritirata sono espressi in esagoni, non in punti movimento,
ritirarsi oltre un lato di esagono di mare è proibito.
11.1.1 Priorità di Ritirata: Quando si rende necessaria una ritirata, ciascun giocatore ritira le sue unità
in linea relativamente retta verso il retro della sua armata, tentando di rispettare gli obblighi nell’ordine di
priorità sotto elencati:
1. Ritirarsi della massima distanza dall’esagono (precedentemente) occupato durante il combattimento.
2. Rimanere entro l’Area di Assegnazione della propria Armata.
3. Verso una unità di rifornimento dalla quale l’unità può prendere rifornimenti.
11.1.1a Discrezione del Giocatore che si Ritira: la presenza di unità o ZOC nemiche non altera le
priorità di ritirata; comunque, il giocatore che si ritira può scegliere un percorso che eviti le EZOC, o il
percorso con meno EZOC, anche se il farlo viola le priorità 2 o 3 sopra elencate in 11.1.1.
11.1.2 Regole su Casi Speciali
 Unità di Supporto: Una Unità di Supporto raggruppata con una Formazione si ritira sempre con
l’unità cui è assegnata e non può cambiare assegnazione sino al completamento di tutte le
ritirate necessarie.
 Unità Deposito: Una unità Deposito raggruppata con unità che si devono ritirare viene Spostata
(15.6.2).
 Unità Forte: Una unità Forte viene girata sul retro e si ritira (8.5.4).
 Unità Fortezza: Se il risultato sulla CRT include un risultato di ritirata, o se tutte le unità
Combattenti si sono ritirate per il fallimento del EC, girate una unità Fortezza sul retro.
 Unità di Due Esagoni: vedere 19.1.7.
11.1.3 EZOC e Ritirata dopo il Combattimento: Per ciascun esagono in una EZOC non annullata
dove si ritira un gruppo, riducete immediatamente la CE di tutte le Forze (1.1) nel gruppo di un livello
(per la ritirata le unità amiche annullano le EZOC nell’esagono che occupano).
ESEMPIO: Un’unità con Stato CE di -3 deve ritirarsi di tre esagoni tutti attraverso EZOC. La prima
EZOC dove entra riduce lo Stato CE a CI. La Seconda causa la Demoralizzazione (D1) e la terza un
altro livello di Demoralizzazione (D2).
11.1.4 Lati di Esagono di Cresta di Montagna & Fiume Imponente: Se un’unità si ritira oltre un lato di
esagono di Cresta di Montagna o Fiume Imponente, subisce una Riduzione di Forza ed una riduzione di
CEL.
11.1.5 Impossibilità a Ritirarsi: Alcune Forze possono non essere in grado di rispettare un obbligo di
ritirata per la presenza di terreno proibito o unità nemiche. In questo caso, la Forze subisce una
riduzione della CEL ed una Riduzione di Forza per ogni esagono di ritirata non effettuata,
NOTA: Una Forza che non si può ritirare per la presenza di unità nemiche può tentare una Respinta
(7.4) prima di subire gli effetti della “Impossibilità a Ritirarsi”.
11.1.6 Forza Demoralizzata Isolata: Una Forza Isolata (15.5) che ha Impossibilità a Ritirarsi (11.1.5) o
che si deve ritirare in una EZOC non annullata, E che è Demoralizzata (6.1.3), o che diverrà
Demoralizzata per la ritirata, si arrende (cioè viene eliminata permanentemente).
11.2 Avanzata Dopo il Combattimento
Se l’esagono del difensore viene vuotato quale risultato del combattimento, per una ritirata dettata dalla
CRT, o per un EC Post-Combattimento fallito, l’attaccante vittorioso può avanzare con unità
nell’esagono vuotato. Tutte le unità Combattenti e di Artiglieria possono avanzare dopo il
combattimento. L’Artiglieria da Assedio Schierata non può invece farlo. Un difensore non può mai
avanzare dopo il combattimento.
11.1.2 Caratteristiche
 L’avanzata è sempre volontaria.
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La massima avanzata è di un esagono.
L’attaccante vittorioso può scegliere con quali unità avanzare (rispettando le limitazioni al
raggruppamento).
Un’avanzata può avvenire in un esagono che contiene un’unità Fortezza nemica priva di
guarnigione esterna.

11.2.2 Restrizioni
 Le unità Escluse non possono avanzare (9.2.5).
 Le unità che si sono ritirate per qualsiasi motivo non possono avanzare.
ESEMPIO DI COMBATTIMENTO: Siamo nella Fase di Attacco del Turno del Giocatore Alleato. La
Divisione tedesca 11/6 (67° Corpo) si trova nell’esagono 43.40; adiacente in 43.39 vi è la Divisione 12/6.
Nell’esagono 43.41, con un segnalino di Attacco Preparato puntato all’esagono 43.40, vi è la Divisione
francese 23/12 (12° Corpo). Adiacente, in 42.40, vi sono le Divisioni francesi 3/2 e 4/2 (2° Corpo). Il
giocatore francese identifica i suoi gruppi attaccanti ed il gruppo difendente. Sebbene le unità del 2°
Corpo non abbiano un segnalino di Attacco Preparato, saranno incluse nell’attacco. Inoltre la Divisione
tedesca 12/6 non viene attaccata in questa fase e pertanto sarà in grado di dare supporto alla vicina
Divisione 11/6 con la sua artiglieria.
Entrambi i giocatori controllano se possono fornire Munizioni. In questo caso possono farlo e le unità di
rifornimento che forniscono le munizioni sono entro il raggio normale (non esteso), quindi non devono
registrare questa fornitura.
Ciascun giocatore determina la sua forza totale. Il francese aggiunge le forze di attacco di tutte e tre le
divisioni assieme, modificando ciascuna unità del 2° Corpo di -1 per la presenza del fiume minore. La
forza totale delle tre divisioni è 37 (13+12+12). La divisione tedesca ha forza difensiva 15. Il rapporto di
forze è 37:15 ossia un rapporto di combattimento di 2:1.
I giocatori ora controllano se vi sono spostamenti di colonna. In questo caso, vi è uno spostamento a
sinistra perché l’attaccante si trova ad elevazione inferiore. Sebbene la Divisione 23/12 sia alla stessa
elevazione, sta attaccando attraverso un lato di esagono di Foresta e pertanto non viene considerata
(3.5.2). Non vi sono spostamenti per l’Attacco Preparato, in quanto non tutti gli attaccanti hanno posto
tale segnalino. Il rapporto di forze finale è 1:1.
Ora si confrontano i Valori di Efficienza. I nemici hanno entrambi efficienza 5, quindi non vi sono
modificatori al tiro di dadi.
Poi l’attaccante ed poi il difensore annunciano con quale Intensità combatteranno. Il francese annuncia
una battaglia Intensa, come il tedesco. Pertanto sarà un Combattimento Intenso.
Il francese ora tira 2d6. Il risultato del dado bianco è 2, quello del nero 3. Questi risultati sono incrociati
sulla colonna 1:1. Il risultato sulla CRT è +3/+3 . L’attaccante francese ha subito un DRM EC +3. Il 
viene ignorato ma entrambi i giocatori subiscono una riduzione di forza (per l’Intensità). Il tedesco gira la
sua unità. Il francese decide di girare la Divisione 3/2.
Poi si consulta la Tabella dell’Artiglieria. La AV totale francese è 12 (ciascuna divisione francese ha AV
4). Questa somma viene incrociata con una divisione-equivalente tedesca che subisce il fuoco. Il
risultato è DRM EC +1 per il tedesco. La AV totale del tedesco è +14 (7 per ciascuna delle Divisioni 11/6
e della vicina 12/6). Questa somma incrociata con tre divisioni-equivalenti che subiscono il fuoco. Il
risultato è DRM EC +1 al francese.
Ora le unità di entrambi i giocatori devono effettuare EC Post-Combattimento. La Divisione tedesca 11/6
ha CEL corrente di 11. I DRM da considerare sono il risultato della CRT (+3) ed il Modificatore
dell’Artiglieria (+1). Tira due dadi con risultato 7. Il risultato modificato del EC è 7 + 3 (CRT) +1
(Artiglieria) = 11. La divisione passa il suo EC.
Il francese deve ora tirare due volta, una per ciascun esagono. La Divisione 3/2 ha subito in precedenza
una riduzione dello Stato CE ed ha CEL corrente di 10; le altre due divisioni hanno CEL 11. I DRM sono
il risultato della CRT (+3) ed il Modificatore dell’Artiglieria (+1). Si tirano poi i dadi per ciascun esagono. I
tiri di dadi per le due divisioni del 2° Corpo sono 7, modificati di +4 = 11. La Divisione 4/2 passa mentre
la Divisione 3/2 lo fallisce di uno. Consultando la Tabella del Fallimento degli EC questo risulta in una
riduzione di Stato CE. Il francese gira l segnalino stato -1 dalla parte -2 (ora la CEL corrente della
Divisione 3/2 è 9). I tiri di dadi della Divisione 23/12 danno 3, modificato di +4 = 7, passa facilmente il
controllo.
Non è possibile alcuna Avanzata Dopo il Combattimento perché l’esagono del difensore non è vuoto.
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12.0 UNITA’ FORTEZZA
CHIARIMENTO: Vi sono due tipi di unità Fortezza: Fortezza 1 e Fortezza 2.
Questi due tipi di fortezze hanno esattamente le stesse caratteristiche eccetto
che l’esagono di una Fortezza 2 non può essere attaccato se il Campo Fortificato
contiene un’unità di fanteria di dimensione divisione – vedere la regola 12.2.2.
Definizione di Campo Fortificato: Due o più unità Fortezza che hanno la stessa ID.
12.2 Caratteristiche Generali
Tutte le unità Fortezza hanno due lati. Il fronte, con una indicazione esterna di guarnigione (simbolo di
fanteria) sotto il simbolo del tipo di unità, significa che è presente una guarnigione esterna. Il retro, privo
di indicatore di guarnigione, è il lato senza guarnigione della Fortezza (la sua guarnigione esterna è
stata obbligata a ritirarsi distante o dentro la fortezza, o è stato distrutta).
12.1.1 Caratteristiche: Le unità Fortezza sono composte da uno o più Livelli di Forza. Un’unità
Fortezza:
 Non può mai muovere.
 Non conta per i limiti al raggruppamento.
 È sempre in Rifornimento Pieno.
 Non può mai attaccare. Può partecipare al combattimento solo come difensore.
 Quando difende da sola, non può scegliere il combattimento Intenso.
 Viene girata se obbligata a ritirarsi nel combattimento – vedere 11.1.2.
 Può essere bombardata dall’Artiglieria da Assedio – vedere 12.4.
 Può dare rifornimento se ha un simbolo di rifornimento (9.4.3. & 15.1.4).
12.1.2 ZOC delle Unità Fortezza: Un’unità Fortezza con guarnigione esterna (cioè sul fronte della
pedina) esercita una ZOC. Quando è sul retro senza guarnigione esterna, non esercita una ZOC.
12.1.3 Raggruppamento nello Stesso Esagono: Le unità amiche possono entrare e raggrupparsi in
un esagono occupato da un’unità Fortezza nemica sul retro (cioè senza simbolo di fanteria). Questo può
accadere durante il movimento al costo di +2 MP o se l’unità avanza dopo il combattimento.
12.2 Unità Fortezza e Combattimento
Importante: Le unità Fortezza non subiscono mai riduzioni di livelli di forza in combattimento; le possono
subire solo dal Bombardamento (12.4).
 Un’unità Fortezza può aggiungere la sua AV ad un combattimento difensivo adiacente (10.1).
12.2.1 Particolarità del Combattimento che Include un’Unità Fortezza
Svolgete qualsiasi combattimento che coinvolge un’unità Fortezza difendente allo stesso modo del
normale combattimento, con le seguenti modifiche:
 L’esagono difendente non può essere Aggirato sul Fianco (9.5).
 Un’unità Fortezza difende con PR di 5 (9.7.1).
 La guarnigione esterna di un’unità Fortezza non può mai ricevere un risultato “s” derivante dalla
CRT.
12.2.1a Raggruppata con unità Combattenti: Un’unità Fortezza raggruppata con un’unità
Combattente non effettua mai un EC.
12.2.1b NON Raggruppata con unità Combattenti: Un’unità Fortezza raggruppata con un’unità senza
unità Combattenti conta come una divisione-equivalente per la Tabella dell’Artiglieria ed effettua il suo
EC Post-Combattimento con CEL base di 11. Se lo fallisce si gira sul retro.
 Le unità Fortezza che difendono da sole ricevono bonus del terreno ed ottengono gli
spostamenti favorevoli di colonna sulla CRT di una IP stampata sulla mappa.
12.2.2 Unità Fortezza 2 che fa parte di un Campo Fortificato: L’esagono di un’unità Fortezza 2 non
può essere attaccato se il suo esagono o qualsiasi esagono del suo Campo Fortificato contiene un’unità
di fanteria di dimensione divisione.
ESEMPIO: Il Campo Fortificato di Verdun, composto da quattro unità Fortezza 2 negli esagoni 47.45,
47.46, 46.44 e 46.45 viene Investito. Entro il campo nell’esagono 46.45 vi è la Divisione Verdun 72r. Per
la presenza di questa divisione, le unità nemiche non possono attaccare alcuno degli esagoni del
campo. Il nemico può comunque bombardare.
12.3 Campo Fortificato Investito
Un Campo Fortificato è considerato “Investito” se tutti gli esagoni adiacenti al campo sono: occupati da
un’unità nemica OPPURE nella ZOC di unità nemiche E non occupati da unità amiche.
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12.3.1 Restrizioni alla Riparazione: Quando sono Investite, le unità Fortezza non possono Riparare i
livelli di forza ridotti (12.5).
12.3.2 Restrizioni per le Unità: Le unità in un Campo Fortificato Investito non possono muovere per
uscire dal campo, né porre un segnalino di Attacco Preparato. Possono attaccare ed avanzare dopo il
combattimento normalmente.
12.3.3 Resa delle Unità: Qualsiasi unità raggruppata entro un Campo Fortificato Investito si
arrenderanno (cioè saranno eliminate permanentemente) nel momento in cui l’ultimo livello di forza di
unità Fortezza viene distrutto.
12.3.4 Avanzata Dopo il Bombardamento: Se un bombardamento elimina un’unità Fortezza che fa
parte di un Campo Fortificato Investito, il giocatore che bombarda può far avanzare una unità
Combattente nell’esagono. Spostate qualsiasi unità difendente dall’esagono.
12.4 Bombardamento di Fortezza
Le unità Artiglieria da Assedio sono in grado di effettuare il Bombardamento contro unità Fortezza
nemiche. Per Bombardare, un’unità di Artiglieria da Assedio deve essere in modalità Schierata
adiacente a, o ne, l’esagono dell’unità Fortezza nemica.
12.4.1 Limitazioni al Bombardamento: Un’unità Fortezza può essere bombardata una sola volta per
fase di attacco a meno che un’unità HQ Treno da Assedio (13.2) sia adiacente all’unità attaccata, o ad
un’altra unità Fortezza dello stesso Campo Fortificato. In questo caso, può essere bombardata da un
numero illimitato di unità Artiglieria da Assedio. La prossimità dell’unità Treno da Assedio alle unità di
artiglieria che bombardano non è rilevante.
 Ciascuna unità di artiglieria può bombardare una sola volta per fase di attacco. Le unità di
artiglieria che hanno indicazione “x2” (o “x4”) tirano 1d6 due volte (o quattro volte).
12.4.2 Procedura della Sequenza del Bombardamento Individuale
1. Il giocatore che bombarda identifica l’unità Fortezza da attaccare e l’unità Artiglieria da Assedio
designata per svolgere il bombardamento.
2. Se l’unità Artiglieria da Assedio che bombarda è di calibro 42cm o 30.5cm registrate il
bombardamento (13.4).
3. Risolvere il bombardamento: Svolgete questa procedura con una unità di Artiglieria da Assedio
alla volta, risolvendo ciascun bombardamento separatamente:
(1) Confrontate il Calibro della singola artiglieria che bombarda al valore della Classe (FC)
dell’unità Fortezza e determinate la colonna appropriata.
(2) Il giocatore che bombarda tira 1d6 (o più se 21cm) ed incrocia il risultato sulla colonna
appropriata implementando il risultato finale.
(3) Dopo il bombardamento, se l’unità Fortezza è stata distrutta, una unità Combattente
adiacente può avanzare nell’esagono, SE l’esagono è vuoto o se non è vuoto ma l’unità
Fortezza distrutta faceva parte di un Campo Investito (12.3.4).
12.4.3 La Tabella dei Risultati del Bombardamento: Questa tabella viene usata per determinare
l’effetto del bombardamento su un’unità Fortezza. I risultati influenzano solo l’unità Fortezza attaccata. I
risultati in più sono ignorati.
 Quando un’unità Fortezza perde livelli di forza, indicate queste perdite con un segnalino di
Perdita di Forza sotto l’unità (sono i segnalini con solo il numero 1 davanti ed o numeri 2 o 3 sul
retro). Un’unità Fortezza, sul fronte o retro, che subisce la distruzione di tutti i suoi livelli di forza
viene rimossa dal gioco. Le perdite di forza non influenzano la forza di un’unità Fortezza.
Possibili Risultati:
Nessun Effetto

1 Livello perso dalla fortezza
1
Ritirate. Un risultato di 1, 2 o 3 = 1 perdita di forza
+
1 perdita di forza alla Fortezza se l’unità sparante è la 5+6 sKM
*
12.5 Riparazione delle Unità Fortezza
Durante la Fase Preliminare,
1. Qualsiasi unità Fortezza priva di guarnigione esterna (cioè sul retro) che è raggruppata con
un’unità amica, OPPURE che non è adiacente o raggruppata con un’unità nemica, viene girata
sul fronte, E
2. Ciascuna Campo Fortificato, che non è Investito (12.3), può riparare un livello di forza di
qualsiasi unità Fortezza danneggiata nel campo (questo include le unità distrutte che tornano
sulla mappa).
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Una unità Fortezza completamente eliminata può tornare solo nell’esagono che occupava in
precedenza E solo se quell’esagono è occupato da un’unità Combattente amica.

13.0 UNITA’ ARTIGLIERIA DA ASSEDIO & HQ TRENO DA ASSEDIO
Le unità Artiglieria da Assedio si usano per distruggere le fortezze nemiche mediante il
Bombardamento. Gli HQ Treno da Assedio facilitano e coordinano il bombardamento dell’artiglieria da
assedio.
13.1 Unità Artiglieria da Assedio
Le unità Artiglieria da Assedio hanno due modalità: Mobile (cioè unità di
Supporto) e Schierata. Il fronte è la modalità Mobile. Il retro, che indica il calibro,
è il lato “Schierato” o Pronto per il Bombardamento. Per partecipare ad un
Bombardamento di Fortezza (12.4) o ad un Bombardamento Preparatorio (13.3),
un’unità Artiglieria da Assedio deve essere in Modalità Schierata.
Altre caratteristiche:
 Caratteristiche delle unità di Artiglieria – vedere 8.8.
13.1.1 Entrare in Modalità Schierata: Per girarsi da Modalità Mobile a Modalità Schierata le unità
21cm ed austroungariche 30.5cm devono trascorrere una intera Fase di Movimento o Contro
Movimento ferme, mentre le unità da 42cm e 30.5cm tedesche devono trascorrere una intera Fase di
Movimento (non di Contro Movimento) ferme.
 Non vi sono costi in MP per girarsi da Modalità Schierata a Mobile.
13.1.2 Unità tedesche 30.5cm e 42cm: Necessitano di un’unità Treno da Assedio per bombardare –
vedere 13.2.2.
13.1.3 Segnalini Artiglieria da Assedio – vedere 13.2.4.
13.1.4 Segnalino Reggimento Pionieri: Questo segnalino dà ad una unità Artiglieria da Assedio un
DRM -1 sulla Tabella del Bombardamento. L’unità di artiglieria che ne beneficia deve
essere raggruppato con l’unità HQ cui il segnalino è assegnato. Il segnalino può essere
usato solo una volta per fase di attacco.
NOTA STORICA: Il segnalino rappresenta i Minenwerfer usati dai Reggimenti Pionier 24 e
25.
13.2 Unità HQ Treno da Assedio
 Caratteristiche dell’unità HQ – vedere 8.8.
NOTA: La tabella HQ Treno da Assedio contiene i segnalini Artiglieria da Assedio
assegnati e, per ridurre la densità di pedine sulla mappa, può contenere le unità che sono
raggruppate con l’unità HQ sulla mappa.
13.2.1 Coordinazione del Bombardamento: Quando un’unità HQ è adiacente ad una unità Fortezza
nemica un qualsiasi numero di unità Artiglieria da Assedio possono bombardare quell’unità Fortezza o
qualsiasi altra unità Fortezza che fa parte del Campo Fortificato di quell’unità Fortezza (senza un HQ il
bombardamento viene limitato – vedere 12.4.1).
13.2.2 Facilitazione del Bombardamento: Le unità Artiglieria da Assedio tedesche 30.5cm e 42cm
possono solo bombardare se un HQ è adiacente all’unità Fortezza attaccata o al suo Campo Fortificato.
13.2.3 Facilitazione del Bombardamento Preparatorio: Le unità Artiglieria da Assedio possono
partecipare al Bombardamento Preparatorio (13.3) solo quando sono raggruppate con un HQ.
13.2.4 Segnalini Artiglieria da Assedio: Il giocatore tedesco ha 4 segnalini
Artiglieria da Assedio con ID 1sKM, 1kMK, 2kMK e METZ. Questi segnalini
restano assieme la loro unità HQ “in Riserva”. Una volta schierati sulla mappa
questi segnalini sono in tutti i modi considerati essere unità Artiglieria da Assedio
eccetto che non possono muovere. Se obbligati a ritirarsi, sono eliminati dal gioco.
 Procedimento di Schieramento: per schierare segnalini di Artiglieria da Assedio una unità HQ
deve trascorrere una intera Fase di Movimento ferma e raggruppata o adiacente ad un esagono
che contiene un esagono di RR Operazionale Amica (18.1.). girate l’unità HQ sul lato “segnalino
in Schieramento” E ponete il segnalino(i) di Artiglieria da Assedio sulla Tabella GT un turno
dopo. Durante la Fase Preliminare del turno di giocatore tedesco di quel GT il segnalino viene
posto sulla mappa in modalità schierata, e l’HQ torna sul lato frontale.
 Un HQ sul lato “segnalino in Schieramento” non può muovere. Se obbligato a ritirarsi, l’HQ
viene girato sul fronte ed il segnalino di schieramento eliminato dal gioco.
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Un segnalino di Artiglieria da Assedio schierato può essere volontariamente tolto e rimesso “in
Riserva” durante una fase di movimento.
Eccezione: il segnalino METZ può essere schierato una sola volta per gioco.

13.3 Bombardamento Preparatorio
Nota: Il Bombardamento Preparatorio rappresenta la concentrazione di un gran numero di
cannoni pesanti usati per preparare gli assalti di fanteria ad Antwerpen e Grand Couronné
vicino a Nancy.
In alcune condizioni, una unità HQ Treno da Assedio può effettuare un Bombardamento
Preparatorio. Nello specifico, nel 1914 questo può essere effettuato solo contro un esagono
che contiene una IP stampata sulla mappa (14.5) che fa parte dei Campi Fortificati di Parigi o
Antwerpen, o uno degli esagoni IP attorno a Nancy.
Procedura: Per farlo l’HQ deve porre un segnalino Prep ed essere raggruppato con 1) un minimo di
una unità di fanteria di dimensione divisione che riceva un segnalino di Attacco Preparato puntato
contro l’esagono da venire bombardato, E 2) un minimo di quattro unità Artiglieria da Assedio da 21cm
in Modalità Schierata.
 Le unità 21cm con indicazione “x2” (sul lato schierato) contano come due unità per il
Bombardamento Preparatorio. Il segnalino METZ 21cm conta come quattro unità.
13.3.1 Segnalino Prep: Per porre un segnalino Prep una unità HQ deve trascorrere una intera Fase di
Movimento ferma.
13.3.2 Restrizione: Una unità Artiglieria da Assedio no può sia bombardare una Fortezza che
partecipare ad un Bombardamento Preparatorio nella stessa fase di combattimento.
13.3.3 Procedura del Bombardamento Preparatorio (Prep) Individuale: Il Prep avviene durante la
Fase di Attacco appena prima di risolvere un attacco contro l’esagono bombardato con questa
sequenza:
1. Il giocatore identifica l’esagono attaccato, l’HQ Treno da Assedio e le unità Artiglieria da Assedio
partecipanti.
2. Riducete il segnalino limite Bombardamenti Prep di uno (13.4).
3. Risolvete il Bombardamento Prep determinando il numero di unità 21cm che partecipano, e se
partecipa una unità 30.5cm o 42cm, poi tirate 1d6. Applicate qualsiasi DRM per il tipo di terreno
nell’esagono difendente. Incrociate per trovare il risultato.
4. Subito dopo, risolvete l’attacco associato applicando qualsiasi spostamento sulla CRT ed
applicano qualsiasi spostamento sulla CRT e DRM EC post-combattimento.
13.3.4 La Tabella dei Risultati del Bombardamento Prep: Questa tabella viene usata per determinare
se un Bombardamento Prep dà qualsiasi spostamento di colonna sulla CRT
Risultato
Effetti
Nessun effetto
#*
Numero di spostamenti di colonna CRT a destra
s
Riduzione di Forza
#E
DRM +EC per il difensore
* Ignorate tutti gli spostamenti di colonna se vi è un’unità Fortezza nell’esagono.
13.4 Limiti al Bombardamento
Il giocatore tedesco può bombardare con le sue unità Artiglieria da Assedio 42cm solo sette
volte e con le sue unità 30.5cm solo 25 volte. Inoltre, può effettuare un Bombardamento
Preparatorio (13.3) solo cinque volte per partita.
Registrate ogni bombardamento da parte delle unità 42cm e 30.5cm e ciascun
Bombardamento Preparatorio sulla Tabella delle Risorse Tedesche riducendo il segnalino appropriato di
Limite al Bombardamento.
NOTA STORICA: I tedeschi avevano solo 2.200 colpi da 42cm pronti nell’agosto 1914 e ne
necessitavano 300 per forte. Le prodigiose quantità di munizioni sparante contro il Grand Couronné
vicino a Nancy portarono a ripensamenti entro l’alto comando tedesco sull’allocazione delle munizioni di
artiglieria.
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14.0 POSTAZIONI PROTETTE (IP)
Le Postazioni Protette (IP) rappresentano posizioni difensive preparate rinforzate da
fortificazioni campali. Una IP è sempre in un singolo esagono specifico. Vi sono due livelli
di IP: 1 e 2. Le IP di livello 1 possono essere costruite durante il gioco, quelle di livello 2
sono stampate sulla mappa.
NOTA: Si raccomanda di costruire IP adiacenti l’una all’altra in coppie, o in gruppi di tre, per
incrementare la loro capacità di ridurre la distanza dal nemico che deve iniziare il recupero
dell’Efficienza in Combattimento.
14.1 Effetti delle IP sul Combattimento
Un gruppo che difende in una IP riceve uno spostamento di colonna sulla CRT a sinistra per ciascun
livello della IP (cioè a Livello 2 riceve due spostamenti sulla CRT a sinistra).
14.2 Effetti delle IP sul Movimento
 Importante: effetti delle IP sul recupero della CE – vedere 7.5.2.
14.3 Costruzione delle IP
Solo una Formazione di fanteria può costruire una IP. Le IP possono essere costruite in tutti i terreni,
anche in EZOC. Usate un segnalino IP del colore nazionale appropriato quando sono posti sulla mappa.
14.3.1 Procedura: Durate le fasi di movimento, una Formazione di fanteria può costruire una IP con la
spesa di 13 MP (due unità o più non possono combinarsi per accelerare la costruzione di una IP). Se
un’unità non ha MP sufficienti per completare la costruzione in una fase, ponete un segnalino MP Spesi
(7.8) sopra l’unità orientato in modo da indicare il numero di MP che sono stati spesi, così da poterli
conservare per la fase seguente. Quando l’unità spende il nono MP,
girate il segnalino.
NOTA: Le IP ed i segnalini MP Spesi per le IP sono sempre i primi in un
gruppo.
14.3.2 Restrizioni alla Vicinanza: Un’unità non può INIZIARE a costruire una IP se è ad una distanza
superiore a QUATTRO esagoni da un’unità nemica.
14.3.3 Restrizioni per le Unità: Un’unità Demoralizzata non può costruire una IP.
14.3.4 Limiti alla Costruzione di IP: In ciascuna Interfase ogni giocatore riceve un numero di IP che
può costruire con successo durante i successivi 3 GT (questo numero si trova sulla Tabella
dell’Interfase).
14.4 Rimozione dei Segnalini IP
Una volta posto, un segnalino IP rimane in un esagono sino al momento in cui tutte le unità Combattenti
amiche lasciano l’esagono, a quel punto il segnalino viene rimosso immediatamente dalla mappa.
NOTA: I giocatori devono porre molta attenzione nello spostare nuove unità in un esagono con una IP
prima di muovere fuori da questo altre unità.
14.5 IP Stampate sulla Mappa
Le IP stampate sulla mappa sono IP di Livello 2 e non sono rimosse se il loro esagono diviene vuoto
(14.4). Una IP stampata sulla mappa viene distrutta nel momento in cui un’unità nemica entra nel suo
esagono.
 Le unità Fortezza con guarnigione esterna e che sono da sole ottengono il beneficio delle IP
stampate sulla mappa.

15.0 RIFORNIMENTO
NOTA: Durante la prima guerra mondiale la dipendenza dalle ferrovie era così marcata che la
disposizione della rete ferroviaria spesso determinava la direzione delle operazioni. La conseguenza di
questa dipendenza era che solo lungo queste linee le operazioni offensive potevano essere svolte con
efficacia.
Ciononostante, all’inizio della campagna del 1914 le truppe erano in grado, in gran parte, di vivere sul
territorio. Martin von Creveld, ne Rifornire la Guerra: la Logistica da Wallenstein a Patton (pag. 123)
scrive “Quando la 1° Armata [tedesca] perse il contatto con le sue colonne di trasporto pesante durante i
primissimi giorni della campagna, divenne subito palese che gli accorgimenti presi per sostenere le
truppe erano grandemente inadeguate. La compagnia del capitano Bloem, che faceva parte del III
Corpo della Riserva, era tipica in quanto non vide l’ombra delle compagnie di trasporto durante tutta
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l’avanzata. Fortunatamente per i tedeschi, il territorio attraversato era ricco, e la stagione dell’anno
favorevole. Inoltre l’avanzata era stata così rapida che i belgi in ritirata spesso non riuscirono a
distruggere o evacuare i loro depositi di rifornimenti. Così il III Corpo della Riserva, sopra citato, fu in
grado di cavarsela senza dover ricevere alcunché dai suoi trasporti organici eccetto della verdura e
caffè. Condividendo una strada con il III Corpo della Riserva all’inizio della marcia, il IX Corpo fu così
fortunato da trovare grandi quantità di farina belga a Liegi. Entrata a Brussels il 20 agosto, la 1° Armata
requisì prontamente cibo sufficiente per soddisfare le necessità di quattro corpi d’armata per un giorno.
Ancora, ad Amiens, il IV Corpo della Riserva trovò sussistenza in gran quantità. Dopo la battaglia di Le
Cateau, il III Corpo della Riserva stava rifornendosi bene con bottino britannico. Quindi, trent’anni di
teorie, enfatizzate da tutti dal grande Moltke in giù, sulla incapacità della moderna Millionenheere di
esistere sul campo si rivelarono infondate. Si rivelò invece corretta la visione ottimistica di Schlieffen,
che fosse possibile riempire più o meno gli stomaci degli uomini con il territorio.”
Regola Generale
Vi sono due tipi di rifornimenti: Provvigioni e Munizioni (Ammo). Le Provvigioni si usano per determinare
se un’unità sia “in rifornimento” durante la sua Fase di Rifornimento. Le Munizioni si usano per
consentire alle unità di combattere a piena forza durante la fase di attacco. Dettagli sulle Munizioni:
vedere 9.4.
Definizione di LOC: Una LOC è l’esagono di RR occupato da una unità di rifornimenti e tutti gli esagoni
RR amici operazionali che portano da quell’unità ad un bordo mappa amico (1.1), o segnalino di Base di
Armata (23.1, 24.3), che non passano attraverso una EZOC (a meno che non sia occupata da un’unità
amica).
Limitazione alla LOC: Solo una LOC di unità di rifornimenti di armata può passare attraverso un
singolo esagono di linea RR a binario singolo, per volta. Non vi sono limitazioni per le linee a binario
doppio.
15.1 Fonti di Rifornimenti
I tipi di fonti di rifornimenti sono: unità Deposito di Armata, le unità Treno di Corpo, le linee RR amiche
operazionali, Parigi e gli esagoni di Porto.
15.1.1 Unità Deposito: Per essere una fonte di rifornimenti una unità Deposito deve avere una LOC
valida. Un’unità deposito può rifornire un qualsiasi numero di unità, fintanto che dette unità sono tutte
assegnate all’armata di quel deposito (5.2).
 Depositi Secondari: vedere 15.7.
15.1.2 Treni di Corpo: Per essere una fonte di rifornimenti un’unità Treno di Corpo deve avere una
LOC valida o essere entro il raggio di rifornimento di un’unità deposito di armata.
15.1.3 Linee RR: Le unità Combattenti e di Artiglieria possono scegliere di tracciare una linea di
rifornimenti direttamente da un esagono amico operazionale di RR. Il raggio di rifornimento di una linea
RR è di 5 esagoni.
15.1.4 Rifornimento da Fortezza: Alcune unità Fortezza hanno un simbolo di Rifornimento stampato
sul fronte della pedina. Le unità Combattenti e di Artiglieria che sono raggruppate entro un Campo
Fortificato che ha almeno una unità con un simbolo di Rifornimento sono in rifornimento.
15.1.5 Porti (solo Alleati): Le unità Alleate che sono in un esagono di Porto sono in rifornimento.
15.1.6 Parigi (solo Alleati): vedere 22.2.
15.2 Restrizioni alle Fonti di Rifornimenti per l’Assegnazione
15.2.1 Depositi di Armata: Un’unità deposito può rifornire un qualsiasi numero di unità, sempre che
queste siano tutte assegnate all’armata di quel deposito.
15.2.2 Treni di Corpo: Un’unità Treno di Corpo può rifornire tutte le Formazioni assegnate al suo corpo
(cioè quelle con il loro segnalino di Assegnazione nella Casella di Assegnazione di quel corpo),
qualsiasi Unità di Supporto, e qualsiasi unità di cavalleria.
NOTA STORICA: “[Nell’esercito tedesco] rispetto ai Corpi di Armata, i Corpi di Cavalleria non avevano
né un Comando Generale, né truppe di corpo, ma solo due o tre divisioni. Di conseguenza il suo
comandante non solo era designato Generale Comandante, ma come Comandante di Cavalleria
Anziano (Höherer Kavallerie-Kommandeur); si occupava solamente della tattica e della strategia.
L’amministrazione ed il rifornimento delle divisioni di cavalleria erano autonome”. [traduzione da Cron
pag. 94].
15.3 Tracciare i Rifornimenti
Per dare Provvigioni o Munizioni una fonte di rifornimenti deve essere in grado di tracciare una linea di
rifornimenti attraverso un percorso di esagoni contigui che non ecceda il suo Raggio di Rifornimento,
all’unità che deve ricevere il rifornimento. Ciascun esagono lungo il percorso di rifornimento costa uno
per il Raggio di Rifornimento alla fonte di rifornimenti.
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Una linea di rifornimenti non può essere tracciata attraverso un lato di esagono di mare.

15.3.1 Restrizioni per le Unità Nemiche: Una linea di rifornimenti non può essere tracciata attraverso
un’unità nemica, o attraverso un esagono in EZOC, a meno che l’esagono sia occupato da unità amiche
o in ZOC amica, esclusa la ZOC dell’unità che riceve i rifornimenti. Può essere tracciata in, ma non
attraverso, un esagono che contiene un’unità Fortezza nemica.
15.3.2 Restrizioni per il Terreno: Una linea di rifornimenti può essere tracciata attraverso un lato di
esagono di Fiume Imponente senza ponte, o di Cresta di Montagna, ma se lo fa, non va oltre.
15.4 La Fase di Rifornimento
Durante la Fase di Rifornimento amica si controlla lo stato di rifornimento delle unità di un giocatore.
Un’unità è sempre in uno di due possibili stati: Rifornimento Pieno o Fuori Rifornimento.
Procedura
Per determinare se le unità sono in Rifornimento Pieno o Fuori Rifornimento (e forse Isolate) e per
penalizzare le unità “Fuori Rifornimento”, usate il seguente ordine procedurale:
1. Controllate che ogni Deposito abbia una LOC valida. Se un Deposito ha una LOC non valida,
sposta telo per creare una LOC valida usando la procedura in 15.6.2.
2. Controllate che ogni unità Treno di Corpo sia in Rifornimento Pieno o che abbia una LOC valida.
Ponete un segnalino Fuori Rifornimento su qualsiasi unità Treno di Corpo che sia Fuori
Rifornimento e non abbia LOC valida.
3. Controllate per determinare lo stato di rifornimento di ogni Forza. Una Forza è in Rifornimento
Pieno o Fuori Rifornimento. Se una Forza è Fuori Rifornimento, controllate per l’Isolamento
(15.5). Ponete un segnalino Fuori Rifornimento/Isolato su tutte le Forze che non possono
tracciare una linea di rifornimenti valida.
4. Diminuite la CEL di tutte le Forze Fuori Rifornimento di uno a meno che non sia Isolata. Se
Isolata, diminuite la CEL della Forza di tre.
5. Rimuovete TUTTI i segnalini di Fuori Rifornimento/Isolato.
15.5 Isolamento
Controllate se un’unità è Isolata durante la Fase di Rifornimento e nel momento in cui quello stato può
avere rilevanza (cioè quando un’unità demoralizzata deve Ritirarsi Dopo il Combattimento).
Procedura: Un’unità è “Isolata” se non è in grado di tracciare un percorso di esagoni, di qualsiasi
lunghezza, ad una linea RR amica operazionale o (solo Alleati) esagono di Porto, che non passi
attraverso unità nemiche, né attraverso un esagono in EZOC che non sia anche occupato da unità
amiche o in ZOC amica, inclusa la ZOC dell’unità stessa, né attraverso più di 6 esagoni controllati dal
nemico (3.3).

ESEMPIO: La divisione francese 22/1 nell’esagono 59.54 non può tracciare una linea di rifornimenti
valida alla sua fonte di rifornimento (unità deposito in 54.55) perché tutti gli esagoni circostanti sono
occupati dal nemico o in EZOC. Inoltre, la divisione 22/1 è Isolata perché non può tracciare una linea di
rifornimenti valida ad una linea RR amica operazionale (esagono 55.57) dal momento che tutti gli
esagoni adiacenti ad i sei che circondano la divisione contengono unità nemiche o sono in EZOC e non
sono in ZOC amica. Se l’unità tedesca in 59.55 fosse invece nell’esagono 58.55, allora la ZOC dell’unità
22/1 consentirebbe ad essa di non essere Isolata.
15.5.1 Altri Effetti dell’Isolamento
 Resa per la Ritirata Dopo il Combattimento – vedere 11.1.6.
 Resa di un’Unità per un campo Investito – vedere 12.3.
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Limita la Ritirata Volontaria – vedere 20.0.

15.6 Caratteristiche delle Unità di Rifornimento
A parte il fornire Provvigioni e Munizioni, le unità di rifornimento hanno caratteristiche speciali:
 Le unità di rifornimento non hanno ZOC.
 I Depositi non contano per i limiti al raggruppamento.
 Le unità Treno di Corpo eliminate tornano in gioco – vedere 16.7.
15.6.1 Modalità Estesa: Ciascuna unità di rifornimento ha due lati: una Modalità Normale (fronte) ed
una modalità Estesa (retro). Le unità di rifornimento possono girarsi a Modalità Estesa durante la fase di
rifornimenti amica per dare Provvigioni, e durante qualsiasi fase di attacco per fornire Munizioni.
Quando si gira dalla parte Estesa, l’unità ha un raggio incrementato ma l’ammontare di Munizioni che
l’unità può fornire è limitato (9.4.2). Una volta girata, un’unità di rifornimento rimane girata sino alla fase
di rifornimento amica seguente.
 Le unità di rifornimento si girano a Modalità Estesa:
o Volontariamente per estendere il loro raggio di rifornimento.
o Involontariamente se obbligate a Ritirarsi o a Spostarsi (15.6.2).
15.6.2 Unità di Rifornimento ed EZOC
Un’unità di rifornimento non può mai essere in EZOC a meno che sia raggruppata con un’unità
Combattente amica o unità Fortezza con guarnigione esterna.
15.6.2a Ritirata dei Treni di Corpo: Nel momento in cui un’unità Treno di Corpo che non sia
raggruppata con un’unità Combattente amica, o unità Fortezza con guarnigione esterna, si trova in
EZOC, si deve ritirare di 3 esagoni girandosi dalla parte Modalità Estesa. Un’unità Treno di Corpo che si
ritira non può passare attraverso una EZOC mentre si ritira (le unità amiche annullano la EZOC). Se è
circondata da EZOC viene eliminata.
Eccezione: Se l’unità Treno di Corpo non è in grado di ritirarsi di 3 esagoni senza essere eliminata, può
ritirarsi di meno di 3 esagoni se termina la sua ritirata raggruppata con un’unità Combattente amica.
Durante il movimento amico e nemico, e dopo il combattimento, la ritirata dei Treni di Corpo si ha nel
momento in cui un’unità nemica arriva adiacente, prima del completamento del movimento o ritirata (e
prima O dopo la Reazione di Cavalleria (8.2) – a discrezione del giocatore che reagisce).
15.6.2b Spostamento dei Depositi: Nel momento in cui un’unità Deposito che non è raggruppata con
un’unità Combattente amica, o unità Fortezza con guarnigione esterna, si trova in EZOC, l’unità
Deposito deve spostarsi. L’unità viene presa e posta su qualsiasi esagono operazionale di linea RR
(l’unità viene presa e posta lì) e viene girata sul retro.
15.6.3 Movimento dei Depositi – Solo Movimento RR: Durante le fasi di movimento, le unità Deposito
possono (solamente) muovere lungo linee RR amiche operazionali (una R è stampata sulla pedina per
indicarlo) e ciascun esagono di linea RR costa 1 MP. Come le altre unità, le unità Deposito hanno 9 MP
durante la Fase di Movimento e 5 MP durante la loro Fase di Contro Movimento.
 I Depositi muovono senza la spesa di RP.
15.6.4 Riallocazione dei Depositi: Un giocatore può voler spostare un’intera armata in una nuova
locazione. In questo caso, durante la Fase di Assegnazione, prendete l’unità Deposito dell’armata e
ponetela nella Tabella GT due GT dopo. Ponete un segnalino blu di Destinazione dell’Armata sulla
mappa in qualsiasi esagono di linea RR amica operazionale. Durante la Fase Preliminare del Turno di
Giocatore amico di quel GT ponete l’unità Deposito che ritorna nell’esagono con il segnalino di
Destinazione dell’Armata.
 Massimo un Deposito di Armata per parte può effettuare la Riassegnazione in un dato GT.
NOTA: Ne 1914, Offensive à outrance, le unità Treno di Corpo e Deposito di Armata rappresentano una
combinazione di HQ a livello di armata, corpo, e divisione, unità di sussistenza, treni, e unità di
rifornimento. Sebbene siano rappresentati da una sola pedina per armata ed una per corpo, queste
varie unità sono in effetti in molti esagoni allo stesso momento. È importante comprendere che, durante
le operazioni mobili, le diverse locazioni di scarico dal treno e di trasferimento cambiano ogni giorno. Le
unità treno e di rifornimento sono principalmente veicoli che attraversano le retrovie avanti ed indietro
tra le unità di rifornimento dei corpi e divisioni e le linee ferroviarie che forniscono i rifornimenti
necessari. In situazioni normali, il percorso di questi vagoni variava facilmente, ed in effetti lo facevano
spesso, al variare dei punti di scarico, talvolta con poco preavviso. Pertanto riteniamo che cambiare le
linee di rifornimento di un’armata sia relativamente semplice.
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15.7 Depositi Secondari
Ciascun giocatore riceve una pedina di Deposito Secondario. Funziona esattamente come
Deposito normale con le regole che seguono:


Attivazione: Durante la Fase dei Rifornimenti di un giocatore annuncia la sua Assegnazione di
Armata e la pone sulla mappa in qualsiasi esagono con una LOC valida e che sia entro 9
esagoni da una Formazione assegnata alla sua armata. Si attiva immediatamente.
 Disattivazione: Quando non è più necessario il Deposito Secondario, il giocatore può
disattivare il Deposito Secondario. All’inizio della Fase dei Rifornimenti amica rimuovete il
Deposito. Il giocatore può, se sceglie di farlo, porre l’unità Deposito principale nell’esagono
occupato in precedenza dal Deposito Secondario. Il Deposito Secondario rimosso può essere
riposto sulla mappa in una nuova locazione nello stesso GT nel quale è stato rimosso dal gioco.
15.7.1 Lato Esteso del Deposito Secondario: Se l’unità Deposito Secondaria o Primaria viene girata
sul lato Modalità Estesa allora entrambi i Depositi sono girati. La spesa di Munizioni viene registrata sul
Deposito primario.
NOTA: Il Deposito Secondario può, ad esempio, essere usato se un’armata ha il suo deposito bloccato
su un vicolo cieco RR o per qualsiasi altro motivo.
15.8 Scarsità di Munizioni
Per simulare la ridistribuzione delle munizioni di artiglieria da settori tranquilli e di
importanza minore a quelli maggiormente significativi, 1914, Offensive à outrance usa
segnalini di “Scarsità di Munizioni”.
15.8.1 Scarsità di Munizioni: A partire dalla quarta Interfase, ed in ogni Interfase successiva, entrambi
i giocatori ricevono un nuovo segnalino di Scarsità di Munizioni. Ciascun segnalino ha stampata sul
retro l’Interfase nella quale arriva. Per la nona Interfase ciascuna parte avrà 6 segnalini di Scarsità di
Munizioni.
15.8.2 Piazzamento dei Segnalini di Scarsità di Munizioni: Durante la Fase dei Rifornimenti amica
un giocatore deve porre tutti i suoi segnalini di Scarsità di Munizioni sui suoi Depositi di Armata;
massimo uno per deposito. Il piazzamento di un segnalino ed i suoi effetti durano per un GT dopo il
quale il segnalino viene rimosso e si ripete il processo di piazzamento. Un segnalino PUO’ essere posto
su un Deposito che sta effettuando la Riallocazione.
 Restrizione per gli Alleati: Un segnalino non può essere posto sull’Armata dell’Alsazia e
sull’Armata del Belgio.
 Restrizione per il Tedesco: Un segnalino non può essere posto sul A-G Belgien.
15.8.3 Effetti: I segnalini di Scarsità di Munizioni hanno un effetto: un massimo di Limite alla Fornitura di
Rifornimento di Combattimento (2.6.2). Il Limite di Fornitura è stampato sulla pedina.

16.0 RINFORZI, SOSTITUZIONI, RITIRATE & RIMPIAZZI
I rinforzi, sostituzioni, ritirate e rimpiazzi sono elencati nelle regole dello scenario.
16.1 Procedura di Entrata dei Rinforzi
I rinforzi entrano in gioco durante la Fase Preliminare o in un esagono specifico o in Modalità Ferroviaria
da un lato di esagono di entrata di bordo mappa con la lettera specifica. Se il rinforzo è un Corpo o
Formazione, ponete il suo segnalino di Assegnazione sulla Tabella di Organizzazione dell’Armata.
NOTA: La Fase di Assegnazione segue la Fase Preliminare, quindi se il piazzamento iniziale del
segnalino di Assegnazione di un’unità di rinforzo è sbagliata può essere variata.
16.1.1 Entrata da Bordo Mappa: Tutti i rinforzi che entrano da un lato di esagono di entrata di bordo
mappa lo fanno in Modalità Ferroviaria con Movimento RR. Non si spendono RP per muovere i rinforzi.
16.1.2 Esagono di Entrata Occupato dal Nemico: I rinforzi non possono essere posti sulla mappa in
un esagono che sia correntemente controllato dal nemico (3.3) o in EZOC. In questo caso, ponete
l’unità di rinforzo nell’esagono disponibile più vicino.
16.2 Sostituzione delle Unità
Alcune unità di rinforzo sono scambiate con unità che sono già sulla mappa.
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16.2.1 Procedura: Rimuovete l’unità da scambiare dalla mappa e rimpiazzatela con l’unità sostitutiva,
mantenendo qualsiasi riduzione di forza. Se l’unità che viene rimossa è una Formazione, la nuova
Formazione assume lo Stato CE della Formazione rimossa.
ESEMPIO: La Divisione A viene sostituita dalla brigata B. Se lo Stato CE della brigata è -2, allora lo
Stato CE della Divisione sarà -2.
NOTA: Il segnalino di Assegnazione della nuova Formazione può essere sul retro del segnalino di
Assegnazione della Formazione che viene rimossa.
16.3 Sostituzioni con Combinazione
In alcuni casi le unità sulla mappa possono essere combinate per creare nuove unità. Le unità coinvolte
sono indicate con un pallino o quadrato colorato nell’angolo in alto a destra. Il colore del pallino o del
quadrato è unico per ciascun caso entro una nazionalità. Una Sostituzione Combinata non può avvenire
sino a che tutte le unità specifiche non sono raggruppate assieme o in esagoni adiacenti (in questo
caso, create una unità in Due Esagoni). Se una delle unità necessarie è stata eliminata, usate la
procedura di Sostituzione delle Unità (16.2.1), mantenendo qualsiasi riduzione di forza.
16.3.1 Procedura: Al termine di qualsiasi fase di movimento amica, se sono presenti le unità
necessarie, rimuovete le unità da scambiare dalla mappa e rimpiazza tele con le unità sostitutive,
mantenendo qualsiasi Riduzione di Forza. Le nuove Formazioni prendono lo Stato CE medio delle
Formazioni rimosse, arrotondando per difetto.
16.3.2 Combinazione Inversa: vedere la regola 25.5.
16.4 Sostituzione dei Corpi di Cavalleria
Entrambi i giocatori ricevono unità Corpi di Cavalleria come rinforzi. Queste unità Formazione sono
sostituite con due o tre divisioni indipendenti di Cavalleria. Queste sostituzioni non sono volontarie;
devono essere effettuate ragionevolmente il più presto possibile (il possessore decide la
ragionevolezza).
NOTA: Un certo numero di unità sono designate come corpo (XXX) per riflettere la loro designazione
storica. Nel gioco, queste unità sono Formazioni senza il ruolo organizzativo giocato dal Corpo come
questo termine viene usato nel gioco.
16.4.1 Procedura: Al termine di qualsiasi fase di movimento amica, se le divisioni di cavalleria
necessarie sono raggruppate nello stesso esagono o in esagoni adiacenti, rimuovete le divisioni da
scambiare dalla mappa e rimpiazzatele con le unità corpo sostitutive, mantenendo qualsiasi Riduzione
di Forza.
La nuova Formazione Corpo prende lo Stato CE medio delle Formazioni rimosse, arrotondato per
difetto.
ESEMPIO: Le divisioni di Cavalleria A, B e C devono essere sostituite dal Corpo di Cavalleria Z. Se lo
Stato CE della divisione A e B è -1, e della C è -2, allora lo Stato CE del Corpo Z è -2. [(-1)+(-1)+(-2)=(4), (-4/3)=(-1.33), arrotondato per difetto a = -2]
16.5 Ritirate
Le unità che devono essere ritirate sono semplicemente rimosse dalla mappa durante la Fase
Preliminare del GT specificato.
 Tutti i casi di Ritirata sono elencati negli scenari.
16.6 Rimpiazzi (REPL)
I giocatori ricevono Rimpiazzi per nazionalità come indicato nella tabella della Interfase. Un REPL
rimuove una Riduzione di Forza da un’unità di Fanteria.
 Tutti i REPL (quelli ricevuti nella Interfase corrente e quelli raggruppati da Interfasi precedenti)
devono essere assegnati se possibile.
16.6.1 Procedura: I REPL sono incorporati SOLO durante il Segmento di Rimpiazzo della Interfase. Per
ogni REPL allocato il possessore semplicemente gira un’unità ridotta sul fronte, o, se si usa la regole
opzionale 9.10.3, rimuove un segnalino di Riduzione di Forza -2, o gira un segnalino di Riduzione di
Forza -4 dal lato -2.
16.6.2 Registrazione dei REPL: I REPL inutilizzati possono essere accumulati e si
indicano usando i segnalini nazionali REPL. I risultati di Riduzione di Forza eccedenti
(quelli che non possono essere assegnati durante il combattimento – vedere 9.10.2)
riducono il numero di REPL accumulati. Se il numero accumulato è negativo,
l’assegnazione di REPL successiva viene ridotta di quell’ammontare.
16.6.3 Restrizione di Assegnazione di Armata: Il numero di REPL che possono essere incorporati da
unità assegnate ad una specifica armata è limitato. Questi limiti sono elencati nella Tabella della
Interfase.
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16.7 Ritorno delle Unità Treno di Corpo eliminate
Le unità Treno di Corpo eliminate appaiono come rinforzi durante la Fase Preliminare amica due GT
dopo la loro eliminazione (ponete una unità eliminata sulla Tabella GT per indicare il GT in cui arriva).
Ponete una unità Treno di Corpo che ritorna su qualsiasi esagono di linea RR amica operazionale.

17.0 RINFORZI & DISTACCAMENTI A LIVELLO DI ARMATA
17.1 Rinforzi a Livello di Armata
Quando un giocatore riceve un’Armata come rinforzo, ponete l’unità deposito di armata in qualsiasi
esagono di linea RR amica operazionale (eccezioni: vedere 17.1.1) ed iniziate ad usare la Tabella
Organizzativa dell’Armata.

17.1.1 Restrizioni al Piazzamento dei Depositi di Armata Tedeschi
 A-G Belgien: vedere la regola 25.4.
 Straßburg: Le unità deposito STRAßB devono essere poste entro 5 esagoni da Straßburg
(65.52).
 Metz: L’unità deposito METZ deve essere posta entro 5 esagoni da Metz (54.49).
17.2 Distaccamento di Armata (d’Armee) Francese
Il Distaccamento d’Armee (ADet d’Armee) francese funziona in tutti i modi come una
Armata eccetto che può essere attivato e disattivato.
17.2.1 Procedura di Attivazione: Durante la Fase di Assegnazione amica, ponete l’unità
deposito su qualsiasi linea RR amica operazionale. Iniziate ad usare la Tabella
Organizzativa dell’Armata immediatamente.
17.2.2 Procedura di Disattivazione: Un Distaccamento di Armata senza Formazione assegnata può
essere rimosso dalla mappa durante la Fase di Assegnazione amica. Il Distaccamento è disponibile per
l’attivazione nel GT seguente la sua disattivazione.
17.2.2 Sostituzione del Distaccamento: Nel GT 10, il Deposito Distaccamento d’Armee viene rimosso
dal gioco e rimpiazzato dal Deposito della Nona Armata. Se il Distaccamento d’Armee era disattivato,
ponete il Deposito della Nona Armata in qualsiasi linea RR operazionale amica.

18.0 LINEE FERROVIARIE (RR)
18.1 Linee RR
Vi sono tre tipi di linee RR nel gioco: Doppio Binario, Singolo Binario ed a Scartamento Ridotto. Tutti i
tre tipi possono essere usati per fornire rifornimenti e muovere i depositi. Altri tipi di unità sono limitati a
muovere solo lungo linee RR a doppio binario con l’eccezione, solo per gli Alleati, della linea RR a
binario singolo Abancourt (16.24) – Eu (16.18) – Abbeville (20.18).
NOTA: Questa linea RR è evidenziata in viola.
18.1.1 Stati delle Linee RR: Le Linee RR possono essere in due stati: “amica operazionale” o “non
operazionale”.
 Gli esagoni di linea RR Amica Operazionale sono quelli che sono dietro i segnalini di Testata
Ferroviaria della nazione e sono connessi ad un bordo mappa amico da un percorso contiguo di
altri esagoni di linea RR amici operazionali.
 Gli esagoni di linea RR Non Operazionali sono quelli che NON SONO CONNESSI ad un bordo
mappa amico da un percorso contiguo di altri esagoni di linea RR amici operazionali.
18.1.2 Segnalini di Testata Ferroviaria: Questi segnalini si usano per indicare la
lunghezza degli esagoni di linea RR “amici operazionali”.
18.1.3 Unità Nemiche e Linee RR: Lo stato di una linea RR amica operazionale varia a
non operazionale quando: 1) un’unità nemica passa attraverso o si ferma nell’esagono
della linea RR e/o 2) quando un esagono della linea RR si trova dietro la prima linea
nemica.
 Vedere anche 18.3 il Réseau du Nord.
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18.2 Genio Ferroviario (RR)
Durante la Fase del Genio Ferroviario, tutte le linee RR che sono dietro la Prima Linea amica (3.3) e
che sono collegate ad un bordo mappa amico, sono automaticamente amiche operazionali.
Chiarimento: Il Corpo francese GDT non è un’armata e le linee RR dietro il suo fronte non sono
automaticamente variate.
18.3 Il Réseau du Nord
Per il gioco, la regione entro la Francia a nord dei fiumi Senna e Oise, da Hirson (40.30) alla confluenza
Senna-Oise (14.33) al Mare (01.21) costituiscono il Réseau du Nord (Rete del Nord). Il Réseau du Nord
è diviso in un’area Orientale ed Occidentale dal fiume Somme (19.19 – 31.29, entrambi gli esagoni
entro l’area occidentale).
18.3.1 Sgombero delle Linee: Prima del GT10, lo Sgombero delle linee RR nell’area Orientale viene
attivato nel momento in cui un’unità tedesca muove entro otto esagoni da Amiens (22.23). Prima del
GT10, e se l’Area Orientale è stata sgomberata, lo Sgombero dell’area Occidentale viene attivato nel
momento in cui un’unità tedesca muove entro otto esagoni da Creil (20.32).
 Effetto per l’Area Orientale: Nel turno di giocatore seguente l’attivazione tutte le linee RR
controllate dal francese ne Réseau du Nord ad est del fiume Somme divengono non
operazionali.
 Effetto per l’Area Occidentale: Nel turno di giocatore seguente l’attivazione tutte le rimanenti
linee RR nel Réseau du Nord divengono non operazionali.
18.3.2 Ripristino: Dopo essere state sgomberate, le linee RR del Réseau du Nord non possono tornare
amiche operazionali sino al GT14 (anche se sono dietro la prima linea amica).
NOTA: Queste regole simulano gli effetti dell’opera dei genieri RR francesi che “sgomberavano” le linee
della Rete del Distretto Settentrionale. In contrasto alle iniziali reticenze a danneggiare le ferrovie,
all’inizio di settembre, nell’ala sinistra Alleata vi era “quelque exagération”.
18.4 Strutture RR – Ponti & Tunnel
NOTA: Lo scopo di queste regole è di simulare (in modo semplice) il problema demolizioni causate dai
tedeschi, nel loro tentativo di avanzare in Francia, e degli Alleati, durante la Corsa al Mare. Si ebbero
molte altre demolizioni e relative ricostruzioni durante la campagna. Quelle non riprodotte sono state
giudicate prive di effetti rilevanti per il gioco.
I Ponti e Tunnel RR che possono essere demoliti ed in alcuni casi ricostruiti durante il gioco sono
indicati con rombi arancio e rosso (per i ponti) e cerchi arancio (per i tunnel).
18.4.1 Demolizione: I Ponti e Tunnel RR arancio sono automaticamente demoliti nel momento in cui
un’unità tedesca si avvicina entro 8 esagoni dalla struttura in questione.
Eccezione: Il Pont de Pontoise – vedere 18.4.1a.
 I Ponti RR rossi sono automaticamente demoliti nel momento in cui un’unità francese muove
adiacente al suo lato di esagono SE il lato di esagono del ponte (cioè gli esagoni su entrambi i
lati) erano controllati dal tedesco in qualsiasi momento della partita. Questi sono ad Amiens
(23.14-.25), Chauny (29.31-30.31) e La Fère (30.30-31.31).
18.4.1a Il Pont de Pontoise (15.33-15.34): Il ponte a Pontoise, indicato con una P, viene demolito solo
se un’unitò tedesca muove adiacente al suo lato di esagono. Se demolito, non può essere ricostruito
durante il gioco.
NOTA STORICA: Il ponte venne salvato dalla distruzione dall’intervento personale del generale Galliéni,
governatore militare di Parigi. Venne quasi demolito il 1 settembre, il giorno in cui i genieri RR francesi
demolirono ponti “à outrance”.
18.4.2 Effetti della Demolizione: I lati di esagono che hanno una struttura demolita non possono
essere usati per il Movimento RR o per tracciare una LOC. inoltre, i Genieri RR non possono avanzare
oltre il lato di esagono.
18.4.3 Ricostruzione della Struttura RR: Ciascun Ponte e Tunnel RR contiene un numero o una X. Le
strutture che contengono un numero sono ricostruite nel GT che corrisponde al numero. Quelle che
hanno una X non possono essere ricostruite.
ESEMPIO: Le strutture RR a Chauny (29.31) e la Fère (31.31) hanno entrambi un rombo arancio con
numeri e rossi con X. Quelli arancio sono demoliti nel momento in cui un’unità tedesca arriva entro 8
esagoni. Sono poi ricostruiti nei GT 15 e 16, rispettivamente. Se il tedesco controlla gli esagoni su
entrambi i lati di questi Ponti RR allora quando un’unità Alleata arriva adiacente, i ponti sono
permanentemente distrutti.
18.5 Genio RR Speciale Tedesco
I cerchi gialli con numeri neri rappresentano speciali situazioni di genio RR. Questi sono esattamente
come le altre ricostruzioni RR (18.4.3) eccetto per due caratteristiche:
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(1) Solo il tedesco li può usare.
(2) Una volta ricostruite le linee RR possono essere usate solo per fornire rifornimenti e per
spostare depositi. Nessuna altra unità può usare il Movimento Ferroviario su questi lati di
esagono.
NOTA STORICA: Una ferrovia con binario singolo venne costruita per aggirare il tunnel distrutto a
Montmedy (49.41). I tedeschi impiegarono un Ponte Mobile passante da Hirson (40.30).
18.6 Limite di Transito da Linea RR – Colli di Bottiglia
Entrambi i belligeranti affrontarono problemi di trasporto delle truppe causati da punti nevralgici nella
rete ferroviaria. Per i tedeschi fu causa la configurazione della rete ferroviaria belga. Per i francesi
furono causa le numerose demolizioni di strutture ferroviarie effettuati da essi stessi
durante la ritirata.
18.6.1 Segnalini di Capacità Collo di Bottiglia di Linea RR (RR Bk): I segnalini francesi
sono attivati a Rouen (08.25), Pontoise (15.34) ed Eu (16.18) nel momento in cui un’unità
tedesca muove entro 8 esagoni da Creil (20.32). I segnalini tedeschi ad Arlon (54.40) e
Liège (59.29) iniziano il gioco attivi. Ponete il segnalino di Namur (51.28) durante la sesta Interfase.
18.6.2 Procedura di Indicazione della Capacità: I segnalini RR Bk sono orientati per indicare la
capacità rimanente del collo di bottiglia. Orientate i segnalini in modo che il numero a nord sia la
capacità corrente. Durante le fasi di movimento di un giocatore, quando un’unità usa il Movimento RR
per muovere in un esagono collo di bottiglia, ruotate il segnalino Bk del Costo RP dell’unità (7.7.1).
 Una volta che il segnalino indica capacità zero, nessuna altra unità può usare il Movimento RR
nell’esagono sino a quando il segnalino di Collo di Bottiglia non viene resettato nella Interfase
seguente. Eccezione: le unità Deposito non sono influenzate dai colli di bottiglia e contano zero
per la loro capacità.
 In ciascuna Interfase i segnalini RR Bk sono orientati alla loro piena capacità.
18.6.3 Movimento RR del Nuovo Corpo della Riserva.
Nel GT 23, per consentire il trasporto del Nuovo Corpo della Riserva, le capacità dei Colli di Bottiglia di
Liège, Namur ed Arlon sono incrementate di 3-1/2.
NOTA STORICA: Il trasporto del Nuovo Corpo della Riserva iniziò l’11 ottobre. I primi trasporti
raggiunsero le loro destinazioni il 13. Per il 16 lo sbarco delle truppe combattenti fu completato e quello
delle retrovie per il 18. Il trasporto dei Corpi XXII e XXIII seguì il percorso Aachen-Liège-Brussels.
Mentre i Corpi XXVI e XVII usarono il percorso Libramont-Namur-Charleroi.
Senza più capacità rimanente nella rete ferroviaria belga, il XXIV Corpo della Riserva venne dirottato a
Metz.
18.7 Altri Effetti della Ferrovia
 Movimento Ferroviario: vedere 7.7.
 Linee RR e Rifornimenti: vedere 15.1.

19.0 UNITA’ DI DUE ESAGONI
Una Forza individuale (1.1) può raggrupparsi in due esagoni alla volta. Questo è conosciuto come
essere in “Stato due Esagoni” ed una tale Forza è una “Unità di Due Esagoni”. Quando una Forza entra
in Stato due Esagoni viene posto un segnalino rettangolare di Unità di Due Esagoni sotto l’unità.
 Per tutti i casi riguardanti la prossimità di una Unità di Due Esagoni ad una unità nemica o fonte
di rifornimenti amica, si usa l’esagono più vicino o il percorso più breve.
19.1 Stato due Esagoni
19.1.1 Procedura-Estensione/Consolidamento Volontari: Un’unità può entrare o uscire
volontariamente da Stato due Esagoni durante una fase di movimento amica. Per farlo deve rimanere
ferma in un esagono mentre muove in un altro (spendendo gli MP per entrare nel nuovo esagono) o
muovere direttamente da un esagono in due esagoni adiacenti (spendendo il costo in MP maggiore per i
due). Per consolidarsi da due esagoni ad un singolo esagono l’unità inverte il processo.
 Un’Unità di Supporto può divenire parte della Forza di una Unità di Due Esagoni entrando in uno
dei due esagoni. Ne esce consolidandosi come farebbe un’altra unità.
 Le unità di Cavalleria possono entrare o uscire da Stato due Esagoni Reagendo (8.2) o
Ritirandosi (8.3).
 Le unità di Artiglieria, Artiglieria da Assedio ed HQ Treno da Assedio non possono entrare in
Stato due Esagoni.
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19.1.2 Raggruppamento: Una Forza di Due Esagoni può raggrupparsi con altre Forze che non sono in
Stato due Esagoni. Comunque, non può raggrupparsi con un’altra Forza di Due Esagoni in alcuno degli
esagoni che occupa.
19.1.3 Dimensione: In tutti i casi, una Unità di Due Esagoni è considerata essere la metà della sua
dimensione (1.1) in ciascun esagono che occupa.
19.1.4 Movimento: Quando muove in due esagoni da due esagoni, si usa il costo in MP maggiore. Una
gale unità può ruotare pagando il costo in MP del nuovo esagono dove entra. Una metà dell’unità
rimane sul posto mentre l’altra muove e ruota attorno all’esagono fermo.
Una tale unità può muovere di lato; se una metà dell’Unità di Due Esagoni muove attraverso terreno
diverso rispetto all’altra metà, usate sempre il costo in MP maggiore.
 Se un segnalino di Attacco Preparato è puntato contro un esagono di una Unità di Due Esagoni,
l’altra parte dell’unità può muovere, o per consolidarsi o per ruotare. Se sono puntati segnalini di
Attacco Preparato contro entrambi gli esagoni, nessuna parte dell’unità può muovere.
 Le Unità di Due Esagoni non possono porre segnalini PA.
19.1.5 Compiti: Una Unità di Due Esagoni può svolgere un solo compito alla volta.
19.1.6 Combattimento: Una Unità di Due Esagoni divide la sua forza e Valore di Artiglieria equamente
tra i due esagoni che occupa.
 Attacco: Una Unità di Due Esagoni può effettuare un solo attacco per fase.
 Difesa: Difende come se fossero due unità separate (cioè gli attacchi contro parti diverse di una
Unità di Due Esagoni devono essere risolti separatamente). Se entrambe le parti di una Unità di
Due Esagoni partecipano al combattimento durante una fase di attacco, i due combattimenti
devono essere risolti simultaneamente. In questo caso la Sequenza Individuale di Attacco
(9.1.1) viene modificata come segue: ciascun attacco viene effettuato come attacco separato
senza influenzare l’altro (eccetto nel possibile caso di risultati di ritirata). La Unità di Due
Esagoni effettua un solo EC Post Combattimento, usando il modificatore maggiore (peggiore)
dei due combattimenti.
19.1.7 Risultati di Ritirata: Un risultato di ritirata di un esagono dalla CRT influenza solo ma letà che
era obbligata a ritirarsi; obbligherà la Unità di Due Esagoni a consolidarsi o ruotare.
Un risultato EC o ritirata multiesagono sulla CRT influenza l’intera unità; l’esagono che ha subito il
risultato di ritirata deve ritirarsi della distanza piena mentre l’altro esagono deve ritirarsi di un numero di
esagoni necessario per consolidarsi nell’ultimo esagono della ritirata.
ESEMPIO DI COMBATTIMENTO: La Brigata tedesca Bodungen è in Stato Due Esagoni in 55.70 e
55.71. L’esagono 55.71 contiene una IP. Nell’esagono 54.70, con un segnalino di Attacco Preparato
rivolto verso 55.70, vi è la Divisione francese 14/7. Adiacente, in 54.71, vi è la Divisione 66r. Il giocatore
francese dichiara di attaccare l’esagono 55.70 con la Divisione 14/7, e l’esagono 55.71 con la Divisone
66r. Poiché il difensore è in Stato Due Esagoni i due combattimenti sono risolti assieme.
Ciascun giocatore determina la sua forza totale per ciascun combattimento. La Divisione francese 14/7
ha forza di attacco 12, mentre la Divisione 66r ha forza di attacco 10. La Brigata Bodungen tedesca,
difendente, deve dividere a metà la sua forza difendente. Pertanto difenderà in ciascun esagono con
una forza difensiva di 3. I due rapporti di forze sono 12:3 e 10:3, arrotondati a rapporti di combattimenti
di 4:1 e 3:1.
I giocatori ora controllano se vi sono spostamenti di colonna. Nel caso della Divisione 14/7 è di uno a
destra per il segnalino PA. Per la Divisione 66r è di uno a sinistra per la presenza della IP. Quindi i
rapporti finali di combattimento sono 6:1 per la Divisione 14/7, e di 2:1 per la Divisione 66r.
Poi si confrontano i Valori di Efficienza. La Brigata Bodungen ha PR 3, quello della Divisione 14/7 è 5,
quindi un DRM di 2. Il PR della Divisione 66r è 4, quindi un DRM di 1.
Poi l’attaccante e poi il difensore annunciano con quale Intensità combatteranno. In entrambi i casi
nessuno dichiara Intensità, quindi è un combattimento con NO Intensità.
Il giocatore francese tira ora 2d6 per l’attacco della Divisione 14/7. Il risultato del dado bianco è 2,
modificato a zero; quello del dado nero è 4. Questi risultati sono incrociati sulla colonna 6:1, il risultato
della CRT è -1/+4u. L’attacco francese ha ottenuto un DRM EC -1. Il difensore tedesco subisce un DRM
EC +4 e deve ritirarsi di un esagono. Prima di ritirarsi e tirare per il EC Post-Combattimento si deve
risolvere l’altro combattimento.
Il francese tira 26 per l’attacco della Divisione 66r. Il risultato del dado bianco è 5, modificato a 4; quello
del dado nero è 4. Questi risultati sono incrociati sulla colonna 2:1, per un risultato della CRT di +3s/s.
L’attaccante francese subisce un DRM EC +3 ed una riduzione di forza (la pedina della Divisione 66r
viene girata sul retro). Il difensore tedesco subisce solo una riduzione di forza, e gira la sua pedina.
Poi si controlla la Tabella dell’Artiglieria. La AV della Divisione 14/7 è 4. Questa somma viene incrociata
con ¼ di divisione-equivalente che subisce il fuoco. Il risultato è DRM EC 0 per il tedesco. La AV della
Divisione 66r è 2. Incrociando questo valore con ¼ di divisione-equivalente si ha ancora 0. Il totale AV
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tedesco è 1(diviso a metà, poi arrotondato per eccesso). Incrociando questo con una divisioneequivalente si ha DRM EC -1.
Poi si risolvono gli EC post-combattimento. Le divisioni francesi tirano entrambe basso e lo passano. La
brigata tedesca tira una sola volta usando il DRM maggiore, in questo caso +4. Fortunatamente per il
tedesco, tira basso e lo passa. Il tedesco deve poi effettuare la ritirata obbligatoria. Si ritira da 55.70 a
56.70, e pertanto la brigata termina il combattimento ancora in stato Due Esagoni in 56.70 e 55.71.
La Divisione 14/7 potrebbe Avanzare dopo il Combattimento ma decide di non farlo.
Questo pone fine al combattimento.

20.0 REGOLA OPZIONALE – ARRETRAMENTO VOLONTARIO
Durante la Fase di Ritirata Volontaria della Fase Finale una Forza che è adiacente ad un’unità nemica,
e non è Isolata (15.5), può arretrare volontariamente di un esagono, anche a EZOC ad EZOC. Una
forza che effettua un Arretramento Volontario subisce una riduzione della CEL.
20.1 Restrizioni
Un’unità può consolidarsi ma non si può estendere in Stato Due Esagoni durante l’arretramento
volontario.
Finalità della regola: Questa regola è stata inclusa per i giocatori inesperti che si trovano in difficoltà chje
i giocatori esperti sanno come evitare. Talvolta, per la natura del sistema “vado io, vai tu” e della
“geometria degli esagoni”, le unità si trovano in una situazione dove hanno difficoltà ad estri carsi.
Questa regola intende consentire alle unità “semi-intrappolate” di ritirarsi fuori dalla trappola.

21.0 REGOLE SPECIALI PER GLI ALLEATI
Queste regole influenzano tutte le Nazionalità degli Alleati.
21.1 Dottrina di Combattimento Alleata Inferiore
Durante i GT da 1 a 5 gli Alleati sono influenzati negativamente durante tutti i combattimenti dalle
seguenti modifiche ai tiri di dadi sulla CRT (9.9.1).
 In attacco, se il risultato del Secondo tiro di dadi è 1, allora ritirate entrambi i dadi ed usate il
nuovo risultato (anche se il Secondo dado è ancora 1).
 In difesa, se il risultato del Secondo tiro di dado è 6, allora ritirate entrambi i dadi ed usate il
nuovo risultato (anche se il Secondo dado è ancora 6).
NOTA STORICA: L’esercito francese entrata in battaglia influenzato dagli ideali di Loyseau de
Grandmaison e della offensive à outrance. La credenza francese della “superiorità morale” e della loro
maggiore risolutezza nell’avanzata non fu in grado di controbilanciare la loro dottrina tattica inferiore.
Per gli inglesi ed i belgi, avevano addestramento insufficiente. Nel caso dei belgi, il loro servizio di
coscrizione di un anno non consentiva di avere tempo sufficiente per avere un adeguato
addestramento. Per l’esercito inglese, che era addestrato per la guerra coloniale e che includeva molti
riservisti, la breve durata delle riforme di Haldane non erano state adeguate per preparare l’esercito alla
guerra continentale. In effetti, l’esercito britannico entrò nella prima guerra mondiale privo di una dottrina
tattica applicata.
21.2 Supporto Navale Inglese
Una unità Alleata che difende in un esagono Costiero (cioè l’ultimo esagono della grigia di esagoni
lungo il mare; a partire dall’esagono 01.21 e fino all’esagono 42.10) può ricevere il Supporto Navale.
Spostate la colonna sulla CRT di due a sinistra. Lo spostamento può essere usato una sola volta per
fase di attacco.
21.3 Inondazione del Fiume Ijzer
L’Inondazione del Fiume Ijzer, sebbene sia rappresentata sulla mappa, non è in essere sino a che
l’Alleato non la crea. Una volta per partita, durante la Fase Preliminare del giocatore Alleato di qualsiasi
GT nel quale una divisione-equivalente Alleata occupa Nieuwpoort (35.11), può annunciare
l’Inondazione dell’Ijzer. Il giocatore Alleato tira 1d6. Con un risultato di 1-5 l’Inondazione ha successo,
con 6 fallisce. Se ha successo rimane in essere per tutto il gioco.
21.4 Riassunto di Altre Regole sugli Alleati
 Restrizioni sull’assegnazione per le Nazionalità Alleate – vedere 5.2.5.
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22.0 REGOLE SPECIALI PER IL FRANCESE
22.1 Restrizioni al Movimento nel GT 1
Le unità francesi non possono effettuare una Marcia Forzata durante la Fase di Movimento francese del
GT 1.
22.2 Parigi
La Guarnigione di Parigi è un’Armata con la caratteristica speciale che la sua AoA può sovrapporsi con
la AoA di altre armate.
22.2.1 Area della Guarnigione di Parigi: E’ l’area attorno a Parigi contornata da IP stampate sulla
mappa.
22.2.2 Distretti della Guarnigione di Parigi: L’Area della Guarnigione di Parigi
ha sei Distretti: Centrale, Nord, NE, Est, Sud ed Ovest. Ciascun distretto ha una
corrispondente unità di fanteria Guarnigione che deve rimanere entro quel
distretto. Le unità di fanteria della Guarnigione di Parigi la cui ID non include una
designazione di distretto sono libere di muovere per tutta l’Area della
Guarnigione.
22.2.3 Deposito di Parigi: Il simbolo di deposito stampato sulla mappa entro Parigi (16.36) è sempre
una fonte di rifornimenti attiva e può dare rifornimento a qualsiasi unità francese entro L’Area della
Guarnigione di Parigi.
22.2.4 Tabella Organizzativa di Parigi: La tabella PARIGI contiene i segnalini di Assegnazione per
tutte le Formazioni assegnati alla Guarnigione di Parigi. Inoltre, le Formazioni che si trovano molto dietro
la prima linea, o entro un campo investito, possono porre il loro segnalino di Assegnazione nella tabella
di Parigi (esempio: la 87° Divisione Territoriale a Le Havre).
22.3 Groupe de Divisions Territoriales (GDT)
Il GDT è un Corpo con caratteristiche speciali. Queste regole speciali terminano nel GT 18.
22.3.1 Restrizioni all’Assegnazione: Prima del GT18, il GDT non può essere assegnato ad una
Armata (ha la sua piccola Tabella Organizzativa) e le unità assegnate non possono essere entro l’Area
di Assegnazione di una armata.
22.3.2 Missione: Durante i GT1-15, le unità assegnate al GDT devono mantenere una linea di ZOC
contigue da qualsiasi esagono adiacente a La Manche (La Manica) ad una ZOC di una unità Alleata
assegnata ad una armata.
22.3.3 Unità Distaccamento (Det): Le divisioni del GDT iniziano la campagna
con componenti distaccate e speciali segnalini di forza ridotta. Queste unità
distaccamento possono essere integrate al termine di qualsiasi fase di
movimento amica se l’unità principale ed il distaccamento sono raggruppate nello
stesso esagono. Semplicemente rimuovete i distaccamenti dalla mappa e
rimuovete il corrispondente segnalino di Riduzione di Forza dall’unità principale.
22.3.4 GT 18: Nel GT 18, sostituite le unità 81t, 82t, 84t ed 88t con la 81t/GDT, 82t/GDT, ecc.
rispettivamente e girate tutti i segnalini di Assegnazione GDT sul retro (ad indicare la CEL 10) e
rimuovete i segnalini di Assegnazione al Corpo GDT e l’unità Treno dal gioco.
NOTA: Il giocatore francese deve porre attenzione in quanto le unità del corpo GDT dipendono dalle
linee RR del Réseau du Nord (18.3) per il rifornimento. È molto probabile che in qualche punto queste
linee vengano interrotte, spostando le fonti di rifornimenti per il GDT molto indietro.
NOTA STORICA: Le divisioni del GDT (detto anche Groupe D’Amande) erano composte dai gruppi di
età più avanzata, avevano poca mobilità e potere di fuoco, e la loro missione era semplicemente di
bloccare i raid della cavalleria tedesca.
22.4 Divisioni e Brigate Francesi della Riserva
Durante il gioco i segnalini di Assegnazione per tutte le divisioni e brigate francesi della Riserva sono
girati dal fronte al retro, incrementandone la loro CE base. Tutte le Riserve hanno una “r” nella loro ID.
22.4.1 Procedura: A partire dalla Terza Interfase, il francese tira 1d6 in ciascuna Interfase fino a che
non ha successo.
Interfase
3°
4°
5°

Successo
1
1-2
1-3
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1-4
1-5
automatico

Se non ha successo, spostate il segnalino Tiro di Dado Riserva Francese nella casella della Intefase
seguente per ricordare di tirare ancora.
22.5 Bonus PR per i Chassurs d’Alpins – vedere 9.7.2.

23.0 REGOLE SPECIALI PER L’INGLESE
23.1 Base dell’Armata Inglese
Durante la campagna la base dell’armata BEF fu spostata da Le Havre a St. Nazaire.
Mentre è a Le Havre l’inglese traccia la LOC all’esagono 01.21. A partire dal trasferimento
della base, traccia la LOC mediante le linee ferroviarie che portano fuori mappa a 02.36 o
02.46.
23.1.1 Inizio del Trasferimento & Durata: Il trasferimento inizia involontariamente durante i GT 1-8,
durante la Fase Preliminare Alleata seguente il momento in cui un’unità tedesca muove entro 8 esagoni
da Amiens (esagono 22.23), o può essere iniziata volontariamente durante qualsiasi Fase Preliminare
Alleata dopo il GT 6. Quando inizia, girate il segnalino di Base dell’Armata Le Havre dalla parte St.
Nazaire e ponetelo nell’esagono 02.36 o 02.46. Inoltre, ponete il segnalin o “processo di trasferimento
della BASE completato” sulla Tabella GT tre GT dopo il GT corrente. Questo indica il GT di
completamento (fase Preliminare).
23.1.2 Effetti: Per la durata del trasferimento, il Limite di Provvigioni di Munizioni dell’armata è 4 per
GT. Ponete il segnalino di Trasferimento Base BEF sul Deposito di Armata BEF (Indicazione delle
Munizioni – vedere 9.4.2).
23.1.3 Trasferimento Volontario: Dopo il GT 6 l’inglese può iniziare volontariamente la procedura di
trasferimento (non è obbligatorio).
NOTA STORICA: “La situazione militare era in quel momento [28 agosto] tale che le basi organizzate a
Boulogne e Le Havre non erano più sicure – in effetti l’avanzata del nemico aveva già tolto all’inglese la
Base Avanzata di Amiens. L’eventualità era stata prevista dal Dipartimento Generale Rifornimenti il 24
di agosto, il giorno dopo il combattimento a Mons, e da quella data era stato bloccato tutto il movimento
di uomini e rifornimenti ai porti iniziali, e si dovette iniziare il difficile compito del trasferimento della base
mentre l’armata era pesantemente coinvolta nei combattimenti, con il minimo preavviso. Per il 27 di
agosto, Boulogne non aveva più rifornimenti ed era stata chiusa come punto di scarico: il 29 fu scelta al
suo posto St. Nazaire sul fiume Loira. Per allora vi erano 60.000 tons di rifornimenti a Le Havre, oltre a
15.000 uomini e 1.500 cavalli che attendevano il trasferimento da Le Havre, il resto del personale era
stato evacuato due giorni prima. Nonostante questo sforzo, di per sé un’impresa organizzativa,
passarono alcuni giorni prima che potesse essere sbarcato tutto il molto materiale accumulato, e
affinché la nuova base fosse organizzata in modo da spedire ciò che era necessario al fronte mediante
una linea di comunicazioni più lunga e che passava per due linee ferroviarie – una da Samur ed una Da
Le Mans – a Villeneuve St Georges, appena a sudest di Parigi, dove vi era un percorso ad una testata
ferroviaria” [Col. R.H. Beadon, Il Reale Corpo dei Servizi, Una Storia del Trasporto e Rifornimento
dell’Esercito Inglese (1931), pagg. 119-120].
Dopo la stabilizzazione del fronte, Le Havre e Rouen furono riaperti come basi il 13 ottobre. St. Nazaire
venne infine chiusa il 17 novembre [Operazioni Militari, vol. 2, pag. 260].
23.2 L’Unità Autoblinda Samson è un reggimento di cavalleria con LOC – vedere
8.7.3. Samson non può muovere oltre 9 esagoni da Dunkerque (31.11). Samson è sempre
in rifornimento se può tracciare un percorso valido di rifornimento di qualsiasi lunghezza ad
un esagono di Porto francese.
23.3 La Divisione Marina Reale (RND)
Le tre unità Marine, Navale 1 e Navale 2 sono la “Divisione Marina
Reale”.
23.3.1 Casella Navale: (si trova nella tabella organizzativa della BEF).
Questa casella rappresenta l’Inghilterra. Solo le unità RNDF possono
raggrupparsi in o muovere in e fuori da questa casella. La casella è accessibile o vi si può uscire solo
con Movimento Navale.
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23.3.2 Altre Regole: Le unità della RND possono:
 Quando sono raggruppate in un esagono, contano come una unità di Supporto per il
raggruppamento (eccezione alla regola 3.1.1).
 Essere assegnate ad una Formazione belga – vedere 5.2.5.
 Punto Ferroviario Speciale RND: Nella 6° Interfase l’Alleato riceve un RP speciale che può
essere usato per Salire sul Treno con una, due o tutte e tre le unità RND durante una fase di
movimento. Questo RP non scade mai e può essere usato una sola volta. Una volta che l’RP è
stato usato, rimuovete il segnalino.
23.3.3 Resa di Antwerpen: Se Antwerpen (Anversa) si arrende (24.4) la RND viene ritirata dal gioco.
Se la resa avviene prima dell’arrivo dell’unità, non entra mai in gioco. Se avviene dopo l’arrivo, ritirate le
unità nella Fase Preliminare Alleata.

24.4 REGOLE SPECIALE PER IL BELGA
24.1 Formazioni Belghe
Per la risoluzione del combattimento, le Formazioni belghe sono considerate essere Formazioni
Indipendenti. Ciascun gruppo (1.2) di Formazioni Indipendenti è considerato un singolo corpo per il
combattimento (9.2.2).
24.2 Mancanza di Rimpiazzi Belgi
Le unità belghe non recuperano mai le Riduzioni di Forza e possono subire ulteriori riduzioni.
24.2.1 Due Pedine di Unità: Ciascuna Formazione belga è rappresentata da due pedine di unità, una
pedina principale con numeri di forza superiori, ed una pedina Secondaria con numeri di forza inferiori.
Quando una unità belga a forza ridotta subisce una Riduzione di Forza, scambiate la pedina primaria
con quella Secondaria. Ponete la pedina Secondaria sul lato a piena forza.
 Una brigata belga a forza ridotta che subisce una Riduzione di Forza viene trasformata in una
Unità di Supporto di dimensione reggimento (rimuovete il corrispondente segnalino di
Assegnazione).
 Una pedina Secondaria a forza ridotta non può subire ulteriori riduzioni di forza (vedere 9.10.2).
24.3 Base dell’Esercito Belga
Durante la campagna la base di rifornimento dell’Esercito belga venne spostata
due volte; prima da Antwerpen a Oostende, poi quando venne ancora
minacciata, in Francia. Mentre è ad Antwerpen, i belgi tracciano la loro LOC
all’esagono 52.16. Quando inizia il procedimento di trasferimento della base
tracciano la loro LOC all’esagono 37.10. Quando si sposta in Francia tracciano la
LOC a qualsiasi esagono di Porto entro la Francia.
24.3.1 Procedura di Trasferimento ad Oostende: Il trasferimento può essere iniziato
volontariamente durante qualsiasi Fase Preliminare Alleata, ma viene iniziato
involontariamente durante la Fase Preliminare Alleata seguente il momento in cui una unità
tedesca muove adiacente ad Antwerpen (52.16). Quando inizia, rimuovete il segnalino Base
dell’Esercito Antwerpen e ponete quello di Base dell’Esercito Oostende in 37.10. Inoltre,
ponete il segnalino “Procedimento di trasferimento della BASE completato” nella Tabella GT tre GT
dopo il GT corrente. Questo indica il GT di completamento (se Oostende è occupata dal tedesco saltate
a 24.3.2a).
24.3.1a Effetti: Per la durata del trasferimento, l’armata ha un Limite di Provvigione di Munizioni di 4 per
GT. Ponete il segnalino di Trasferimento della Base Belga sul Deposito dell’Esercito Belga (registrate le
munizioni – 9.4.2).
24.3.2 Procedura di Spostamento da Oostende: Lo spostamento può essere iniziato volontariamente
durante qualsiasi Fase Preliminare Alleata, ma viene iniziato involontariamente durante la Fase
Preliminare Alleata seguente il momento in cui una unità tedesca muove adiacente ad Oostende
(37.10). Quando inizia, girate il segnalino di Base dell’Esercito Oostende dalla parte Porto Francese e
ponetelo in qualsiasi esagono di Porto francese.
24.3.2a Effetti: Ponete il segnalino di Trasferimento Base Belga permanentemente sul Deposito
dell’Esercito Belga. Per il resto del gioco, l’esercito ha un Limite di Provvigione di Munizioni di 4 per GT.
Inoltre, rimuovete dal gioco la LOC c e due unità di Supporto Gd Civique.
24.4 Resa di Antwerpen
Se unità tedesche occupano sia l’esagono 51.17 che 52.16 al termine di qualsiasi GT, Antwerpen è
considerata arrendersi. Nella Fase Preliminare Alleata successiva rimuovete tutte le rimanenti unità
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Fortezza e Combattimenti con ID Antwerpen e l’unità Deposito Antwerpen (vedere anche 23.3.3).
Ponete il segnalino tedesco “Resa di Antwerpen” nella Tabella GT tre GT dopo – vedere 25.4.1.
24.5 Punto Ferroviario Speciale Belga
Nella Seconda Interfase il giocatore Alleato riceve un RP speciale che può essere usato solo per Salire
sul Treno con una unità belga. Questo RP non scade mai ma può essere usato una sola volta. Una
volta che l’TP viene usato, rimuovete il segnalino.
24.6 Pontone Belga
Il pontone che si trova nei lati d esagono 51.16 – 52.16 è un ponte Stradale in tutti gli aspetti eccetto che
una sola Formazione può attraversarlo per fase di movimento. Il pontone viene distrutto, o reso
inutilizzabile, quando un’unità tedesca occupa l’esagono 51.16 o 52.16.
24.7 Altre Regole sui Belgi
 L’unità Deposito Antwerpen non può muovere oltre 5 esagoni da Antwerpen (52.16).
 Un segnalino di Scarsità di Munizioni non può essere allocato all’Esercito Belga – vedere
15.8.2.

25.0 REGOLE SPECIALI PER IL TEDESCO
25.1 Höherer Kavallerie-Kommandeur (HKK) Tedesco
Prima del GT 10, l’assegnazione di armata delle divisioni di cavalleria tedesche non è del
tutto flessibile. Il tedesco ha quattro segnalini blu scuro HKK per ricordare quanto segue.





HKK 1 – Gd c, 5 c, Jaeger 1 – devono essere assegnate alla TERZA o QUARTA Armata.
HKK 2 – 2 c, 4 c, 9 c – devono essere assegnate alla PRIMA o SECONDA Armata o ArmeeGruppe Belgien.
HKK 3 – B c, 7 c, 8 c devono essere assegnate alla SESTA Armata.
HKK 4 – 3 c, 6 c (4 CC) – devono essere assegnate alla QUARTA o QUINTA Armata.

25.2 Rinforzi al Fronte Orientale
Nel GT 6 il giocatore tedesco deve ritirare due corpi di prima linea e quattro Formazioni di fanteria
assegnate di dimensione divisione ed una divisione di cavalleria (tutti i corpi tedeschi con ID numerica
[solamente] ed i Corpi GD e GD R sono corpi di prima linea).
25.2.1 Restrizioni: Nessuna delle Formazioni da ritirare può essere Bavarese (cioè quelle con “B” nella
loro ID) o in stato Demoralizzato (6.4).
25.2.2 Restrizione Opzionale: Nessuna delle Formazioni di fanteria da ritirare può essere assegnata
alle Armate Sesta o Settima.
NOTA STORICA: Vennero ritirati il Corpo Guardie della Riserva, il XI Corpo e la 8° Divisione di
Cavalleria.
25.3 Segnalini di Autocarri Tedeschi
Il giocatore tedesco ha 3 segnalini di Autocarri che sono posti nelle loro rispettive unità
Deposito di armata. La loro funzione è di fornire Munizioni alle unità che si trovano entro il
loro raggio. Le Munizioni fornite dagli autocarri non contano per il Limite di Fornitura del
deposito.
Dopo aver fornito Munizioni una volta, girate ciascun segnalino sul retro per indicare il primo uso di
questa caratteristica speciale. Dopo averle fornite una Seconda volta, rimuovete il segnalino (il
segnalino della Terza Armata ha un solo lato, rimuovetelo dopo il primo uso).
NOTA STORICA: All’inizio della campagna le Armate 1° e 2° avevano ciascuna 18 compagnie di
trasporto motorizzato, la 3° Armata aveva 9 compagnie, la 4° e 5° Armata ne avevano 5 ciascuna.
Queste compagnie vennero usate principalmente per trasportare munizioni. Entro un mese, il 60% dei
loro veicoli si era guastato.



25.4 Armee-Gruppe Belgien
Il piazzamento e movimento dell’unità Deposito per il AG BELGIEN è limitato. Al suo arrivo
deve essere posta dovunque su, e poi deve rimanere su, la linea RR a binario doppio che
corre tra Brussel (49.21) e Liège (58.28). Questa linea RR è di colore viola per facilitarne
l’identificazione.
Un segnalino di Scarsità di Munizioni non può essere assegnato al A-G Belgien (15.8.2).
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25.4.1 Resa di Antwerpen: Tre GT dopo la resa di Antwerpen (24.4), cessa l’uso della Tabella
Organizzativa AG BELGIEN e si rimuovono dalla mappa tutti i Depositi e le Formazioni ed Unità di
Supporto con ID BELGIEN dalla mappa. Inoltre, rimuovete una brigata Landwehr (Lw), a scelta del
giocatore tedesco, che era assegnata al AG Belgien. Ponete l’unità di artiglieria OHL sulla mappa e
sostituite la Divisione Marine BELGIEN con la Divisione Marine, e la unità Brussels 2 con la 2° Brigata
Riserva-Ersatz (2 r-Ez).
25.5 Divisione Eichhorn – Combinazione della Riserva
Vi è un caso nel quale una Combinazione (16.3) può essere invertita.
Le brigate tedesche 1 B.Lw e 2 B.Lw hanno un quadrato giallo
nell’angolo in alto a destra della pedina. La divisione Eichhorn ha un
doppio quadrato giallo.
25.6 Riassunto delle Altre Regole sul Tedesco
 HQ Treno da Assedio & Artiglieria da Assedio: vedere 13.0.
 Bombardamento Preparatorio: vedere 13.3.
 Genio RR Speciale: vedere 18.5.
 Movimento RR del Nuovo Corpo della Riserva: vedere 18.6.3.

26.0 PIANI STRATEGICI
All’inizio di alcuni scenario alcune armate sono vincolate da speciali direttive detti ordini di “Piano
Strategico”. Queste armate sono elencate nelle regole speciali di ciascun scenario. Indicatele girando il
segnalino di Armata dalla parte Piano Strategico.
NOTA: I Piani Strategici sono intesi come semplice meccanismo per iniziare il gioco in una direzione
storica. Queste regole non sono “stupide”. I giocatori non comprometteranno le loro unità o i loro
successo rispettandole. In gran parte dei casi, svolgere le operazioni come ordinato dal piano è una
strategia di gioco vincente.
26.1 Obiettivi dei Piani Strategici
Ciascun Piano Strategico ha molti “Obiettivi Operazionali” geografici ed uno (o due) “Obiettivi Principali”.
 Se l’obiettivo principale viene catturato (26.1.1) il piano è considerato essere stato “Rispettato”.
Il Turno di Giocatore seguente quello in cui l’armata ha rispettato il piano, le unità di tale armata
non sono più vincolate dalle restrizioni di movimento di questa regola.
26.1.1 Cattura dell’Obiettivo Principale: Un obiettivo principale è considerato catturato solo se: (1)
una unità di fanteria di dimensione divisione o brigata sta occupando, o è passata attraverso, l’obiettivo
in qualche momento della partita, E (2) è amico controllato al termine del Turno di Giocatore corrente.
 La Cavalleria non può catturare obiettivi.
26.2 Restrizioni di Movimento & Combattimento del Piano Strategico
Tutte le Formazioni di fanteria, eccetto quelle che sono CI o Demoralizzate, sono influenzate dalle
restrizioni del Piano Strategico durante entrambe le fasi di movimento ed entrambe le fasi di attacco. Le
Formazioni di fanteria con Stato CE di CI, D1 o D2, e tutte le unità di Cavalleria, Rifornimento e
Supporto non sono vincolate.
26.2.1 Movimento: SE una Formazione di fanteria con vincoli muove da un esagono ad un altro (cioè
non resta ferma in un esagono), deve TERMINARE il suo movimento a minimo un esagono più vicina
ad uno degli Obiettivi Operazionali della sua armata.
NOTA: Questa regola impedisce ad una unità di fanteria con vincoli di spostarsi lateralmente se non è in
grado di diminuire la distanza ad almeno uno dei suoi obiettivi per la fine della fase. Una tale unità può
muovere di lato (o anche arretrare) durante la fase, sempre che termini la fase un esagono più vicina.
26.2.2 Combattimento: SE una Formazione di fanteria con vincoli attacca, deve dichiarare
Combattimento Intenso (9.8).
26.3 Abbandono del Piano Strategico
Un’armata “Abbandona” il suo Piano Strategico se non è in grado o non intende catturare il suo
Obiettivo Primario. I Piani possono essere abbandonati (da qualsiasi giocatore) durante la Fase
Preliminare Congiunta Speciale (4.2.1a) semplicemente annunciando l’abbandono del piano. Le unità
dell’armata non sono più vincolate dalla regola 26.0 a partire dallo stesso Turno di Giocatore.
 I Piani Strategici non possono essere abbandonati nei GT 1 o GT 2.
NOTA: L’abbandono di un piano influenza i VP (27.1).
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26.4 Francia - Piano XVII
NOTA STORICA: I seguenti paragrafi sono estratti da Strategia Francese nel 1914: Joffre, di Robert A.
Doughty, Giornale di Storia Militare, Vol.67, No. 2 (Aprile 2003) e Joffre Cambia la Strategia Francese
1911-1913 di S. R. Williamson, ne “I Piani di Guerra delle Grandi Potenze 1880-1914” Editore Paul
Kennedy (Londra 1979).
[Doughty] “Gli storici hanno a lungo equivocato la strategia francese nell’agosto del 1914 ed il ruolo del
generale Joseph Joffre nel modellarla. Molti autori – specialmente inglesi ed americani – hanno visto il
Piano XVII come la realizzazione della strategia francese del 1914 ed hanno quindi descritto le azioni
dei francesi poco più come una carica cieca verso l’Alsazia e la Lorena. Anche coloro i quali hanno
studiato approfonditamente la strategia francese hanno considerato il Piano XVII come “incarnazione
virtuale della offensive à aoutrance. Altri – specialmente francesi – hanno riconosciuto che il Piano XVII
era un piano di concentrazione con alternative operazionali, ma gran parte hanno posto poca attenzione
alla relativa libertà di azione di Joffre ed al suo potere di determinare la strategia una volta che le sue
forze furono schierate …”
“Il Piano XVII regolava la concentrazione delle forze francesi nell’agosto 1914 ed identificava molte
alternative operazionali, ma Joffre personalmente definì la strategia francese e le operazioni dopo
l’inizio della campagna. Dal momento che progettò il Piano XVII e determinò la strategia e le operazioni
dopo l’inizio della guerra, la strategia della Francia nel 1914 fu ovviamente la sua. E quella strategia
puntava al rispetto dei vincoli dell’Alleanza Franco-Russa lanciando una offensiva immediata
nell’Alsazia-Lorena e poi colpendo in modo decisivo il centro tedesco che si supponeva sarebbe stato
indebolito, nel Belgio orientale e nel Lussemburgo”.
[Williamson] “Il nuovo piano prevedeva ogni fase delle preparazioni francesi: le assegnazioni per il
concentramento, la protezione dei confini, i movimenti di trasporto e le istruzioni di intelligence.
Ovunque era chiara l’impronta della scuola offensiva. Gli ordini indicavano in modo succinto “In
qualsiasi circostanza, è intenzione del Comandante in Capo avanzare con tutte le forze unite per
attaccare le armate tedesche” … Il Piano XVII non stabiliva però un programma preciso per le
operazioni offensive. In effetti, gli ordini generali conferivano a Joffre un elevato grado di elasticità
nell’intraprendere l’offensiva. Non erano previste doppie offensive a nord e sud del complesso MetzThionville; inoltre, se il tedesco avesse violato la neutralità belga, Joffre manteneva una flessibilità
sufficiente per spostare l’attacco dell’offensiva settentrionale a nordest, attraverso il Lussemburgo e le
Ardenne belghe.
Indipendentemente dalla locazione finale, queste offensive dovevano portare alla battaglia decisiva così
cara ai teorici dell’offensiva. Una volta vinta tale battaglia, sarebbe presto seguita la vittoria finale.
26.4.1 Obiettivi Operazionali: Sebbene la finalità del concetto strategico di Joffre, rivelato nelle sue
Istruzioni Generali No. 1, era la distruzione delle forze nemiche (non l’occupazione di territorio), questi
Obiettivi Operazionali vennero dati alle Armate Prima e Seconda nel tentativo da parte di Joffre di
rispettare gli obblighi del trattato della Francia, ed alla Terza e Quarta Armata nel tentativo di
sconfiggere il centro tedesco.
 PRIMA Armata: Col de la Schlucht (55.65) — Markirch (57.63/58.63) — Cul du Donon (59.60) —
Saargemünd (62.52). Obiettivo Principale: Finstingen (60.55).
 SECONDA Armata: Saargemünd (62.52)—Saarbrücken (62.50) — Metz (54.48). Obiettivo
Principale: Falkenberg (57.51) o Puttelangen (60.52).
 TERZA Armata: Diedenhofen (55.46) — Martelange (54.38). Obiettivo Principale: Arlon (54.40).
 QUARTA Armata: Arlon (54.40) — Rochefort (52.32). Obiettivo Principale: Neufchateau (52.37).
 QUINTA Armata, PARIGI, Det d’Armee ed ALSACE non hanno piano strategico.
26.5 Belgio & Gran Bretagna
Le armate Belga e Inglese non hanno Piani Strategici.
26.6 Germania – Il Programma di Mobilitazione 1914/15
NOTA STORICA: Quella che segue è una traduzione abbreviata di una parte del Mob.-Termin-Kalender
1914/15 che si trova in Der Schlieffenplan, Analysen und Dokumente (Paderborn 2006).
Lo schieramento tedesco contro la Francia si basa sulle seguenti finalità:
1. La massa principale delle forze armate tedesche avanzerà attraverso il Belgio e Lussemburgo ed in
Francia. È intenzione (sempre che le informazioni disponibili sullo schieramento francese siano
corrette) ruoterà attorno al perno Diedenhofen—Metz. L’avanzata dell’ala destra detterà la velocità
della manovra di rotazione. Il movimento delle armate interne si baserà sul principio di
mantenimento del collegamento Diedenhofen—Metz.
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2.

La protezione del fianco sinistro della massa principale delle forze armate sarà sotto la
responsabilità delle forze che si schierano a sudest di Metz (oltre ai complessi fortificati di
Diedenhofen e Metz).
3. Per l’avanzata delle Armate 1° e 2° devono essere aperti i percorsi di marcia attraverso Liegi. Se il
Belgio non consentisse il passaggio dell’esercito tedesco allora si considereranno le seguenti fasi
per la cattura di Liegi:
a. Un colpo di mano condotto da truppe sotto il comando del X Corpo.
b. Un colpo di mano condotto da numerose forze sotto il comando della 2° Armata.
c. Un attacco di tipo assedio.
Se entro il M+12 la 2° Armata non è in grado di aprire le vie di marcia bloccate da Liegi, marcerà a
sud aggirando Liegi ed iniziando un assalto sistematico usando le formazioni della Riserva e da
Assedio. L’avanzata della 1° Armata proseguirà poi in territorio olandese (ma solo su ordine
esplicito dell’OHL).
4. L’avanzata generale delle forze principali tedesche inizierà non appena la 1° e 2° Armata saranno
pronte nell’area di Liegi.
Il 2° Corpo di Cavalleria avanzerà a nord di Namur verso la linea Antwerpen—Brussels—Charleroi per
individuare il posizionamento del resto dell’esercito belga, eventuali sbarchi delle truppe inglesi e
l’eventuale arrivo di truppe francesi nel nord del Belgio. Inoltre, nel passare a nord di Namur, effettuerà
ricognizioni nell’area ad occidente del fiume Maas (Mosa), tra Namur e Givet, per determinare il
posizionamento dell’ala sinistra delle forze francesi.
La 1° Armata marcerà su Brussels per coprire il fianco destro delle forze armate. La sua avanzata
(accanto alla 2° Armata) determinerà la velocità dell’esecuzione della manovra di rotazione da parte
delle forze armate.
L’ala destra della 2° Armata avanzerà su Wavre, la sua ala sinistra passerà a nord di Namur.
Il 1° Corpo di Cavalleria avanzerà, davanti alla 3° Armata e dell’ala destra della 4° Armata, verso il fiume
Maas (Mosa) a sud di Namur e lungo la Mosa in direzione di Dinant. Deve esplorare la regione del
fiume Mosa tra Namur—Mezieres.
Inoltre, deve scoprire se il I e II Corpo francesi occupano l’area lungo la Mosa tra Namur e Givet o se vi
siano forze francesi già ad est del fiume.
La 3° Armata, nonostante la precedente avanzata della 2° Armata, deve completare il suo schieramento
e, nel ricevere ordini dal OHL, iniziare la sua avanzata verso la Mosa tra Namur e Givet. L’avanzata
continua della 3° Armata può richiedere l’accerchiamento di Namur da sud e la cattura del Forte
Charlemont presso Givet.
La 4° Armata avanzerà in formazione scaglionata a sinistra con la sua ala destra verso Fumay, con la
sua ala sinistra attraverso Attert verso Neufchateau. I movimenti dell’ala sinistra della 4° Armata e
dell’ala destra della 5° Armata dovranno essere coordinati. Nel corso dell’avanzata la 4° Armata deve
essere pronta, in qualsiasi momento, a dirigersi verso sud (direzione Fiume Semois) per aiutare la 5°
Armata contro attacchi nemici.
Inoltre, nell’attraversare il fiume Mosa, la 4° Armata potrebbe trovarsi in una posizione dove debba
entrare in battaglia accanto alla 3° Armata.
Il 4° Corpo di Cavalleria, nel proseguire la ricognizione del tratto del Fiume Mosa of the Meuse River
Mezieres—Mouzon—Stenay—Verdun—St. Mihiel, avanzerà verso Cargnau e Damvillers. Deve
accertarsi se il fiume Mosa sotto Verdun è presidiato in forze o se forze francesi stanno avanzando
dall’area di Verdun.
Il compito della 5° Armata è di mantenere il collegamento tra la 4° Armata ed il punto di rotazione
Diedenhofen—Metz. La 5° Armata deve rimanere pronta ad avanzare dalla linea Bettenburg—
Diedenhofen mantenendo la sua posizione di scaglionamento in profondità. Una volta che inizia la sua
avanzata, la 5° Armata deve procedere in formazione scaglionata a sinistra, il fianco destro da
Bettenburg attraverso Mamer ed Arlon verso Florinville, mentre l’ala sinistra deve tenere la sua
posizione a Diedenhofen.
Per poter respingere un forte contrattacco francese dalla direzione di Verdun, si può rendere necessario
in qualsiasi momento che la 5° Armata cambi di fronte in posizione, con il fronte rivolto a sudovest o
sud. Pertanto sono necessari preparativi delle risorse che sono disponibili a Metz e Diedenhofen per la
costruzione e la difesa di una posizione fortificata. L’allocazione della Hauptreserve Metz verrà
determinata dalle circostanze.
Nell’avanzare oltre, la 5° Armata presumibilmente catturerà Longwy e Montmedy.
Le forze che si devono schierare entro il territorio del Reich a sud di Metz (cioè il 3° Corpo di Cavalleria,
le Armate 6° e 7°) devono essere sotto il comando del comandante di armata anziano [in questo caso,
6° Armata].
Queste forze devono avanzare verso i fiume Mosella e Meurthe, catturando Forte Manoviller, per
bloccare le forze francesi schierate in quest’area e per impedirne il trasporto all’ala sinistra delle forze
francesi. Questo compito può divenire ridondante se i francesi lanciano un assalto con forze superiori
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tra Metz e le Montagne dei Vosgi. Se obbligati a cedere terreno, la ritirata deve essere condotta in modo
che i francesi non possano aggirare la posizione del Fiume Nied.
Nel caso in cui le Armate 6° e 7° non incontrino forze francesi superiori, potrebbe essere possibile
muovere con elementi della 6° Armata e del 3° Corpo di Cavalleria intervenire nei combattimenti sulla
riva sinistra della Mosella. La possibilità dell’avanzata alla Mosella ed al Meurthe devono essere
valutate e decise dal comandante superiore.
Nel caso che l’offensiva francese si estenda nell’Alta Alsazia, questo non compromette l’intera
operazione fintanto che l’avversario non penetra oltre la linea Feste Kaiser-Wilhelm—Breusch
Position—Straßburg. La difesa di questa linea è principalmente a carico del Governatore di Straßburg.
Durante il periodo di schieramento l’area di confine dell’Alta Alsazia e del Baden meridionale sono sotto
la responsabilità del comandante della 7° Armata. Le forze di copertura della regione dell’Alto Reno,
nonché il Stellvertretende Kommandierende General dei Corpi delle Armate XV e XIV, sono subordinati
anch’essi a questi.
Il compito del comandante della 7° Armata nell’Alta Alsazia e nel Baden meridionale è solo transitorio.
Pertanto il comandante in capo nel territorio del Reich deve considerare lo spostamento di forti aliquote
della 7° Armata per indirizzarle alla cooperazione diretta con la 6° Armata.
Se una forza nemica superiore avanza nell’Alta Alsazia, le truppe della 7° Armata devono ritirarsi verso
Straßburg (XV Corpo) e sulla riva destra del Fiume Reno (XIV Corpo). I ponti sul Reno e le linee RR
sulla riva sinistra del Fiume Reno devono essere interamente distrutti.
Dopo l’evacuazione dell’Alta Alsazia (e dopo che sono state liberate le forti aliquote della 7° Armata per
cooperare direttamente con la 6° Armata) si rende necessaria la difesa del Baden meridionale. Deve
essere definito se le formazioni Landwehr designate siano sufficienti per questo compito o se
necessitino di essere rinforzate.
26.6.1 Obiettivi Operazionali:
• PRIMA Armata: Antwerpen (52.16) — Brussel (48.21). Obiettivo Primario: Brussel (49.21).
• SECONDA Armata: Brussel (48.21) — Namur (50.27). Obiettivo Primario: Wavre (50.23).
• TERZA Armata: Namur (50.27) — Givet (48.31). Obiettivo Primario: Dinant (50.30).
• QUARTA Armata: Fumay (46.32) — Neufchâteau (52.37). Obiettivo Primari: Paliseul (49.35).
• QUINTA Armata (SPECIALE — vedere 26.6.3): Florinville (50.38) — Montmedy (49.41) —
Diedenhofen (55.46). Obiettivo Primario: nessuno.
• SESTA Armata (SPECIALE — vedere 26.6.2): Toul (48.53) — Epinal (50.61). Obiettivo Primario:
Manonviller (55.57).
• La SETTIMA Armata non ha Piano Strategico.
26.6.2 Sesta Armata Tedesca: Inizia con suo Piano Strategico sospeso. Il piano viene attivato durante
la Fase Preliminare seguente il turno di giocatore nel quale la SECONDA Armata francese abbandona il
suo piano.
Oppure, se non attivato dall’azione francese, il tedesco deve tirare 1d6 in ciascuna Fase Preliminare.
Durante il GT 3 un tiro di 1, 2 o 3 lo attiva. L’attivazione è automatica nel turno di giocatore francese del
GT 4, se non attivato in precedenza.
26.6.2a Effetti
 Prima dell’attivazione del piano, le unità della Sesta Armata non possono porre segnalini PA.
 Prima dell’attivazione del piano e mentre il piano è attivo, la Sesta Armata non può distaccare
alcuna Formazione.
NOTA STORICA: Dopo aver bloccato l’avanzata francese a Morhangin (Morhange), la Setsa Armata
passò all’offensiva, arrivando alla cattura di Manonviller ed alla Battaglia della Grand Couronné presso
Nancy.
26.6.3 Quinta Armata Tedesca: La Quinta Armata non può ottenere o abbandonare il suo Piano
Strategico indipendentemente. Il piano della Quinta Armata termina quando la Quarta Armata cattura il
suo obiettivo o abbandona il suo piano.

27.0 DETERMINAZIONE DELLA VITTORIA
Si usano i Punti Vittoria (VP) per determinare quale giocatore vince. Consultate la regola sulle
Condizioni di Vittoria di ciascun scenario per i dettagli.
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Punti Vittoria
Durante il gioco ciascun giocatore aggiunge o sottrae VP quando li ottiene o li perde Secondo la tabella
dei VP sotto esposta. Il segnalino VP ha due lati: se l’Alleato è in testa usate la parte Alleata e viceversa
se è in testa il tedesco.
27.1 Piani Strategici
Non si assegnano VP per l’ottenimento di un Piano Strategico; comunque, si sottraggono VP se un
piano viene abbandonato (26.3). Il numero di VP sottratti è variabile e dipende dalla posizione della più
vicina unità di fanteria assegnata a quell’armata rispetto all’obiettivo primario dell’armata stessa. Nel
caso della Quinta Armata tedesca, non si assegnano mai punti (cioè sottratti).
VP per Distanza dall’Obiettivo Principale
5 o più esagoni
–15
3 o 4 esagoni
–10
2 esagoni
–6
1 esagono (adiacente) –3
ESEMPIO: Siamo nel GT 2 e la Seconda Armata francese decide di abbandonare il suo piano. La più
vicina unità di fanteria assegnata alla Seconda Armata è ad 1 esagono (adiacente) al suo Obiettivo
Principale. Il giocatore francese perde 3 VP.
27.2 Cattura Francese di Muhlhausen
Prima del GT 7, se il francese controlla tutta Mulhausen (esagoni 55.70, 56.69 & 56.70) al termine di
qualsiasi Turno di Giocatore il giocatore Alleato ottiene 10 VP.
27.3 Avanzata Tedesca in Lorena
Prima del GT 7, una volta per partita al termine di qualsiasi Turno di Giocatore a scelta del giocatore
tedesco, se il tedesco controlla Luneville (53.36) e/o Baccarat (55.59) e/o St.Die (55.62) può ricevere un
premio di 3 VP per città controllata.
27.4 Punto più Avanzato dell’Offensiva Tedesca
A partire dalla Seconda Interfase, ed in ciascuna Interfase seguente, il giocatore tedesco calcola i VP
ottenuti per la sua avanzata in Francia. Per determinare il numero di VP ottenuti dalla Formazione di
fanteria tedesca più avanzata (non di cavalleria o unità di supporto), sottraete il numero di colonna
dell’esagono dal numero di riga dell’esagono. Scegliete l’esagono che dà il maggior numero di VP. La
somma può essere un numero positivo o negativo. Sono possibili solo gli esagoni ad occidente della
colonna 45.xx (esclusa).
ESEMPI: L’esagono 29.34 dà al giocatore tedesco 5 VP, l’esagono 15.32 ne dà 17, e l’esagono 25.23
vale -2.
27.5 Linea del Fronte Continua
A partire dalla Seconda Interfase, ed in ciascuna Interfase seguente, ogni giocatore subisce una
penalità -1 VP per ogni esagono nella parte meridionale della sua prima linea che non occupa con un
Forte, Fortezza o unità Combattente (escluse le unità LOC).
Eccezione: gli esagoni protetti da lati di esagono di Cresta di Montagna possono non essere occupati.
 Il giocatore Alleato deve mantenere una linea continua dal confine svizzero a Verdun (47.45).
 Il giocatore tedesco deve mantenere una linea continua dal confine svizzero alla fila di esagoni
xx.42.
27.6 Divisione Marine Tedesca
A partire dalla Ottava Interfase, ed in ciascuna Interfase successiva, il giocatore tedesco
subisce una penalità -3 VP se la Divisione Marine (ID Marine) non si trova in un esagono
Costiero (cioè l’ultimo esagono della griglia esagonale lungo il mare, parte da 01.21 sino a
42.10).
NOTA: La Divisione Marine entra in gioco 3 GT dopo la Resa di Antwerpen (25.4.1).
27.7 Parigi
Se una unità tedesca entra a Parigi (16.36) il Tedesco ottiene 25 VP. Se il tedesco controlla Parigi
durante la Intefase Finale, vince la partita.
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27.8 Obiettivi Geografici
Durante la Interfase Finale entrambe le parti registrano i VP ottenuti per il controllo di Obiettivi
Geografici. Un giocatore ottiene 4 VP per ciascuna città, cittadina o locazione che controlla dall’elenco
che segue. Se un obiettivo è in più di un esagono, tutti gli esagoni devono essere controllati, o non si
ottengono i punti.
Oostende (37.10), Ieper (34.14), Lille (35.18+34.18), Aire (28.15), Dunkerque (31.11), Calais (26.09),
Boulogne (22.11), Abbeville (20.19), Amiens (22.23), Albert (26.27), Arras (29.21+30.21), Cambrai
(33.24), St.Quentin (32.28), Compiègne (24.31), Creil (20.31), Meaux (22.37), Château-Thierry (27.38),
Soissons (29.34), Laon (33.33), Hirson (40.29), Mézieres (44.35), Grandpré (43.41), Reims
(34.38+35.38+35.39), Epernay (33.41), Châlons-s.Marne (36.43), Vitry-le François (37.47), Bar-le-Duc
(42.48), St.Mihiel (46.49), Col du Donon (59.60), Hartmannsweilerkopf (55.68).
27.8.1 Città Speciali: Un giocatore ottiene 15 VP per ogni città di questo elenco che controlla:
Antwerpen (52.16), Rouen (08.25+09.25), Troyes (28.50+29.50), Nancy (51.54).
27.9 Perdite di Unità
Un giocatore ottiene 4 VP quando una unità Formazione nemica viene eliminata ed 1 VP quando viene
eliminata una unità di Supporto nemica. Le unità rimosse per la Resa di Antwerpen (23.3.3, 24.4,
25.4.1) o per lo Spostamento da Oostende (24.3.2) non contano.
27.9.1 Perdite Belghe: Durante la Interfase Finale, il giocatore tedesco ottiene 3 VP per ciascuna unità
di fanteria di dimensione divisione che è in stato di massima Riduzione di Forza.
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GLI SCENARI
28.0 DETTAGLI SUL PIAZZAMENTO
28.1 Come Organizzare le Unità
Per preparare il piazzamento, entrambi i giocatori devono dividere le proprie unità nei gruppi seguenti,
secondo le schede di piazzamento:
 Unità Fortezza
 Unità Forte
 Unità Armata
 Unità assegnate ad un Corpo
 Formazioni Indipendenti di Fanteria
 Formazioni LOC
 Unità di Supporto di Fanteria
 Unità di Cavalleria
 Unità di Artiglieria e da Assedio
 Segnalini informativi
Entro ciascun gruppo, organizzate le unità in ordine alfanumerico come per le schede di piazzamento. Ponete
ciascun segnalino di Assegnazione assieme alle rispettive unità durante questo processo.
NOTA: I segnalini informativi usati sono di due categorie. Quelli usati nel gioco per indicare lo stato di
qualcosa, e quelli che sono associati alle armate di un giocatore o alle regole speciali.
In generale, con l’eccezione delle IP, i segnalini informativi generici hanno uno sfondo di tinta nera, grigia,
bianca o gialla. I segnalini dei giocatori hanno colori distintivi.

28.2 Le Schede di Piazzamento
Una volta organizzate le pedine in questo modo, usando le appropriate schede di piazzamento, ponete le
unità sulla mappa ed i segnalini di Assegnazione loro associati nella Tabella Organizzativa dell’Armata
indicata.
28.2.1 Piazzamento delle Unità
Per ciascun scenario, la scheda indica le seguenti informazioni per una unità:
 L’esagono dove inizia l’unità o, se è un rinforzi, il GT di arrivo e l’esagono o area di entrata dove
arriva (28.2.2). Alcune unità iniziano piazzate in due esagoni in Stato Due Esagoni (19.0). In tale
caso i numeri degli esagoni sono collegati da una + (es.: 50.50+51.51).
 GT di Attivazione, indicato entro un cerchio accanto al suo esagono di piazzamento.
 Per una Formazione, la Tabella Organizzativa dell’Armata sulla quale porre il suo segnalino di
Assegnazione (vedere anche 28.3.A).
ESEMPIO: Questa unità ipotetica viene indicata così:
ID
30.77 
Ind / QUINTA
Viene attivata nel GT 2 (cioè nel Turno di Giocatore Alleato del GT 2). Ponete il suo segnalino di
Assegnazione nella casella Formazioni Indipendenti della Tabella Organizzativa della Quinta Armata.
28.2.2 Disponibilità delle Unità e Numeri di GT
 Se un’unità non compare in uno scenario, la scheda indica “Non in gioco” per quell’unità. Nota: nello
scenario Battaglia per la Lorena, sono elencate solo le unità in gioco.
 Se un’unità è in gioco, ma non ha un GT indicato per essa, allora inizia lo scenario sulla mappa.
 Se un’unità ha un GT di arrivo indicato, allora entra come rinforzo nel GT e nell’esagono indicati.
Ponete l’unità e il suo segnalino di Assegnazione nella Tabella GT nel suo GT di arrivo.

28.3 Altre Istruzioni di Piazzamento
A. Segnalini di Assegnazione: Vi sono due tipi di segnalini di Assegnazione: segnalini di Assegnazione di
Formazione (con numeri CE entro un cerchio) e segnalini di Assegnazione di Corpo (senza cerchi).
 I segnalini di Assegnazione di Corpo sono posti in qualsiasi Casella di Corpo vuota nella Tabella
Organizzativa dell’armata indicata; in questo modo il rettangolo adiacente diviene la casella del corpo
per le formazioni assegnate a quel corpo (5.2.2).
 I segnalini di Assegnazione delle Formazioni sono posti in un Casella di Corpo (5.2.2) o in una
Casella di Assegnazione Indipendenti (5.2.4).
B. Segnalini di Area di Assegnazione di Armata: Ponete i segnalini per designare i confini tra ciascuna
armata. Nel farlo, si definisce l’Area di Assegnazione (5.1) di ciascuna armata. A meno che non sia indicato
esplicitamente, ciascun confine può essere posto ovunque tra le unità assegnate ad armate adiacenti.
C. Segnalini di Armata: Ponete i segnalini di dimensione doppia di ciascuna Armata dovunque appena
dietro l’Area di Assegnazione di quell’armata. Ponete il segnalino sul fronte o sul retro (come appropriato) per
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indicare se l’armata segue ancora il suo Piano Strategico o no come designato delle istruzioni dello scenario.
L’esatta locazione di questi segnalini non è importante – sono solo per ricordare ai giocatori a quale armata
appartiene, e se ciascuna armata segue ancora il suo Piano Strategico o no.
D. Segnalini di Testata Ferroviaria: Ponete i segnalini di Testata Ferroviaria di ciascun giocatore dove
indicato nelle regole dello scenario.
E. Segnalini RP e REPL: Ponete i segnalini di Punti Ferroviari (RP) e di Rimpiazzi nelle rispettive caselle
delle Risorse.
F. Segnalini Tedeschi Limite Bombardamento Preparatorio 42cm, 30.5cm: Ponete i segnalini di Limite di
Bombardamento tedeschi nella sua scheda delle Risorse.
G. Segnalini di Registrazione del Turno di Gioco: Ponete i segnalini di Turno di Gioco e di Turno di
Giocatore nella Tabella di Registrazione dei GT e sulla Tabella dei Punti Vittoria. Usate il fronte dei segnalini
di Punti Vittoria quando gli Alleati sono avanti in VP ed usate il retro quando lo sono i tedeschi.
H. Segnalini di Ponte Stradale Distrutto: Ponete i segnalini di Ponte Distrutto puntati verso i lati di esagono
indicati nelle regole dello scenario.
I. Segnalini Informativi dei Belligeranti: I segnalini seguenti si usano quando si rende necessario.
Includono:
 Segnalino di Base dell’Esercito Belga Porto Oostende/Francese (24.3)
 Segnalini di Trasferimento di Base dell’Armata Inglese/Belga (23.1 & 24.3)
 Segnalini RP speciali Belga ed RND, poneteli nelle Interfasi 2° e 6° sulla Tabella dei GT (23.3.2 &
24.5)
 Segnalino di Tiro di Dado Riserva Francese; ponetelo nella 3° Interfase sulla Tabella dei GT (22.4.1)
 Segnalino di Resa di Antwerpen BELGIEN (24.4)
 Segnalini di Scarsità di Munizioni; poneteli sulla Tabella dei GT nella Interfase appropriata (15.8.1)
 Segnalini di esagono Obiettivo Strategico (26.1). Notate che questi sono volontari, servono per
evidenziare gli obiettivi.
J. Altri Segnalini: Ponete tutti gli altri segnalini inutilizzati (numeri, MP Spesi, IP, ecc.) da parte sino a
quando non sono necessari durante il gioco o se richiesti dal piazzamento dello scenario.

28.4 Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate
Ogni scenario ha un elenco, organizzato per GT, dei rinforzi (con l’esagono di arrivo o, se entrano in Modalità
Ferroviaria, lato di esagono di bordo mappa), delle sostituzioni e delle ritirate.

28.5 Armate ed Unità Inattive
Alcune armate iniziano lo scenario inattive. Queste armate sono indicate come “Inattive” nelle istruzioni di
piazzamento. Tutte le formazioni ed unità subordinate ad una armata inattiva non possono svolgere un
compito, muovere o attaccare. Se attaccata, la singola unità viene attivata (non l’armata cui è assegnata) e
difende normalmente.
Alcune singole unità sono indicate come inattive all’inizio di uno scenario (l’armata è attiva ma l’unità no).
Queste unità non possono svolgere un compito, muovere o attaccare sino a quando non sono attivate.
Per segnalare l’armata inattiva, ponete il segnalino numerico appropriato con ID sul segnalino di Armata. Per
segnalare un’unità inattiva, ponete un segnalino numerico su di essa.

29.0 LA BATTAGLIA PER LA LORENA – Scenario Introduttivo
Questo è uno scenario finalizzato all’apprendimento del gioco. Si raccomanda ai giocatori di familiarizzare
con le tabelle del gioco e impratichirsi nei meccanismi di movimento e combattimento. Nello specifico i
giocatori dovrebbero porre attenzione a pagare gli MP quando attraversano un lato di esagono (invece che
nell’entrare in un esagono). E’ anche interessante imparare la procedura della Marcia Forzata, della Reazione
di Cavalleria e degli effetti del posizionamento dei segnalini di Attacco Preparato. La procedura di risoluzione
del combattimento è unica e può essere provata più volte sino ad apprendere bene il processo. Questo
scenario non è stato pensato per vincere o perdere. L’intenzione è di consentire ai giocatori di vedere un
piccolo “spicchio della mela”.

Note Storiche
Per rispettare le promesse prebelliche francesi alla Russia, il generale Joffre ordinò un’offensiva nella Lorena,
occupata dei tedeschi, al completamento della mobilitazione e dello schieramento. L’offensiva iniziò il 14
agosto con l’avanzata della Prima e Seconda Armata nella direzione di Saarburg (Sarrebourg) e Morhangin
(Morhange) rispettivamente. L’avanzata fu metodica ma quando incontravano le forze tedesche i francesi
attaccavano “à outrance” seguendo la loro dottrina prebellica.
Le forze tedesche che contrastavano questa avanzata erano la Sesta Armata tedesca e buona parte della
Settima Armata. Con ordini iniziali di rimanere sulla difensiva, i tedeschi lasciarono che i francesi avanzassero
lentamente. Il 20 agosto, i tedeschi lanciarono una controffensiva che ricacciò oltre confine le armate francesi.
I tedeschi fecero seguire a questo successo l’avanzata in Francia.
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29.1 Durata dello Scenario e Mappa
La Battaglia per la Lorena inizia nel Turno di Giocatore francese del GT 1 e termina al completamento del
Turno di Giocatore tedesco del GT 4. Usate la mappa piccola per lo scenario. Sono in gioco solo gli esagoni
rappresentati per più del 50% dell’esagono stesso.

29.2 Informazioni Generali
A. Piani Strategici (26.0): Il Piano Strategico della Seconda Armata francese è in effetto, ma ignorate il
Piano Strategico per la Prima Armata francese. Per la Sesta Armata tedesca applicate la regola 26.6.2.
B: Dottrina di Combattimento Alleata Inferiore (regola 21.1) è in essere.

29.3 Regole Esclusive — La Battaglia per la Lorena
29.3.1 Non si Usano in questo Scenario: RP (7.7.1), Munizioni per l’Artiglieria da Assedio (13.4), IP (14.0),
REPL (16.6).
29.3.2 Linee RR e Movimento Ferroviario: Solo le unità Deposito possono usare il Movimento Ferroviario
perché non necessitano di Punti Ferroviari per farlo. Tutte le Linee RR dietro la Prima Linea amica sono
Amiche Operazionali (18.1).
NOTA: Nel giocare questo scenario non vi è necessità di prestare attenzione alle Linee RR, in quanto le sole
unità influenzate da queste sono le unità Deposito di Armata.
29.3.3 Assegnazione di Armata: I Corpi e Formazioni non possono variare la loro Assegnazione di Armata
(5.2) durante lo scenario.

29.4 Rifornimenti Opzionali
I giocatori che desiderano concentrarsi sull’apprendimento delle regole di movimento e combattimento
possono usare la regola che segue. Ignorate tutte le regole sui Rifornimenti. Tutte le unità sono sempre
considerate a Rifornimento Pieno. Ignorate il piazzamento di tutte le unità Deposito e Treno di Corpo.

29.5 Determinazione della Vittoria
Si determina la vittoria come segue. Il francese vince se a1) ottiene l’obiettivo strategico della Seconda
Armata, OPPURE a2) controlla Finstingen (60.55) al termine di un Turno di Giocatore (60.55) e b) nessuna
unità tedesca occupa l’esagono 55.57 al termine della partita.
Il tedesco vince se il francese non raggiunge il suo obiettivo strategico, non ha catturato Finstingen ED una
unità tedesca occupa l’esagono 55.57 al termine della partita.
Se nessun giocatore vince, è pareggio.

Scheda Cronologica dei Rinforzi Alleati
GT 2 13/21: 59.59
GT 4 Toul A: 48.53

Scheda Cronologica dei Rinforzi Tedeschi
GT 3
Treno/EZ: sul Deposito di Armata della Sesta Armata
4 ez: 58.49
10 ez: 60.49
Germersheim: sul Treno di Corpo 1 BR

PIAZZAMENTO FRANCESE
Unità Fortezza: Frouard: 51.53, Manonviller: 55.57, Pont St.Vincent: 50.54, Toul x3: 48.52, 48.53, 49.53.
Depositi di Armata
PRIMA
SECONDA
Unità di Corpo
Unità
Treno/8
15/8
16/8
Treno/13
25/13
I Giochi dei Grandi – Verona

53.60
51.54
Turno: Esagono
55.59
57.58
57.58
55.59
58.58

Casella
PRIMA
8/ PRIMA
8/ PRIMA
PRIMA
13/ PRIMA
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26/13
Treno/15
29/15
30/15
Treno/16
31/16
32/16
Treno/20
11/20
39/20
Treno/21
13/21
43/21
Treno/2 R
59r/2 R
68r/2 R
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58.58
52.55
56.55
56.55
54.56
56.56
57.57
51.55
55.55
55.55
56.29
2: 59.59
59.60
51.53
52.52 
52.53 

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
18/9
52.52
70R
53.53 
Toul 73r
50.53 
Toul A
4: 48.53

13/ PRIMA
SECONDA
15/ SECONDA
15/ SECONDA
SECONDA
16/ SECONDA
16/ SECONDA
SECONDA
20/ SECONDA
20/ SECONDA
PRIMA
21/PRIMA
SECONDA
2 R/ SECONDA
2 R/ SECONDA
Casella
Ind/ SECONDA
2R/ SECONDA
Ind/ SECONDA

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
23,27 Ch
56.55
41,43 Ch
58.58
50,71 Ch
58.58
Unità di Cavalleria
Unità
2c
6c
10 c

Turno: Esagono
54.55
55.57
55.56

Casella
Ind/ SECONDA
Ind/ PRIMA
Ind/ SECONDA

PIAZZAMENTO TEDESCO
Unità Fortezza: Metz (2): 53.50, Metz (3): 54.50, Metz (4): 55.50.
Depositi di Armata
Unità
SESTA
> Confine di Armata
SETTIMA
Unità di Corpo
Unità
Treno/14
28/14
29/14
Treno/15
30/15
39/15
Treno/21
31/21
42/21
Treno/1 B
1B/1 B
2B/1 B
Treno/2 B
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Turno: Esagono
60.51
60.56/60.57 – 63.55/63.56
64.58
Turno: Esagono
63.58 
61.57 
60.57 
64.59 
62.59 
63.60 
60.52
58.53
58.54
62.55
60.56
60.56
59.51

Casella
SETTIMA
14/ SETTIMA
14/ SETTIMA
SETTIMA
15/ SETTIMA
15/ SETTIMA
SESTA
21/ SESTA
21/ SESTA
SESTA
1 B/ SESTA
1 B/ SESTA
SESTA
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3B /2 B
4B/2 B
Treno/3 B
5B /3 B
6B/3 B
Treno/1 BR
1Br/1 BR
5Br/1 BR
Treno/EZ
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57.52
2 B/ SESTA
56.51
2 B/ SESTA
57.50
SESTA
56.50
3 B/ SESTA
56.50
3 B/ SESTA
62.52
SESTA
60.55
1 BR/ SESTA
61.55
1 BR/ SESTA
3: sul Deposito di Armata SESTA

Formazioni Indipendenti
Unità
Turno: Esagono Casella
H Metz (33r)
54.50 
Ind/SESTA
4 Ez
3: 58.49
8 ez
59.51 
Ind/SESTA
10 ez
3: 60.49
Gd ez
62.58 
Ind/SETTIMA
Germersheim
3: sul Treno di Corpo 1 BR
Formazioni di Cavalleria
Unità
Turno: Esagono
7c
61.55
8c
58.52
Bc
58.52

Casella
Ind/ SESTA
Ind/ SESTA
Ind/ SESTA

Unità Treno da Assedio
Unità
Turno: Esagono
Treno da Assedio 2
62.50
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30.0 LA GRANDE CAMPAGNA, IL FRONTE OCCIDENTALE NEL 1914
30.1 Durata dello Scenario e Mappa
La Grande Campagna inizia in agosto dopo la cattura di Liège e termina a metà novembre quando i
combattenti si ritrovarono bloccati in stallo. Lo scenario inizia il GT 1 e termine al completamento del GT 30.
Usate tutte e tre le mappe.
NOTA: Sebbene le manovre sul fronte occidentale fossero iniziate la notte del 4/5 agosto, lo scenario
campagna inizia il 16 agosto. Includere il periodo 4-15 è risultato problematico. Questo periodo di tempo
include due eventi eccezionali: la mobilitazione, il concentramento e schieramento delle forze combattenti e
l’Assedio di Liège.
Con eccezioni insignificanti, la mobilitazione, il concentramento e schieramento delle forze combattenti furono
svolti secondo piani precedenti la guerra. Tutte le manovre prima del 16 agosto si svolsero secondo, o furono
molto limitate da, questi piani. Non vi poteva essere un “piazzamento libero”. E non vi era libertà di
movimento e schieramento. Per questo fatto, sarebbero state necessarie regole che avrebbero limitato i
giocatori nel periodo di tempo 4-15 agosto
L’Assedio di Liegi che iniziò con un colpo di mano fallito, e che incluse la ritirata delle truppe della
guarnigione, ed un bombardamento non pianificato, fu un evento eccezionale. Nessun altro assedio nel 1914
seguì questa modalità. Per simulare accuratamente questa fase si sarebbero dovuti includere perdine speciali
e molte regole eccezionali. Inoltre, per il luogo e periodo della battaglia, il risultato di pochi tiri di dadi avrebbe
potuto essere amplificato influenzando l’intera battaglia.
Dopo molte riflessioni, si è deciso che includere questi eventi aveva due effetti collaterali negativi. Entrambi
gli eventi necessitavano di numerose regole speciali esclusive e queste avrebbero potuto causare strani
risultati. Quindi per facilitare la comprensione delle regole, per velocizzare il gioco, e per rendere
semplicemente più divertente il gioco, si inizia il 16 agosto.

30.2 Informazioni Generali
A. Piani Strategici (26.0):
Sono in gioco tutti i Piani Strategici.
B. Informazioni sullo Schieramento Alleato
 Segnalini Réseau du Nord, porli negli esagoni 28.28 e 30.19.
 I Colli di Bottiglia RR francesi sono Non Attivi.
 Tutte le linee RR entro la Francia sono Amiche Operazionali.
 Punti Ferroviari = nessuno.
 IP = nessuna.
 Tutte le Unità Fortezza sono poste nell’esagono indicato sul retro della pedina.
C. Informazioni sullo Schieramento Tedesco
 Segnalini HKK (25.2) = porli sui relativi segnalini di Armata.
 Colli di Bottiglia RR tedeschi = 59.29, 54.40 e 6° Interfase 51.28.
 Tutte le linee RR ad est dei seguenti segnalini di Testata Ferroviaria sono Amiche Operazionali:
59.29, 60.32, 56.36, 54.41, 54.42, 54.43, 53.45, 53.47, 53.48, 52.49, 54.53, 58.56, 60.60, 55.69,
55.70, 55.73.
 Munizioni iniziali: 40 cm = 7, 30.5 cm = 25, Bombardamento Preparatorio = 5.
 Punti Ferroviari = nessuno.
 IP = nessuno.
 Ponte Ferroviario Distrutto (19.0) = 53.28/53.29.
 Tutte le Unità Fortezza sono poste nell’esagono indicato sul retro della pedina.

30.3 Ponti RR & Tunnel Distrutti
Tutte le strutture negli esagoni lungo o ad est del Fiume Mosa da Verdun (47.45) al confine olandese sono
Distrutte.

30.4 Determinazione della Vittoria
Al termine della partita, il giocatore che ha 10 VP o più vince. Qualsiasi altro risultato è un pareggio (cioé da 9
VP per il Tedesco a 9 VP per gli Alleati).

30.5 Eventi Degni di Nota



È sempre importante pianificare l’arrivo di una nuova Armata come rinforzo. Questi arrivi sono
indicate sulla Tabella dei Turni.
Il giocatore Alleato dovrebbe ricordare che la Nona Armata francese arriva come sostituzione del Det
d’Armee nel GT 10.
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Fate attenzione alle Sostituzioni in Combinazione ed all’arrivo delle unità di Corpo di Cavalleria.
Tentate di tenere le unità influenzate relativamente vicine.
Il giocatore Alleato deve porre attenzione alle divisioni del Corpo GDT in quanto avranno problemi di
rifornimenti per la distruzione delle linee RR del Réseau du Nord. Se una o più di queste divisioni non
è in grado di manovrare per rientrare in rifornimento, può muovere ad un esagono di porto. Di lì può
usare il Movimento Navale per riunirsi al resto del Corpo GDT.
Il giocatore Alleato deve considerare che la BEF subirà Scarsità di Munizioni mentre la sua Base di
Armata si sta spostando.
Pianificate in anticipo quali armate riceveranno i segnalini di Scarsità di Munizioni. Costruite IP in
modo da proteggere tali armate.

30.6 Note al Gioco
TEDESCO
 La Quarta Armata. Con la Quinta Armata in supporto, deve avanzare velocemente per raggiungere il
suo Obiettivo Strategico. Una Quarta Armata che ritarda indebolirà l’ala destra in quanto la Prima,
Seconda e Terza Armata saranno obbligate a coprire un fronte maggiore. La Quarta Armata deve
cercare di muovere ad occidente di Verdun e se possibile la Quinta Armata dovrebbe fare lo stesso.
Mantenete forte l’ala destra.
 La Prima Armata dovrebbe inviare una unità di fanteria attraverso Amiens per prendere il controllo
dei ponti RR. L’unità può non rimanere lì, deve sono ottenere il controllo dell’esagono (3.3).
 Dopo aver catturato Namur e Maubeuge, concentrate un gran numero di unità di artiglieria da
assedio da 21 cm da usare in un eventuale assalto ad Antwerpen.
ALLEATI
 Non è saggio sacrificare l’esercito belga (non lasciate che la 4° Divisione rimanga intrappolata dentro
Namur). La linea che i belgi occupano all’inizio del gioco non può essere supportata da altre truppe
Alleate. Se i belgi combattono, saranno solamente un disturbo per la Prima e Seconda Armata
tedesche, e nel caso peggiore possono portare alla rapida caduta di Antwerpen.
 Fate attenzione ad usare la BEF in quanto è una forza di piccole dimensioni. Come i belgi inizia in
una posizione che non si può tenere e non sarà in grado di bloccare l’avanzata tedesca. Non c’è
vergogna in una gloriosa ritirata.
 È importante difendere il ponte a Pontoise (18.4.1a). Questo ponte sarà importante ad ottobre e
novembre.

Tabella Cronologica Alleata dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate
GT 2
Treno/1R: 49.71
44: 51.71
63r: 51.69
66r: 51.70
115r bd: 53.64
116r bd: 51.66
Epinal 71r: 53.63
GT 3
Treno/18: 40.30
35/18: 40.29
36/18: 41.28
Treno/4R, 51r: 37.31
52r: Sostituzione combinata per 103 bd, 104 bd & 49,58 Ch
53r: 37.32
67r: 46.45
69r: 37.32
Marocaine: 44.35
(INGLESE)
Deposito BEF, GHQ: 36.26
Treno/1, 2/1: 35.28
1/1: 36.28
Treno/2, 5/2: 38.27
3/2, 5 bd: 39.27
Div. Cav: 42.27
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GT 4
2 Col +Ch: Sostituzione combinata per 2 Col brig & 57,60,61 Ch
64r: 51.57 or 50.61
74r: 51.58 or 50.61
Toul A: 48.53
Parigi (Marine): 16.36
(INGLESE)
19: 37.24
GT 5
Klein/7: Sostituire per Res/7
88t/GDT: 35.20 or 30.21
65r: 46.48
75r: 46.46
46,54 Ch: 51.58 or 50.61
52,68,70 Ch: 51.59 or 50.61
(BELGA)
LOC c : 40.11
BELGA (Deposito): 51.16
(INGLESE)
4/3: Sul Deposito BEF
GT 6
Treno/6R: Entro 20 esagoni da Parigi (16.36), almeno 10 esagoni da qualsiasi unità tedesca.
61r/6R, 62r: Entro 20 esagoni da Parigi (16.36), almeno 6 esagoni da qualsiasi unità tedesca.
(BELGA)
Gd Civique x2: 44.15
GT 7
SESTA Deposito: Dovunque
Treno/34: entro 5 esagoni dalla brigata 81 o 82
Treno/5R: Su qualsiasi Deposito
Le Havre: 01.21
Parigi Sud: 16.37
Ditte: Su qualsiasi Deposito
Toul (Artiglieria): 48.53
(INGLESE)
Det.Marine, Samson: 31.11
GT 8
Parigi NE: 17.36
GT 9
2 CC: Sostituire per 10c e due qualsiasi divisioni di cavalleria
Toul (Artiglieria): 48.53
(INGLESE)
Treno/3: Sul Deposito BEF
GT 10
Deposito Nona: Sostituirlo per il Det. d’Armée
Treno/31: entro 5 esagoni dalla 44° Divisione
76/31 & 77: Sostituzione combinata per 44 & 2 Col+Ch
45: 16.36
Parigi (Zouave): 16.36
(INGLESE)
1 c, 2 c: Sostituzione combinata per Div. Cav. & 5 bd
GT 11
Treno/GDT: Entro 10 esagoni da Mantes (11.33).
1 CC: Sostituire per Sordet
GT 12
Epinal 71r+: Sostituire per Epinal 71r
Toul: 48.53
170 RI: Sostituire per Epinal A
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GT 13
41: Sostituzione combinata per le Brigate 81 & 82.
297 RI: Sul Deposito della Prima Armata
Verdun (Artiglieria): 47.45
GT 14
(INGLESE) 6/3: I [in Modalità Ferroviaria]
GT 15
37+: Sostituire per 37.
GQG (Artiglieria): Su qualsiasi Deposito
GT 16
45+: Sostituire per 45
Morlaincourt: Sostituzione combinata per Verdun A & Verdun A.
(INGLESE)
R.G.A.(Artiglieria): Sul Deposito BEF
Marine: Sostituire per Det.Marine
GT 17
Treno/32: Su qualsiasi Deposito
76+/31: Sostituire per 76/31
38+: Sostituire per 38
GT 18
RITIRARE Treno/GDT
41+: Sostituire per 41
42+: Sostituire per 42
81t: Sostituire per 81t/GDT
82t: Sostituire per 82t/GDT
84t: Sostituire per 84t/GDT
88t: Sostituire per 88t/GDT
171+172 RI: Sostituire per Belfort A
Parigi: 16.36
Belfort M: 50.69
GT 19
Deposito Decima: Dovunque
Treno/33: Su qualsiasi Deposito
77+: Sostituire per 77
Marine: Sostituire per Paris (Marine)
6 RIT & 8 RIT: Sostituire per Dunkerque
Verdun (44 RIT): 46.45
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
GT 20
87t: Sostituire per Le Havre
Marocaine+: Sostituire per Marocaine
2 CC+: Sostituire per 2 CC ed una qualsiasi divisione di cavalleria
(BELGA)
1 + 2c: Sostituire per 1c
(INGLESE)
1 Navale, 2 Navale: Qualsiasi porto
GT 21
89t: Sostituire per Paris Ouest
92t: Sostituire per Paris NE
(INGLESE)
CC: Sostituzione combinata per 1c & 2c
3 c: In qualsiasi Porto o +1 GT a I [in Modalità Ferroviaria]
Navale (Artiglieria): Qualsiasi Porto
GT 22
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
• Rinforzo Speciale RIT Francese
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(INGLESE)
Treno/4, 7/4: In qualsiasi Porto o +1 GT ad I [in Modalità Ferroviaria]
GT 23
91t: Sostituire per Paris
Belfort nord: 50.69
Belfort sud: Sostituire per Belfort
GT 24
GT 25
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
• Rinforzo Speciale RIT Francese
(INGLESE)
Treno/IND, Lhr/IND: H [in Modalità Ferroviaria]
GT 26
96t: G [in Modalità Ferroviaria]
GT 27
Treno/38: Su qualsiasi Deposito
(INGLESE)
Mrt/IND, Sd c/IND: H [in Modalità Ferroviaria]
GT 28
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
• Rinforzo Speciale RIT Francese
GT 29
GT 30
(inglese) 8/4: In qualsiasi Porto
Rinforzi Speciali RIT Francesi
Nei GT 22, 25, e 28,ponete tre unità RIT sulla unità Deposito di Armata appropriata (i GQG possono essere
posti su qualsiasi Deposito di Armata).
Rinforzi Speciali di Artiglieria Francesi
Nei GT 19, 22, 25, e 28, ponete due unità di artiglieria sulla unità Deposito di Armata appropriata.
Riassunto dei casi di Sostituzione Combinata
• FRANCESE:
Morlaincourt = Verdun A + Verdun A: GT 16
2 Col+Ch = 2 col bd +57,60,61Ch: GT 4
77 & 76/31 = 44 + 2 Col+Ch: GT 10
52 r = 103 bd + 104 bd + 49,58 Ch: GT 3
41 = 81 bd + 82 bd: GT 13
• INGLESE:
1 c & 2 c = Cav.Div. + 5 bd : GT 10
Casi di sostituzione di Corpi di Cavalleria
• FRANCESE:
2 CC = 10 c + due qualsiasi divisioni di cavalleria: GT 9
• INGLESE:
CC = 1c + 2c: GT 21

Tabella Cronologica Tedesca dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate
GT 2
N.Braisach (Artiglieria): 59.68
1/ FsAB.8, 2/ FsAB.8 (artiglieria da assedio): 58.28
GT 3
Treno/EZ: Sul Deposito Sesta
Germersheim: Porre sull’unità Treno/1 BR
10 Lw (LOC): 60.27
11 Lw (LOC): 58.26
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25 Lw (LOC), 37 Lw: 58.28
27 Lw (LOC), 29 Lw (LOC): 64.28
45 Lw (LOC): 59.48
17 Ez bd: 65.61
Landsturm x2: 58.28
1+2/ 6 (artiglieria da assedio): 55.44
2+3/12 (artiglieria da assedio): 56.46
GT 4
GT 5
BELGIEN Deposito – vedere 25.5
BELGIEN (LOC): 58.28
GT 6
Treno/9 R, 17r/9 R, 18r/9 R: 54.23 or 58.28
Eichhorn: Sostituzione combinata per 1B.Lw & 2B.Lw (disponibile secondo 16.3.2)
BELGIEN (LOC cav) x2: 52.22
5+6 sKM (artiglieria da assedio): Porre sul Treno da Assedio 1
RITIRATA: Rinforzare l’Est – vedere 25.3
GT 7
51 Lw: Sostituire per N.Braisach
Ferling: Sostituire per Ferling
BELGIEN (LOC): 54.23 o 58.28
4 CC con Jaeger 4: Sostituzione combinata per 3 c & 6 c
METZ (segnalino artiglieria da assedio): Porre sul Treno da Assedio 2
GT 8
Wening: Sostituire per Germersheim
GT 9
Treno/15 R: 65.61
BELGIEN (26 Lw): 49.21 o 58.28
BELGIEN (Marine): 54.23 o 58.28
BELGIEN (LOC): 54.23 o 58.28
5/ FsAR.2, 6/ FsAR.2 (artiglieria da assedio): Porre sul Treno da Assedio 2
GT 10
Deposito STRAßBURG – Deposito Gaede: Entro 5 esagoni da Straßburg (65.62)
5 B.Lw: Sostituire per l’unità LOC 5 B.Lw
GT 11
BELGIEN (LOC): 54.23 o 58.28
GT 12
RITIRARE 17 Ez bd, METZ (segnalino artiglieria da assedio)
BELGIEN (Marine): Sostituire per BELGIEN (Marine)
1 CC: Sostituzione combinata per Gd c + quaslsiasi divisione di cavalleria
METZ (Artiglieria): 54.48
GT 13
RITIRARE 45 Lw (LOC).
Deposito Falkenhausen: Entro 5 esagoni da Straßburg (65.62)
B.Lw: Sostituire per Wening
Benzino (XX): Sostituzione combinata per Benzino (X) & Dame
Neuber: Sostituire per Straßburg
GT 14
Deposito METZ: Entro 5 esagoni da Metz (54.49)
Brussel 2 (2 R-Ez): 49.21
GT 15
11r+/6 R: Sostituire per 11r/6R
12r+/6 R: Sostituire per 12r/6R
19 Ez+: Sostituisce 19 Ez
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49 Lw: Sostituire per l’unità LOC 49 Lw
Brussel 1 (1 R-Ez): 49.21
Metz: 54.48
BELGIEN (38 lw): 58.28
STRAßB. (LOC): 65.62
GT 16
9r+/5 R: Sostituire per 9r/5R
10r+/5 R: Sostituire per 10r/5R
8 Ez+: Sostituire per 8 Ez
Gd Ez+: Sostituisce Gd Ez
Waldow: Sostituzione combinata per Metz 14 & Metz 30
Wahnschaf: 51.27
2 kMK (segnalino artiglieria da assedio): Porre sul Treno da Assedio 1
GT 17
10 Ez+: sostituisce 10 Ez
Ipfelkofer: Sostituire per Ipfelkofer.
2 CC: Sostituzione combinata per 9 c + 2 qualsiasi divisioni di cavalleria
GT 18
Rekowski: Sostituire per Abt.Rkwski
Jaeger 1: Sostituire per Jaeger 1 (cavalleria)
Jaeger 2: Sostituire per Jaeger 2 (cavalleria)
METZ (LOC): 54.49
GT 19
16r+/8 R: Sostituire per 16r/8 R
21r+/18 R: Sostituire per 21r/18R
25r+/18 R: Sostituire per 25r/18R
GT 20
1Br+/1 BR: Sostituire per 1Br/1 BR
5Br+/1 BR: Sostituire per 5Br/1 BR
GT 21
GT 22
Landsturm: 57.43
GT 23
Treno/22 R, 43r/22 R, 44r/22 R: A [in Modalità Ferroviaria]
Treno/23 R, 45r/23 R, 46r/23 R: B [in Modalità Ferroviaria]
Treno/24 R, 47r/24 R, 48r/24 R: F [in Modalità Ferroviaria]
Treno/26 R, 51r/26 R, 52r/26 R: B [in Modalità Ferroviaria]
Treno/27 R, 53r/27 R, 54r/27 R: C [in Modalità Ferroviaria]
56 Lw: Sostituire per Bodungen
GT 24
GT 25
GT 26
6 B.R: B [in Modalità Ferroviaria]
Landsturm: 57.43
GT 27
GT 28
GT 29
GT 30
Riassunto dei casi di Sostituzione Combinata con GT
Benzino (XX) = Benzino (X) + Dame: GT 13
Eichhorn = 1 B.Lw + 2 B.Lw: GT 6
Waldow = Metz 14 + Metz 30: GT 16
Casi di sostituzione di Corpi di Cavalleria
1 CC = Gd c + una qualsiasi divisione di cavalleria: GT 12
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2 CC = 9 c + any two cavalry divisions: GT 17
4 CC with Jaeger 4 = 3 c + 6 c: GT 7

PIAZZAMENTO FRANCESE
Unità Forte
Unità
Bourlemont
Calais
Dunkerque
Les Ayvelles
Montmedy
Pagny
Reims

Esagono
44.55
26.09
31.11
44.35
49.41
46.53
35.39

Depositi di Armata
Unità
ALSACE
> Confine di Armata
PRIMA
> Confine di Armata
SECONDA
> Confine di Armata
Det. d’Armee
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
NONA
DECIMA
SECONDARIO

Turno: Esagono
GT di Attivazione
50.69
55.66/55.67 – 51.64/51.65
53.60
59.55/60.55 – 56.57/57.58
51.54
50.50/50.51 – 46.52/46.53
46.48
Inattiva – GT 3
46.45
Inattiva – GT 3
46.41
Inattiva – GT 3
41.34
Inattiva – GT 2
7: ovunque
10: sostituire per Det. d’Armee
19: ovunque
Disponibile secondo 15.7

Unità di Corpo
Unità
Treno/1
1/1
2/1
Treno/2
3/2
4/2
Treno/3
5/3
6/3
Treno/4
7/4
8/4
Treno/5
9/5
10/5
Treno/6
12/6
40/6
Treno/7
14/7
Res/7
Klein/7
Treno/8
15/8
16/8
Treno/9
17/9
18/9

Turno: Esagono
46.30
48.30 
49.30 
48.41
49.41
49.41
42.32
42.30
41.30
47.44
49.43
49.43
47.45
49.44
49.44
48.46
49.45
49.45
50.69
52.69
52.69
5: sostituire per Res/7
55.59
57.58
57.58
46.36
46.36
52.52
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Casella
QUINTA
1/QUINTA
1/QUINTA
QUARTA
2/QUARTA
2/QUARTA
QUINTA
3/QUINTA
3/QUINTA
TERZA
4/TERZA
4/TERZA
TERZA
5/TERZA
5/TERZA
TERZA
6/TERZA
6/TERZA
ALSAZIA
7/ALSAZIA
7/ALSAZIA
PRIMA
8/PRIMA
8/PRIMA
QUARTA
9/QUARTA
Ind/SECONDA
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Treno/10
19/10
20/10
Treno/11
21/11
22/11
Treno/12
23/12
24/12
Treno/13
25/13
26/13
Treno/14
27/14
28/14
Treno/15
29/15
30/15
Treno/16
31/16
32/16
Treno/17
33/17
34/17
Treno/18
35/18
36/18
Treno/20
11/20
39/20
Treno/21
13/21
43/21
Treno/31
76/31
76+/31
Treno/32
Treno/33
Treno/34
Treno/38
Treno/Col
2/Col
3/Col
5 bd/Col
Treno/1R
Treno/2R
59r/2 R
68r/2 R
Treno/3R
Treno/4R
Treno/5R
Treno/6R
61r/6R
Treno/GDT
81t/GDT
1 det 81
2 det 81
82t/GDT
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43.33
QUINTA
43.31
10/QUINTA
43.31
10/QUINTA
46.37
QUARTA
47.37+48.36
11/QUARTA
48.37
11/QUARTA
46.40
QUARTA
48.39
12/QUARTA
48.39
12/QUARTA
55.59
PRIMA
58.58
13/PRIMA
58.58
13/PRIMA
55.62
PRIMA
56.63+57.63
14/PRIMA
58.62
14/PRIMA
52.55
SECONDA
56.55
15/SECONDA
56.55
15/SECONDA
54.56
SECONDA
56.56
16/SECONDA
57.57
16/SECONDA
46.39
QUARTA
47.38
17/QUARTA
47.39
17/QUARTA
3: 40.30
3: 40.29
3: 41.28
51.55
SECONDA
55.55
20/SECONDA
55.55
20/SECONDA
56.60
PRIMO
59.61
21/PRIMO
59.61
21/PRIMO
10: entro 5 esagoni dalla 44° Divisione
10: Sostituzione Combinata – veder anche 77 (44 & 2 Col + Ch)
17: Sostituire per 76/31
17: qualsiasi Deposito
19: qualsiasi Deposito
7: entro 5 esagoni dalla 81° o 82° brigata
27: qualsiasi Deposito
46.40
QUARTA
47.41
Col/QUARTA
48.40
Col/QUARTA
48.40
Col/QUARTA
2: 49.71
51.54
SECONDA
52.52 
2R/SECONDA
52.53 
2R/SECONDA
46.49
Det. d’Armee
3: 37.31
7: qualsiasi Deposito
6: entro 20 esagoni da Parigi (16.36), almeno 10 esagoni da
qualsiasi unità tedesca.
6: entro 20 esagoni da Parigi (16.36), almeno 6 esagoni da
qualsiasi unità tedesca.
11: entro 10 esagoni da Mantes (11.33) [Ritirare nel GT 18]
31.14  [-4 segnalino di Forza GDT
Distaccamento]
31.11 
33.16 
31.21  [-4 segnalino di Forza GDT
Distaccamento]
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1 det 82
2 det 82
84t/GDT
1 det 84
2 det 84
88t/GDT

35.18 
35.21 
35.24 [-4 segnalino di Forza
Distaccamento]
37.23 
38.25 
5: 35.20 o 30.21
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GDT

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
Casella
2 Col bd
57.59
Ind/PRIMA
2 Col + Ch
4: Sostituzione Combinata (2 Col bd & 57,60,61 Ch)
37
44.32
Ind/QUINTA
37+
15: Sostituire per 37
38
43.30
Ind/QUINTA
38+
17: sostituire per 38
41
13: Sostituzione Combinata (81 bd & 82 bd)
41+
18: Sostituire per 41
42
49.46
6/TERZA
42+
18: Sostituire per 42
44
2: 51.71
45
10: 16.36
45+
16: Sostituire per 45
51r
3: 37.31
52r
3: Sostituzione Combinata (103 bd, 104 bd & 49, 58 Ch)
53r
3: 37.32
54r
47.47
3 R /Det d’Armee
55r
49.49
3 R /Det d’Armee
56r
49.48
3 R /Det d’Armee
60r
46.35+47.36
Ind/QUARTA
62r
6: entro 20 esagoni da Parigi (16.36), almeno 6 esagoni da
qualsiasi unità tedesca.
63r
2: 51.69
64r
4: 51.57 o 50.61
65r
5: 46.48
66r
2: 51.70
67r
3: 46.45
69r
3: 37.32
70r
53.53 
2R /SECONDA
74r
4: 51.58 o 50.61
75r
5: 46.46
77
10: Sostituzione Combinata – vd. anche 76/31 (44&2 Col + Ch)
77+
19: sostituire per 77
81 bd
55.65
Ind/PRIMA
82 bd
53.69
7/ALSAZIA
81t
18: Sostituire per 81t/GDT
82t
18: Sostituire per 82t/GDT
84t
18: Sostituire per 84t/GDT
87t
20: Sostituire per Le Havre
88t
18: Sostituire per 88t/GDT
89t
21: Sostituire per Paris Ouest
91t
23: Sostituire per Paris
92t
21: Sostituire per Paris NE
96t
26: G [in Modalità Ferroviaria]
103 bd
45.35 
Ind/QUINTA
115r bd
2: 53.64
116r bd
2: 51.66
171+172 RI
18: Sostituire per Belfort A
Belfort 57r
51.70
7/ALSAZIA
Belfort A
51.70 
Ind/ALSAZIA
Belfort nord
23: 50.69
Belfort sud
23: Sostituire per Belfort
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Epinal 71 r
Epinal 71r+
Le Havre
Marine
Marocaine
Marocaine+
Maubege
Morlaincourt
Paris
Paris Central
Paris Est
Paris NE
Paris Nord
Paris Ouest
Paris Sud
Tuol 73 r
Toul A
Verdun 72 r
Verdun A
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2: 53.63
12: Sostituire per Epinal 71r
7: 01.21
19: Sostituire per Paris (Marine)
3: 44.35
20: Sostituire per Marocaine
41.26
Ind/QUINTA
16: Sostituzione Combinata (Verdun A & Verdun A)
18: 16.36
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
8: 17.36
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
7: 16.37
50.53 
Ind/SECONDA
4: 48.53
47.47
Ind/ Det. d’Armee
47.45
Ind/TERZA

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
6 RIT
19: Entrambe sostituiscono Dunkerque
8 RIT
12,28,30 Alp
53.69
13,22 Alp
53.69
23,27 Ch
56.55
41,43 Ch
58.58
45 RI
50.28
46,54 Ch
5: 51.59 o 50.61
49,58 Ch
45.33 
50,71 Ch
58.58
52,68,70 Ch
5: 51.59 o 50.61
57,60,61 Ch
59.60
104 bd
47.31 
148 RI
49.29
170 RI
12: Sostituire per Epinal A
297 RI
13: sul Deposito PRIMA
Belfort M
18: 50.69
Ditte
7: Qualsiasi deposito
Dunkerque
31.11
Epinal A
50.60
Maubege
41.26
Paris (Marne)
4: 16.36
Paris (Zouave)
10: 16.36
Toul (47 RIT)
12: 48.53
Verdun A
46.45
Verdun (44 RIT)
19: 46.45
PRIMA
Nel GT 22, GT 25 e GT 28, ponete tre unità RIT sulla unità
Deposito di Armata appropriata – vedere 5.4.
SECONDA
(il GQG può essere posto su qualsiasi Deposito di Armata).
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
NONA
DECIMA
GQG
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Unità di Cavalleria
Unità
Turno: Esagono
Casella
Sordet
47.29
Ind/QUINTA
1 CC [x2]
11: Sostituire per Sordet
2 CC [x2]
9: Sostituire per 10c e due qualsiasi divisioni di cavalleria
2 CC+ [x2]
20: Sostituire per 2 CC ed una qualsiasi divisione di cavalleria
2c
54.55
Ind/SECONDA
4c
50.36
Ind/QUARTA
6c
55.57
Ind/SECONDA
7c
49.46
Ind/TERZA
8c
52.70
Ind/ALSAZIA
9c
51.41
Ind/QUARTA
10 c
55.56
Ind/SECONDA

Unità di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
Casella
PRIMA
Nel GT 22, GT 25 e GT 28, ponete due unità di artiglieria sulla
unità Deposito di Armata appropriata – vedere 5.4.
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
NONA
DECIMA
GQG
15: qualsiasi Deposito
Toul
7: 48.353
Toul
9: 48.53
Verdun
13: 47.45

PIAZZAMENTO BELGA
Unità Forte
Unità
Antwerpen
Antwerpen
Depositi di Armata
Unità
Antwerpen BELGA
BELGA
Segnalino
Base
Esercito Belga
Segnalino Base Armata
Oostende

Esagono
51.17
52.16

Turno: Esagono
52.21
5: 51.16
52.16

Non ancora in gioco – vedere 24.3.1

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
1 [x2]
54.23
2 [x2]
52.22
3 [x2]
53.24
4 [x2]
51.27
5 [x2]
52.24
6 [x2]
51.23
14 bd
53.24
15 bd
52.24
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GT di Attivazione
Inattiva – GT 2

Casella
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
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Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
14 bd
Secondo la regola
24.2
15 bd
Antwerpen
52.16
Gd Civique
6: 44.15
Gd Civique
6: 44.15

Unità di Cavalleria
Unità
1c
1+2c
LOC c

Turno: Esagono
56.22
20: Sostituire per 1 c
5: 40.11

PIAZZAMENTO INGLESE
Depositi di Armata
Unità
Deposito BEF
Segnalino Base di Armata
Unità di Corpo
Unità
Treno/1
1/1
2/1
Treno/2
3/2
5/2
Treno/3
4/3
6/3
Treno/4
7/4
8/4
Treno/IND
Lhr/IND
Mrt/IND
Sd c/IND

Turno: Esagono
3: 36.26
Le Havre (01.21)

Turno: Esagono
3: 35.28
3: 36.28
3: 35.28
3: 38.27
3: 39.27
3: 38.27
9: sul Deposito BEF
5: sul Deposito BEF
14: I [in Modalità Ferroviaria]
9: sul Deposito BEF
22: in qualsiasi Porto o +1 GT da I [in Modalità Ferroviaria]
22: in qualsiasi Porto o +1 GT da I [in Modalità Ferroviaria]
25: H [in Modalità Ferroviaria]
25: H [in Modalità Ferroviaria]
25: H [in Modalità Ferroviaria]
25: H [in Modalità Ferroviaria]

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
1 Navale
20: qualsiasi Porto
2 Navale
20: qualsiasi Porto
19
4: 37.24
GHQ
3: 36.26
Det. Marine
7: 31.11
Marine
16: Sostituire per Det. Marine
Unità di Cavalleria
Unità
Cc [x2]
Cav. Div.
1c
2c
3c
5 bd
Samson

Turno: Esagono
21: Sostituzione Combinata (1 x & 2 c)
3: 42.27
10: Sostituzione Combinata (Cav. Div. & 5 bd)
21: qualsiasi Porto o +1 GT da I [in Modalità Ferroviaria]
3: 39.27
7: 31.11
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Unità di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
R.G.A.
13: Deposito BEF
Navale
21: Qualsiasi Porto

PIAZZAMENTO TEDESCO
Unità Forte
Unità
Bitsch
Hüningen
Neuenburg

Turno: Esagono
65.54
57.73
58.70

Depositi di Armata
Unità
PRIMA
c/segnalino
di
Autocarro (25.3)
SECONDA c/segnalino di
Autocarro (25.3)
TERZA
c/segnalino
di
Autocarro (25.3)
QUARTA
QUINTA
SESTA
> Confine di Armata
SETTIMA
BELGIEN
STRAßBURG Gaede
STRAßBURG Falkenhausen
METZ
Deposito Secondario
Unità di Corpo
Unità
Treno/GD
1 gd/GD
2 gd/GD
Treno/GD R
3 gd/GD R
1 gd r/GD R
Treno/2
3/2
4/2
Treno/3
5/3
6/3
Treno/4
7/4
8/4
Treno/5
9/5
10/5
Treno/6
11/6
12/6
Treno/7
13/7
14/7
Treno/8
I Giochi dei Grandi – Verona

Turno: Esagono
64.28

GT di Attivazione
Inattivo – GT 2

61.30

Inattivo – GT 2

62.33

Inattivo – GT 2

58.40
Inattivo – GT 2
60.46
Inattivo – GT 2
60.51 con segnalino di Piano Strategico (26.6.2)
60.56/60.57 – 63.55/63.56
65.26
5: vedere 25.5
10: entro 5 esagoni da Straßburg
13: entro 5 esagoni da Straßburg
14: entro 5 esagoni da Metz (54.49)
Disponibile second 15.7

Turno: Esagono
57.30
55.30
55.30
60.32
58.31
58.31
60.27
58.23
58.24
60.27
58.25
57.25
60.27
57.24
58.24
58.45
56.43
56.43
60.43
57.42
57.42
59.28
58.26
58.26
58.39

Casella
SECONDA
GD/SECONDA
GD/SECONDA
SECONDA
GD R/SECONDA
GD R/SECONDA
PRIMA
2/ PRIMA
2/ PRIMA
PRIMA
3/ PRIMA
3/ PRIMA
PRIMA
4/ PRIMA
4/ PRIMA
QUINTA
5/ QUINTA
5/ QUINTA
QUARTA
6/ QUARTA
6/ QUARTA
SECONDA
7/ SECONDA
7/ SECONDA
QUARTA
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15/8
16/8
Treno/9
17/9
18/9
Treno/10
19/10
20/10
Treno/11
22/11
38/11
Treno/12
23/12
32/12
Treno/13
26/13
27/13
Treno/14
28/14
29/14
Treno/15
30/15
39/15
Treno/16
33/16
34/16
Treno/18
21/18
25/18
Treno/19
24/19
40/19
Treno/21
31/21
42/21
Treno/1 B
1B/1 B
2B/1 B
Treno/2 B
3B/2 B
4B/2 B
Treno/3 B
5B/3 B
6B/3 B
Treno/1 BR
1Br/1 BR
1Br+/1 BR
5Br/1 BR
5Br+/1 BR
Treno/3 R
5r/3 R
6r/3 R
Treno/4 R
7r/4 R
22r/4 R
Treno/5 R
9r/5 R
9r+/5 R
10r/5 R
10r+/5 R
Treno/6 R
11r/6 R
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58.38
58.38
59.28
56.25
57.28
58.29
55.28
56.28
61.35
59.34
59.34
60.36
58.35
58.35
57.46
55.44
55.45
63.58 
61.57 
60.57 
64.59 
62.59 
62.60 
56.48
56.49
55.49
60.42
58.41
57.41
60.37
58.36
58.36
60.52
58.53
58.54
62.55
60.56
60.56
59.51
57.52
56.51
57.50
56.50
56.50
62.52
60.55
20: Sostituire per 1Br/1 BR
61.55
20: Sostituire per 5Br/1 BR
63.29
51.28
61.28
63.30
60.28
60.28
62.46
59.47
16: Sostituire per 9r/5R
59.47
16: Sostituire per 10r/5R
60.47
57.48

8/ QUARTA
8/ QUARTA
PRIMA
9/ PRIMA
9/ PRIMA
SECONDA
10/ SECONDA
10/ SECONDA
TERZA
11/ TERZA
11/ TERZA
TERZA
12/ TERZA
12/ TERZA
QUINTA
13/ QUINTA
13/ QUINTA
SETTIMA
14/ SETTIMA
14/ SETTIMA
SETTIMA
15/ SETTIMA
15/ SETTIMA
QUINTA
16/ QUINTA
16/ QUINTA
QUARTA
18/ QUARTA
18/ QUARTA
TERZA
24/ TERZA
24/ TERZA
SESTA
21/ SESTA
21/ SESTA
SESTA
1 B/ SESTA
1 B/ SESTA
SESTA
2 B/ SESTA
2 B/ SESTA
SESTA
3 B/ SESTA
3 B/ SESTA
SESTA
1 BR/SESTA
1 BR/SESTA
PRIMA
3 R/ PRIMA
3 R/ PRIMA
PRIMA
4 R/ PRIMA
4 R/ PRIMA
QUINTA
5 R/QUINTA
5 R/QUINTA
QUINTA
6 R/QUINTA
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11r+/6 R
12r/6 R
12r+/6 R
Treno/7 R
13r/7 R
14r/7 R
Treno/8 R
15r/8 R
16r/8 R
16r+/8 R
Treno/9 R
17r/9 R
18r/9 R
Treno/10 R
2gdr/10 R
19r/10 R
Treno/12 R
23r/12 R
24r/12 R
Treno/14 R
26r/14 R
28r/14 R
Treno/15 R
Treno/18 R
21r/18 R
21r+/18 R
25r/18 R
25r+/18 R
Treno/22 R
43r/22 R
44r/22 R
Treno/23 R
45r/23 R
46r/23 R
Treno/24 R
47r/24 R
48r/24 R
Treno/26 R
51r/26 R
52r/26 R
Treno/27 R
53r/27 R
54r/27 R
Treno/EZ
Treno/S.XIV
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15: Sostituire per 12r/6R
58.47
6 R/QUINTA
15: Sostituire per 12r/6R
62.30
SECONDA
60.29
7R/ SECONDA
60.29
7R /SECONDA
62.42
QUARTA
62.42
15 R/QUARTA
62.41
15 R/QUARTA
19: Sostituire per 16r/8 R
6: 54.23 o 58.28
6: 54.23 o 58.28
6: 54.23 o 58.28
62.31
SECONDA
59.29
10 R/ SECONDA
59.29
10 R/ SECONDA
64.38
TERZA
63.37
12 R/ TERZA
62.38
12 R/ TERZA
63.64
SETTIMA
62.63
14 R/ SETTIMA
61.64
14 R/ SETTIMA
9: 65.61
62.44
QUARTA
61.43
18 R/QUARTA
19: sostituire per 21r/18 R
61.43
18 R/QUARTA
19: sostituire per 25r/18 R
23: A [in Modalità Ferroviaria]
23: A [in Modalità Ferroviaria]
23: A [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: F [in Modalità Ferroviaria]
23: F [in Modalità Ferroviaria]
23: F [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: C [in Modalità Ferroviaria]
23: C [in Modalità Ferroviaria]
23: C [in Modalità Ferroviaria]
3: sul Deposito della SESTA Armata
59.70
SETTIMA

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
Casella
1 B.Lw
58.65
Ind/ SETTIMA
2 B.Lw
59.64
Ind/ SETTIMA
5 B.Lw
10: Sostituire per unità LOC 5 B.Lw
6 B.R
26: B [in Modalità Ferroviaria]
4 Ez
59.49 
Ind/ SESTA
8 Ez
59.51 
Ind/ SESTA
8 Ez+
16: Sostituire per 8 Ez
10 Ez
60.48 
Ind/ SESTA
10 Ez+
17: sostituisce 10 Ez
19 Ez
62.60 
Ind/ SESTA
19 Ez+
15: sostituisce 19 Ez
2 Lw
57.49 
Ind/ QUINTA
13 Lw
58.48 
Ind/QUINTA
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37 Lw
43 Lw
49 Lw
51 Lw
56 Lw
2 R-Ez
Abt. Rkwski
B. Lw
BELGIEN (26 Lw)
BELGIEN (Marine)
Benzino (X)
Benzino (XX)
Bodungen
Brussel 1 (1 R-Ez)
Brussel 2 (2 R-Ez)
Dame
Eichhorn
Ferling
Gd Ez
Gd Ez+
Benzino (XX)
Bodungen
Brussel 1 (2 R-Ez)
Brussel 2 (2 R-Ez)
Dame
Eichhorn
Ferling
Gd Ez
Gd Ez+
Germersheim
Ipfelkofer
H. Metz (33r)
H. Straßburg (30r)
Marine
Mathy
Metz
N. Braisach
Neuber
Rekowski
Waldow
Wening
Formazioni LOC
Unità
5 B.Lw
10 Lw
11 Lw
25 Lw
29 Lw
45 Lw
47 Lw
49 Lw
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3: 58.28
58.48 
Ind/ QUINTA
15: Sostituire per unità LOC 49 Lw
7: Sostituire per unità N.Braisach
23: Sostituire per unità Bodungen
Sostituire per Brussel 2 secondo 25.4.1.
60.64 
Ind/ SETTIMA
13: Sostituire per Wening
9: 49.21 o 58.28
12: Sostituire per BELGIEN (Marine)
62.63 
Ind/SETTIMA
13: Sostituzione Combinata (Benzino & Dame)
55.71
S.XIV/ SETTIMA
15: 49.21
14: 49.21
58.70 
S.XIV/ SETTIMA
6: Disponibile second 25.5 (1B.Lw & 2B.Lw)
7: Sostituire per Ferling
62.58 
Ind/ SETTIMA
16: Sostituisce Gd Ez
13: Sostituzione Combinata (Benzino & Dame)
55.71
S.XIV/SETTIMA
15: 49.21
14: 49.21
58.70 
S.XIV/SETTIMA
6: Disponibile per 25.5 (1B Lw & 2B Lw)
7: Sostituire per Ferling
62.58 
Ind/ SETTIMA
16: Sostituire per Gd Ez
3: sul Treno di Corpo 1 BR
17: Sostituire con Ipfelkofer
54.50 
Ind/ SESTA
59.63
Ind/ SETTIMA
Sostituire per BELGIEN (Marine) second 25.4.1.
55.70
S.XIV/SETTIMA
15: 54.48
59.68
13: Sostituire per Straßburg
18: Sostituire per Abt.Rkwski
16: Sostituzione Combinata (Metz 14 & Metz 30)
8: Sosituire per Germersheim

Turno: Esagono
62.50
3: 60.27
3: 58.26
3: 58.28
3: 59.48 [Ritirare GT 13]
62.33
57.43

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
BELGIEN (Marine)
9: 54.23 o 58.28
BELGIEN (38 lw)
15: 58.28
17 Ez bd
3: 65.61 [Ritirarla il GT 12]
B.rIR.4
55.70
Felring
65.61
Ipfelkofer
60.60
I Giochi dei Grandi – Verona
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Jaeger 1
Jaeger 2
Jaeger 4
Metz 14
Metz 30
rIR.99
Straßburg
Wahnschaf

18: sostituire per Jaeger 1 (cavalleria)
18: sostituire per Jaeger 2 (cavalleria)
7: arriva con 4 CC quando viene creata
Qualsiasi Fortezza di Metz
Qualsiasi Fortezza di Metz
60.60
65.62
16: 51.27

Unità LOC
Unità
BELGIEN
BELGIEN
BELGIEN
BELGIEN
Landsturm
Landsturm
Landsturm
Landsturm
Landsturm
Landsturm
METZ
STRAßB

Turno: Esagono
5: 58.28
7: 54.23 o 58.28
9: 54.23 o 58.28
11: 54.23 o 58.28
62.68
57.73
3: 58.28
3: 58.28
22: 57.43
26: 57.43
18: 54.49
15: 65.62

Unità di Cavalleria
Unità
1 CC
2 CC
4 CC
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
Ba. C
Gd C
Jaeger 1
Jaeger 2
BELGIEN
BELGIEN

Turno: Esagono
Casella
12: Sostituire per Gd C + qualsiasi divisione di cavalleria
17: Sostituire per 9 C + 2 qualsiasi divisioni di cavalleria
7: Sostituzione combinata (3 C & 6 C)
58.23
Ind/ PRIMA
52.39
Ind/ QUARTA
56.24
Ind/ PRIMA
53.32
Ind/ TERZA
54.44
Ind/ QUINTA
61.55
Ind/ SESTA
58.52
Ind/ SESTA
54.25
Ind/ PRIMA
58.52
Ind/ SESTA
53.32
Ind/ TERZA
53.32
58.23
6: 52.22
6: 52.22

Unità di Artiglieria
Unità
Metz
N. Braisach
OHL

Turno: Esagono
12: 54.48
2: 59.68
Resa di Antwerpen (25.4.1)

HQ Treno da Assedio
Unità
Turno: Esagono
Siege T. 1
59.29
Siege T. 2
62.50
Unità di Artiglieria da Assedio
Unità
Turno: Esagono
3/ 1
62.38
2+3/ 4
59.29
1+2/ 6
3: 55.44
2+3/ 7
59.29
1+2/ 9
59.29
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2+3/12
2+3/ 18
2/ B.3
3 kMK
2 sKM
5+6 sKM
1/ FsAB.8
2/ FsAB.8
5/ FsAR.2
6/ FsAR.2
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3: 56.46
62.50
62.50
59.29
62.50
6: porre sul Treno da Assedio 1
2: 58.28
2: 58.28
9: porre sul Treno da Assedio 2
9: porre sul Treno da Assedio 2

Segnalini di Artiglieria da Assedio e Pionieri (13.1.4 & 13.2.4)
Unità
Turno: unità Treno da Assedio
1 kMK
Con Treno da Assedio 2
2 kMK
16: porre sul Treno da Assedio 1
1 sKM
Con Treno da Assedio 1
METZ
7: porre sul Treno da Assedio 2 [Ritirare il GT 12]
Pionier-R.
Con Treno da Assedio 1

31.0 LA CORSA AL MARE
Note Storiche
Con l’iniziale avanzata tedesca nella Francia bloccata nella Battaglia della Marna e la conseguente
controffensiva Alleata in stallo sull’Aisne, entrambi i belligeranti si rivolsero al loro fianco occidentale scoperto.
Mentre le battaglie proseguivano lungo tutto il fronte, ciascuno tentò ripetutamente di aggirare i fianchi
dell’avversario inviando formazioni prese da ovunque fosse possibile al fine di estendere il fronte. Le risultanti
manovre e battaglie furono detti “La Corsa al Mare”.
La Corsa al Mare iniziò a metà settembre con le linee di entrambe le parti che erano “appese in aria” e
terminò a metà novembre, con uno stallo, con una prima linea continua che si estendeva dal Mare del Nord al
confine svizzero.

31.1 Durata dello Scenario e Mappa
La Corsa al Mare inizia con il Turno di Giocatore tedesco del GT 13 e termina alla fine del GT 30. Usate solo
le mappe nordovest e nordest.
REGOLA ESCLUSIVA: Il Detachement d’Armee francese rappresenta la parte settentrionale della Prima
Armata. Il Deposito di Armata deve rimanere entro due esagoni dal bordo mappa.

31.2 Informazioni Generali
A. Piani Strategici (26.0):
Non sono in gioco.
B. Informazioni sullo Schieramento Alleato

I segnalini di Assegnazione delle Formazioni della Riserva francese sono stati girati sul retro – vedere
22.4.

Esagoni Collo di Bottiglia RR francesi: 16.18, 15.34 e 08.25.

Tutte le linee RR a sud dei fiume Senna ed Oise e tutte le RR dietro la Prima Linea Alleata sono amiche
operazionali – vedere anche Réseau du Nord 18.3.2.

Punti Ferroviari = 9.

IP = 51.52, 52.54, 53.55.

Tutte le Unità Fortezza che non hanno indicazione “Non in Gioco” nell’elenco del Piazzamento delle
Fortezze sono poste nell’esagono indicato sul retro della pedina.
C. Informazioni sullo Schieramento Tedesco:

Esagoni Collo di Bottiglia RR tedeschi: 59.29, 54.40 e 6° Interfase 51.28.

Tutte le RR dietro la Prima Linea tedesca sono Amiche operazionali.

Inoltre, ponete segnalini di Testata Ferroviaria negli esagoni: 46.19, 43.20, 41.21, 39.22, 37.23, 35.23,
33.24, 31.25, 29.26.
I Giochi dei Grandi – Verona
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Munizioni Iniziali: 40cm = 1, 30.5cm = 10, Bomb. Prep. = 3.
Punti Ferroviari = 7.
IP = Nessuna.
Ponte Ferroviario Distrutto (19.0) = 53.28/53.29.
Tutte le Unità Fortezza che non hanno indicazione “Non in Gioco” nell’elenco del Piazzamento delle
Fortezze sono poste nell’esagono indicato sul retro della pedina.

31.3 Ponti RR & Tunnel Distrutti
Tutte le strutture arancioni con una X, quelle con numeri superiori a 13, ed i ponti rossi ad Amiens, sono
distrutti.

Per la regola 18.4.1, il lato di esagono 23.24-.25 è controllato dal tedesco.

31.4 Determinazione della Vittoria
Al termine della partita, il giocatore con 10 o più VP vince. Qualsiasi altro risultato è un pareggio (cioè da 9
VP per l’Alleato a 9 VP per il tedesco). Il tedesco inizia lo scenario con 40 VP.

Tabella Cronologica Alleata dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate
GT 14
Treno/14, 27/14, 28/14: 48.53
6/3: I [in Modalità Ferroviaria] (INGLESE)
GT 15
Deposito Det. d’Armee: 47.55
Treno 16, 31/16, 32/16: 51.54
37+: Sostituire per 37
GQG (Artiglieria): Su qualsiasi Deposito
GT 16
45+: Sostituire per 45
Morlaincourt: Sostituzione combinata per Verdun A & Verdun A
R.G.A. (Artiglieria): Sul Deposito BEF (INGLESE)
Marine: Sostituire per Det.Marine
GT 17
Treno 31, 76+/31: 48.53
Treno/32: Su qualsiasi Deposito
38+: Sostituire per 38
GT 18
RITIRARE Treno/GDT
42+: Sostituire per 42
77+: 48.53
81t: Sostituire per 81t/GDT
82t: Sostituire per 82t/GDT
84t: Sostituire per 84t/GDT
88t: Sostituire per 88t/GDT
171+172 RI: 48.53
Paris: 16.36
GT 19
Deposito DECIMA: Dovunque
Treno/33: Su qualsiasi Deposito
Marine: Sostituire per Paris (Marine)
6 RIT & 8 RIT: Sostituire per Dunkerque
Verdun (44 RIT): 46.45
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
GT 20
66r: 48.53
87t: Sostituire per Le Havre
Marocaine+: Sostituire per Marocaine
2 CC+: Sostituire per 2 CC ed una qualsiasi divisione di cavalleria
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1 + 2c: Sostituire per 1c (BELGA)
1 Naval, 2 Naval: Any Port (INGLESE)
GT 21
89t: Sostituire per Paris Ouest
92t: Sostituire per Paris NE
CC: Sostituzione combinata per 1c & 2c (INGLESE)
3 c: In qualsiasi Porto o +1 GT ad I [in Modalità Ferroviaria] (INGLESE)
Naval (Artiglieria): Qualsiasi porto (INGLESE)
GT 22
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
• Rinforzo Speciale RIT Francese
Treno/4, 7/4: In qualsiasi Porto or +1 GT at I [in Modalità Ferroviaria] (INGLESE)
GT 23
91t: Sostituire per Paris
170 RI: 48.53
GT 24
GT 25
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
• Rinforzo Speciale RIT Francese
Treno/IND, Lhr/IND: H [in Modalità Ferroviaria] (INGLESE)
GT 26
96t: G [in Modalità Ferroviaria]
GT 27
Treno/38: Su qualsiasi Deposito (INGLESE)
Mrt/IND, Sd c/IND: H [in Modalità Ferroviaria]
GT 28
• Rinforzo Speciale di Artiglieria Francese
• Rinforzo Speciale RIT Francese
GT 29
GT 30
8/4: In qualsiasi Porto (INGLESE)
Rinforzi Speciali RIT francesi
Nel GT 22 ponete due, e nei GT 25 e 28, ponete tre, unità RIT sulla unità Deposito di Armata appropriata (il
GQG può essere posto su qualsiasi Deposito di Armata).
Rinforzi Speciali di Artiglieria francesi
Nel GT 19 ponete uno, e nei GT 22, 25 e 28, ponete due unità di Artiglieria sulla unità Deposito di Armata
appropriata.
Riassunto dei casi di Sostituzione Combinata
• FRANCESE:
Morlaincourt = Verdun A + Verdun A: GT 16
Casi di Sostituzione Combinata dei Corpi di Cavalleria
• INGLESE:
CC = 1c + 2c: GT 21

Tabella Cronologica Tedesca dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate
GT 14
Deposito METZ: Entro 5 esagoni da Metz (54.49)
Brussel 2 (2 R-Ez): 49.21
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GT 15
Treno/14R, 26r/14R, 28r/14R: 57.55
11r+/6 R: Sostituire per 11r/6R
12r+/6 R: Sostituire per 12r/6R
49 Lw: Sostituire per l’unità LOC 49 Lw
Brussel 1 (1 R-Ez): 49.21
Metz: 54.48
BELGIEN (38 lw): 58.28
GT 16
9r+/5 R: Sostituire per 9r/5R
10r+/5 R: Sostituire per 10r/5R
8 Ez+: Sostituire per 8 Ez
Waldow: Sostituzione combinata per Metz 14 & Metz 30
Wahnschaf: 51.27
2 kMK (segnalino artiglieria da assedio): Porre sul Treno da Assedio 1
GT 17
10 Ez+: sostituisce 10 Ez
Ipfelkofer: Sostituire per Ipfelkofer.
2 CC: Sostituzione combinata per 9 c + 2 qualsiasi divisioni di cavalleria
GT 18
Gd Ez+: 56.54
Jaeger 1: Sostituire per Jaeger 1 (cavalleria)
Jaeger 2: Sostituire per Jaeger 2 (cavalleria)
METZ (LOC): 54.49
GT 19
16r+/8 R: Sostituire per 16r/8 R
21r+/18 R: Sostituire per 21r/18R
25r+/18 R: Sostituire per 25r/18R
1 B.Lw: F [in Modalità Ferroviaria]
GT 20
1Br+/1 BR: Sostituire per 1Br/1 BR
5Br+/1 BR: Sostituire per 5Br/1 BR
GT 21
Benzino (XX): 55.46
GT 22
Landsturm: 57.43
GT 23
Treno/22 R, 43r/22 R, 44r/22 R: A [in Modalità Ferroviaria]
Treno/23 R, 45r/23 R, 46r/23 R: B [in Modalità Ferroviaria]
Treno/24 R, 47r/24 R, 48r/24 R: F [in Modalità Ferroviaria]
Treno/26 R, 51r/26 R, 52r/26 R: B [in Modalità Ferroviaria]
Treno/27 R, 53r/27 R, 54r/27 R: C [in Modalità Ferroviaria]
GT 24
GT 25
GT 26
6 B.R: B [in Modalità Ferroviaria]
Landsturm: 57.43
GT 27
GT 28
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GT 29
GT 30
Riassunto dei casi di Sostituzione Combinata con GT
Waldow = Metz 14 + Metz 30: GT 16
Casi di Sostituzione Combinata dei Corpi di Cavalleria
2 CC = 9 c + due qualsiasi divisioni di cavalleria: GT 17

PIAZZAMENTO FRANCESE
Unità Forte
Unità
Bourlemont
Calais
Dunkerque
Les Ayvelles
Montmedy
Pagny
Reims

Esagono
Non in gioco
26.09
31.11
Non in gioco
Non in gioco
46.53
33.41 (invertito)

Depositi di Armata
Unità
ALSACE
PRIMA
SECONDA
> Confine di Armata
TERZA
> Confine di Armata
QUARTA
> Confine di Armata
NONA
> Confine di Armata
SESTA
Det. d’Armee
DECIMA
SECONDARIO

Turno: Esagono
Non in gioco
Non in gioco
48.53
47.47/47.48 – 44.48/44.49
46.46
43.43/44.43 – 43.46/44.46
41.46
39.42/40.42 – 36.46/37.47
36.43
34.38/35.39 – 31.40/32.40
23.34
15: 47.55
19: ovunque
Disponibile secondo 15.7

Unità di Corpo
Unità
Treno/1
1/1
2/1
Treno/2
3/2
4/2
Treno/3
5/3
6/3
Treno/4
7/4
8/4
Treno/5
9/5
10/5
Treno/6
12/6
40/6
Treno/7

Turno: Esagono
31.40
34.38
34.38
41.46
42.43
42.43
31.39
34.37
34.37
24.33
27.32
27.32
44.46
44.43
44.43
45.47
47.44
47.44
24.34
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Casella
QUINTA
1/QUINTA
1/QUINTA
QUARTA
2/QUARTA
2/QUARTA
QUINTA
3/QUINTA
3/QUINTA
TERZA
4/TERZA
4/TERZA
TERZA
5/TERZA
5/TERZA
TERZA
6/TERZA
6/TERZA
SESTA
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14/7
Res/7
Klein/7
Treno/8
15/8
16/8
Treno/9
17/9
18/9
Treno/10
19/10
20/10
Treno/11
21/11
22/11
Treno/12
23/12
24/12
Treno/13
25/13
26/13
Treno/14
27/14
28/14
Treno/15
29/15
30/15
Treno/16
31/16
32/16
Treno/17
33/17
34/17
Treno/18
35/18
36/18
Treno/20
11/20
39/20
Treno/21
13/21
43/21
Treno/31
76/31
76+/31
Treno/32
Treno/33
Treno/34
Treno/38
Treno/Col
2/Col
3/Col
5 bd/Col
Treno/1R
Treno/2R
59r/2 R
68r/2 R
Treno/3R
Treno/4R
Treno/5R
Treno/6R
61r/6R

27.33
Non in gioco
27.33
44.50
46.49
46.48
34.41
36.40
36.40
33.41
35.39
35.39
36.43
38.41
38.41
40.45
40.43
40.43
23.33
23.31
21.31
14: 48.53
14: 48.53
14: 48.53
45.47
45.44
45.44
15: 51.54
15: 51.54
15: 51.54
40.45
40.42
40.42
30.38
33.36
32.35
49.54
50.52
51.53
36.44
39.42
39.42
17: 48.53
Non in gioco
17: 48.53
17: qualsiasi Deposito
19: qualsiasi Deposito
Non in gioco
27: qualsiasi Deposito
41.46
41.43
41.43
41.43
Non in gioco
51.54
52.51
52.52
46.46
30.38
24.35
24.34
27.33
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7/SESTA
7/SESTA
7/SESTA
SECONDA
8/SECONDA
8/SECONDA
NONA
9/NONA
9/NONA
NONA
10/NONA
10/NONA
NONA
11/NONA
11/NONA
QUARTA
12/QUARTA
12/QUARTA
SESTA
13/ SESTA
13/ SESTA

TERZA
15/TERZA
15/TERZA

QUARTA
17/QUARTA
17/QUARTA
QUINTA
18/QUINTA
18/QUINTA
SECONDA
20/SECONDA
20/SECONDA
NONA
21/NONA
21/NONA

QUARTA
Col/QUARTA
Col/QUARTA
Col/QUARTA
SECONDA
2R/SECONDA
2R/SECONDA
TERZA
QUINTA
SESTA
SESTA
6 R/SESTA
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Treno/GDT
81t/GDT
1 det 81
2 det 81
82t/GDT
1 det 82
2 det 82
84t/GDT
1 det 84
2 det 84
88t/GDT
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17.33 (Modalità Estesa) [Ritirare GT 18]
18.25
GDT
Non in gioco
Non in gioco
17.26
GDT
Non in gioco
Non in gioco
17.27
GDT
Non in gioco
Non in gioco
18.24
GDT

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
2 Col bd
Non in gioco
2 Col + Ch
Non in gioco
37
26.31
37+
15: Sostituire per 37
38
32.35
38+
17: sostituire per 38
41
Non in gioco
41+
Non in gioco
42
37.41
42+
18: Sostituire per 42
44
Non in gioco
45
28.34
45+
16: Sostituire per 45
51r
35.39
52r
36.40
53r
33.37
54r
47.45
55r
27.34
56r
27.34
60r
38.41
62r
27.33
63r
27.34
64r
52.53
65r
48.45
66r
20: 48.53
67r
48.45
69r
33.37
70r
52.54
74r
53.55
75r
47.46
77
Non in gioco
77+
18: 48.53
81 bd
Non in gioco
82 bd
Non in gioco
81t
18: Sostituire per 81t/GDT
82t
18: Sostituire per 82t/GDT
84t
18: Sostituire per 84t/GDT
87t
20: Sostituire per Le Havre
88t
18: Sostituire per 88t/GDT
89t
21: Sostituire per Paris Ouest
91t
23: Sostituire per Paris
92t
21: Sostituire per Paris NE
96t
26: G [in Modalità Ferroviaria]
103 bd
Non in gioco
115r bd
Non in gioco
116r bd
Non in gioco
171+172 RI
18: 48.53
I Giochi dei Grandi – Verona

Casella

4/SESTA
18/QUINTA

Ind/NONA
Ind/SESTA
10/NONA
Ind/NONA
4 R/QUINTA
Ind/TERZA
5 R/SESTA
5 R/SESTA
Ind/NONA
6 R/SESTA
7/SESTA
2R/SECONDA
3 R/TERZA
3 R/TERZA
4 R/QUINTA
Ind/SECONDA
16/SECONDA
3 R/TERZA
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Belfort 57r
Belfort A
Belfort nord
Belfort sud
Epinal 71 r
Epinal 71r+
Le Havre
Marine
Marocaine
Marocaine+
Maubege
Morlaincourt
Paris
Paris Central
Paris Est
Paris NE
Paris Nord
Paris Ouest
Paris Sud
Tuol 73 r
Toul A
Verdun 72 r
Verdun A
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Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
7: 01.21
01.21
Ind/PARIS
35.40
9/NONA
20: Sostituire per Marocaine
Non in gioco
16: Sostituzione Combinata (Verdun A & Verdun A)
18: 16.36
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
Paris
Ind/PARIS
48.48
Ind/SECONDA
51.52
Ind/SECONDA
47.44
Ind/TERZA
47.45
Ind/TERZA

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
6 RIT
19: Entrambe sostituiscono Dunkerque
8 RIT
12,28,30 Alp
Non in gioco
13,22 Alp
Non in gioco
23,27 Ch
53.55
41,43 Ch
Non in gioco
45 RI
33.37
46,54 Ch
Non in gioco
49,58 Ch
Non in gioco
50,71 Ch
Non in gioco
52,68,70 Ch
Non in gioco
57,60,61 Ch
Non in gioco
104 bd
Non in gioco
148 RI
32.36
170 RI
23: 48.53
297 RI
51.54
Belfort M
Non in gioco
Ditte
28.34
Dunkerque
31.11
Epinal A
Non in gioco
Maubege
Non in gioco
Paris (Marne)
16.36
Paris (Zouave)
16.36
Toul (47 RIT)
51.52
Verdun A
47.45
Verdun (44 RIT)
19: 46.45
PRIMA
Nel GT 22, GT 25 e GT 28, ponete tre unità RIT sulla unità
Deposito di Armata appropriata – vedere 5.4.
SECONDA
(il GQG può essere posto su qualsiasi Deposito di Armata).
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
NONA
DECIMA
GQG

I Giochi dei Grandi – Verona
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Unità di Cavalleria
Unità
Turno: Esagono
Casella
Sordet
Non in gioco
1 CC [x2]
26.27+26.28
Ind/SESTA
2 CC [x2]
32.36
Ind/QUINTA
2 CC+ [x2]
20: Sostituire per 2 CC ed una qualsiasi divisione di cavalleria
2c
47.50
Ind/SECONDA
4c
Non in gioco
6c
38.42
Ind/NONA
7c
48.44
Ind/TERZA
8c
Non in gioco
9c
36.41
Ind/NONA
10 c
Non in gioco
Unità di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
Casella
PRIMA
Nel GT 22, GT 25 e GT 28, ponete due unità di artiglieria sulla
unità Deposito di Armata appropriata – vedere 5.4.
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
NONA
DECIMA
GQG
15: qualsiasi Deposito
Toul
52.53
Toul
49.53
Verdun
47.45

PIAZZAMENTO BELGA
Unità Forte
Unità
Antwerpen
Antwerpen
Depositi di Armata
Unità
Antwerpen BELGA
BELGA
Segnalino
Base
Esercito Belga
Segnalino Base Armata
Oostende

Esagono
51.17
52.16

Turno: Esagono
52.16
49.16
52.16
Non ancora in gioco – vedere 24.3.1

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
1 [x2]
51.18
2 [x2]
50.17
3 [x2]
49.18+50.18
4 [x2]
47.17
5 [x2]
52.18-53.18
6 [x2]
51.19
14 bd
46.18
15 bd
48.16

Casella
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
14 bd
Secondo la regola
I Giochi dei Grandi – Verona
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15 bd
Antwerpen
Gd Civique
Gd Civique
Unità di Cavalleria
Unità
1c
1+2c
LOC c
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24.2
55.19
44.15
41.16

Turno: Esagono
45.19
20: Sostituire per 1 c
42.18

PIAZZAMENTO INGLESE
Depositi di Armata
Unità
Deposito BEF
Segnalino Base di Armata
Unità di Corpo
Unità
Treno/1
1/1
2/1
Treno/2
3/2
5/2
Treno/3
4/3
6/3
Treno/4
7/4
8/4
Treno/IND
Lhr/IND
Mrt/IND
Sd c/IND

Turno: Esagono
27.38
St. Nazaire (esagono 02.36 o 02.46)

Turno: Esagono
28.36
BEF
31.35
1/BEF
31.35
1/BEF
28.36
BEF
30.35
2/BEF
30.35
2/BEF
28.36
BEF
29.35
3/BEF
14: I [in Modalità Ferroviaria]
22: in qualsiasi Porto o +1 GT da I [in Modalità Ferroviaria]
22: in qualsiasi Porto o +1 GT da I [in Modalità Ferroviaria]
30: in qualsiasi Porto
25: H [in Modalità Ferroviaria]
25: H [in Modalità Ferroviaria]
27: H [in Modalità Ferroviaria]
27: H [in Modalità Ferroviaria]

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
1 Navale
20: qualsiasi Porto
2 Navale
20: qualsiasi Porto
19
29.35
GHQ
27.38
Det. Marine
Casella Navale
Marine
16: Sostituire per Det. Marine
Unità di Cavalleria
Unità
Turno: Esagono
[Riduzione di Forza]
Cc [x2]
21: Sostituzione Combinata
Cav. Div.
Non in gioco
1c
29.36
2c
29.36
3c
21: qualsiasi Porto o +1 GT da I
5 bd
Non in gioco
Samson
31.11

Casella
[Perdite CE]

Ind/BEF
Ind/BEF

Unità di Artiglieria
I Giochi dei Grandi – Verona
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Unità
R.G.A.
Navale
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Turno: Esagono
16: Deposito BEF
21: Qualsiasi Porto

PIAZZAMENTO TEDESCO
Unità Forte
Unità
Bitsch
Hüningen
Neuenburg

Turno: Esagono
65.54
57.73
58.70

Depositi di Armata
Unità
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
SETTIMA
BELGIEN
STRAßBURG Gaede
STRAßBURG Falkenhausen
METZ
Deposito Secondario

Unità di Corpo
Unità
Treno/GD
1 gd/GD
2 gd/GD
Treno/GD R
3 gd/GD R
1 gd r/GD R
Treno/2
3/2
4/2
Treno/3
5/3
6/3
Treno/4
7/4
8/4
Treno/5
9/5
10/5
Treno/6
11/6
12/6
Treno/7
13/7
14/7
Treno/8
15/8
16/8
Treno/9
17/9
I Giochi dei Grandi – Verona

Turno: Esagono
32.28
37.31
43.34
46.37
49.41
60.51
32.28
54.23
Non in gioco
57.53
14: entro 5 esagoni da Metz (54.49)
Disponibile secondo 15.7

Turno: Esagono
37.37
35.38
37.40
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
30.31
30.34
29.34
32.32
31.34
31.34
30.31
28.33
29.34
52.43
50.44
50.45
42.38
42.40
42.40
37.36
35.37
35.37
41.39
40.41
40.41
30.30
28.31

Casella
SECONDA
GD/SECONDA
GD/SECONDA

PRIMA
2/ PRIMA
2/ PRIMA
PRIMA
3/ PRIMA
3/ PRIMA
PRIMA
4/ PRIMA
4/ PRIMA
QUINTA
5/ QUINTA
5/ QUINTA
QUARTA
6/ QUARTA
6/ QUARTA
SECONDA
7/ SECONDA
7/ SECONDA
QUARTA
8/ QUARTA
8/ QUARTA
PRIMA
9/ PRIMA
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18/9
Treno/10
19/10
20/10
Treno/11
22/11
38/11
Treno/12
23/12
32/12
Treno/13
26/13
27/13
Treno/14
28/14
29/14
Treno/15
30/15
39/15
Treno/16
33/16
34/16
Treno/18
21/18
25/18
Treno/19
24/19
40/19
Treno/21
31/21
42/21
Treno/1 B
1B/1 B
2B/1 B
Treno/2 B
3B/2 B
4B/2 B
Treno/3 B
5B/3 B
6B/3 B
Treno/1 BR
1Br/1 BR
1Br+/1 BR
5Br/1 BR
5Br+/1 BR
Treno/3 R
5r/3 R
6r/3 R
Treno/4 R
7r/4 R
22r/4 R
Treno/5 R
9r/5 R
9r+/5 R
10r/5 R
10r+/5 R
Treno/6 R
11r/6 R
11r+/6 R
12r/6 R
12r+/6 R
Treno/7 R
I Giochi dei Grandi – Verona
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28.32
37.37
36.39
36.39
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
38.36
36.36
36.36
45.41
43.42
44.42
57.55
57.55
57.55
33.33
34.32
34.35
45.41
44.42
45.43
39.38
39.39
39.39
39.38
39.41
39.41
58.53
57.53
57.53
56.48
55.49
54.49
57.51
56.51
56.51
53.48
52.48
52.48
57.54
55.54
20: Sostituire per 1Br/1 BR
55.55
20: Sostituire per 5Br/1 BR
51.22
49.20+50.19
52.20
30.30
28.33
28.32
48.41
47.43
16: Sostituire per 9r/5R
48.43
16: Sostituire per 10r/5R
46.41
45.43
15: Sostituire per 12r/6R
46.43
15: Sostituire per 12r/6R
34.33

9/ PRIMA
SECONDA
10/ SECONDA
10/ SECONDA

SECONDA
12/SECONDA
12/SECONDA
QUINTA
13/ QUINTA
13/ QUINTA
STRAßBURG
14/STRAßBURG
14/STRAßBURG
SETTIMA
15/ SETTIMA
15/ SETTIMA
QUINTA
16/ QUINTA
16/ QUINTA
SECONDA
18/ SECONDA
18/ SECONDA
TERZA
24/ TERZA
24/ TERZA
SESTA
21/ SESTA
21/ SESTA
SESTA
1 B/ SESTA
1 B/ SESTA
SESTA
2 B/ SESTA
2 B/ SESTA
SESTA
3 B/ SESTA
3 B/ SESTA
SESTA
1 BR/SESTA
1 BR/SESTA
BELGIEN
3 R/ BELGIEN
3 R/ BELGIEN
PRIMA
4 R/ PRIMA
4 R/ PRIMA
QUINTA
5 R/QUINTA
5 R/QUINTA
QUINTA
6 R/QUINTA
6 R/QUINTA
SETTIMA
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13r/7 R
14r/7 R
Treno/8 R
15r/8 R
16r/8 R
16r+/8 R
Treno/9 R
17r/9 R
18r/9 R
Treno/10 R
2gdr/10 R
19r/10 R
Treno/12 R
23r/12 R
24r/12 R
Treno/14 R
26r/14 R
28r/14 R
Treno/15 R
Treno/18 R
21r/18 R
21r+/18 R
25r/18 R
25r+/18 R
Treno/22 R
43r/22 R
44r/22 R
Treno/23 R
45r/23 R
46r/23 R
Treno/24 R
47r/24 R
48r/24 R
Treno/26 R
51r/26 R
52r/26 R
Treno/27 R
53r/27 R
54r/27 R
Treno/EZ
Treno/S.XIV
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32.34
33.35
42.39
41.42
41.42
19: Sostituire per 16r/8 R
30.29
28.28
29.29
37.37
36.38
36.38
39.38
38.40
38.40
15: 57.55
15: 57.55
15: 57.55
Non in gioco
42.39
42.42
19: sostituire per 21r/18 R
42.42
19: sostituire per 25r/18 R
23: A [in Modalità Ferroviaria]
23: A [in Modalità Ferroviaria]
23: A [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: F [in Modalità Ferroviaria]
23: F [in Modalità Ferroviaria]
23: F [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: B [in Modalità Ferroviaria]
23: C [in Modalità Ferroviaria]
23: C [in Modalità Ferroviaria]
23: C [in Modalità Ferroviaria]
57.53
Non in gioco

7R/ SETTIMA
7R / SETTIMA
QUARTA
15 R/QUARTA
15 R/QUARTA
PRIMA
9 R / PRIMA
9 R / PRIMA
SECONDA
10 R/ SECONDA
10 R/ SECONDA
TERZA
12 R/ TERZA
12 R/ TERZA

QUARTA
18 R/QUARTA
18 R/QUARTA

SESTA

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
Casella
1 B.Lw
19: F [in Modalità Ferroviaria]
2 B.Lw
Non in gioco
5 B.Lw
Non in gioco
6 B.R
26: B [in Modalità Ferroviaria]
4 Ez
54.51
EZ/ SESTA
8 Ez
54.52
EZ/ SESTA
8 Ez+
16: Sostituire per 8 Ez
10 Ez
55.53
EZ/ SESTA
10 Ez+
17: sostituisce 10 Ez
19 Ez
Non in gioco
19 Ez+
Non in gioco
2 Lw
45.42
Ind/ QUINTA
13 Lw
50.43
Ind/QUINTA
37 Lw
48.20
Ind/BELGIEN
43 Lw
50.43
Ind/ QUINTA
49 Lw
15: Sostituire per unità LOC 49 Lw
51 Lw
Non in gioco
I Giochi dei Grandi – Verona
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56 Lw
2 R-Ez
Abt. Rkwski
B. Lw
BELGIEN (26 Lw)
BELGIEN (Marine)
Benzino (X)
Benzino (XX)
Bodungen
Brussel 1 (1 R-Ez)
Brussel 2 (2 R-Ez)
Dame
Eichhorn
Ferling
Gd Ez
Gd Ez+
Benzino (XX)
Bodungen
Brussel 1 (2 R-Ez)
Brussel 2 (2 R-Ez)
Dame
Eichhorn
Ferling
Gd Ez
Gd Ez+
Germersheim
Ipfelkofer
H. Metz (33r)
H. Straßburg (30r)
Marine
Mathy
Metz
N. Braisach
Neuber
Rekowski
Waldow
Wening
Formazioni LOC
Unità
5 B.Lw
10 Lw
11 Lw
25 Lw
27 Lw
29 Lw
45 Lw
47 Lw
49 Lw
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Non in gioco
Sostituire per Brussel 2 secondo 25.4.1.
Non in gioco
55.55
1 BR/ SESTA
54.21
Ind/ BELGIEN
51.20
3 R7 BELGIEN
Non in gioco
21: 55.46
Non in gioco
15: 49.21
14: 49.21
58.70 
S.XIV/ SETTIMA
6: Disponibile second 25.5 (1B.Lw & 2B.Lw)
7: Sostituire per Ferling
Non in gioco
16: Sostituisce Gd Ez
13: Sostituzione Combinata (Benzino & Dame)
55.71
S.XIV/SETTIMA
15: 49.21
14: 49.21
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
18: 56.54
Non in gioco
17: Sostituire con Ipfelkofer
50.46+51.47
5/ QUINTA
Non in gioco
Sostituire per BELGIEN (Marine) secondo 25.4.1.
Non in gioco
15: 54.48
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
16: Sostituzione Combinata (Metz 14 & Metz 30)
Non in gioco

Turno: Esagono
Non in gioco
29.31
30.26
33.33
29.29
40.36
Non in gioco
38.39
41.41

Casella

Ind/ TERZA
Ind QUARTA

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
Casella
BELGIEN (Marine)
Non in gioco
BELGIEN (38 lw)
15: 58.28
17 Ez bd
Non in gioco
B.rIR.4
Non in gioco
Felring
Non in gioco
Ipfelkofer
54.51
Jaeger 1
18: sostituire per Jaeger 1 (cavalleria)
Jaeger 2
18: sostituire per Jaeger 2 (cavalleria)
Jaeger 4
45.43
I Giochi dei Grandi – Verona
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Metz 14
Metz 30
rIR.99
Straßburg
Wahnschaf
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52.50
52.50
55.55
Non in gioco
16: 51.27

Unità di Supporto LOC
Unità
Turno: Esagono
BELGIEN
45.21
BELGIEN
48.20
BELGIEN
49.21
BELGIEN
52.22
Landsturm
Non in gioco
Landsturm
Non in gioco
Landsturm
42.21
Landsturm
39.22
Landsturm
22: 57.43
Landsturm
26: 57.43
METZ
18: 54.49
STRAßB
Non in gioco
Unità di Cavalleria
Unità
Turno: Esagono
Teballe
[Riduzione di Forza]
[Perdite di CE]
1 CC
34.35
Ind/SETTIMA
2 CC
17: Sostituire per 9 C + 2 qualsiasi divisioni di cavalleria
4 CC
44.40
Ind/QUINTA
2C
Non in gioco
3C
Non in gioco
4C
28.31
Ind/ PRIMA
5C
37.37
Ind/ SECONDA
6C
Non in gioco
7C
28.28
Ind/ PRIMA
8C
Non in gioco
9C
33.34
Ind/ SETTIMA
Ba. C
51.49
Ind/ SESTA
Gd C
Non in gioco
Jaeger 1
37.37
Jaeger 2
33.34
BELGIEN
56.22
BELGIEN
35.23
Unità di Artiglieria
Unità
Metz
N. Braisach
OHL

Turno: Esagono
53.50
Non in gioco
Resa di Antwerpen (25.4.1)

HQ Treno da Assedio
Unità
Turno: Esagono
Siege T. 1
41.26
Siege T. 2
54.49
Unità di Artiglieria da Assedio
Unità
Turno: Esagono
3/ 1
37.37
2+3/ 4
41.26
1+2/ 6
50.44
2+3/ 7
42.39
I Giochi dei Grandi – Verona
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1+2/ 9
2+3/12
2+3/ 18
2/ B.3
3 kMK
2 sKM
5+6 sKM
1/ FsAB.8
2/ FsAB.8
5/ FsAR.2
6/ FsAR.2
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41.26
45.42
50.45
52.48
41.26
54.49
41.26
41.26
41.26
54.49
54.49

Segnalini di Artiglieria da Assedio e Pionieri (13.1.4 & 13.2.4)
Unità
Turno: unità Treno da Assedio
1 kMK
Con Treno da Assedio 2
2 kMK
16: porre sul Treno da Assedio 1
1 sKM
Con Treno da Assedio 1
METZ
Non in gioco
Pionier-R.
Con Treno da Assedio 1
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PIAZZAMENTO DELLE UNITA’ FORTEZZA
L’esagono di piazzamento di ciascuna unità è indicato sul retro della sua pedina.

FRANCESE
Unità
Arches
B. de Servance
Belfort
Belfort
Belfort (2)
Besancon
Besancon
Besancon
Besancon
Charlemont
Ch.-Lambert
C. des Romaine
Epinal
Epinal
Epinal
Epinal
Frouard
Genicourt
Giromagny
Gironville
Jouy-s. les Cotes
Langres (3)
Langres (2)
Langres (2)
Langres (2)
Langres
Langres
Les Paroches
Liouville
Lomont
Longwy
Mononviller
Maubege
Maubege
Maubege
Montbeliard
Mt. Bard
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Pont St. Vincent
Remiremont
Rupt
Toul
Toul
Toul
Troyon
Verdun
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30.0
–
La
Campagna
Esagono
50.62
51.67
51.69
51.70
50.69
39.71
40.71
41.71
40.70
48.31
51.66
46.49
51.61
50.60
49.61
50.61
51.53
47.47
51.68
47.51
47.52
39.61
38.61
37.60
38.59
37.61
39.59
46.48
46.50
48.72
53.42
55.57
41.26
41.27
40.26
49.70
48.70
13.36
13.37
14.37
16.38
17.38
18.37
18.36
18.35
16.34
14.35
50.54
50.63
50.65
48.52
48.53
49.53
47.48
47.45

Grande

31.0 – La Corsa al Mare
Esagono
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
46.49
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
51.53
47.47
Non in gioco
47.51
47.52
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
46.48
46.50
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
13.36
13.37
14.37
16.38
17.38
18.37
18.36
18.35
16.34
14.35
50.54
Non in gioco
Non in gioco
48.52
48.53
49.53
47.48
47.45
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Verdun
Verdun
Verdun

47.46
46.44
46.45

BELGA

30.0
–
La
Campagna
Esagono
49.18
50.18
51.19
52.18
53.18
53.17
53.16
53.15
52.14
51.16
50.16
51.27
51.28
50.27

Grande

30.0
–
La
Campagna
Esagono
55.46
56.46
57.72
62.60
53.47
53.49
53.50
54.50
55.50
55.49
54.48
54.49
59.68
66.61
65.61
65.62
64.61

Grande

Unità
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Namur
Namur
Namur
TEDESCO
Unità
Diedenhofen (1)
Diedenhofen (2)
Istein
Kaiser W II
Metz (4)
Metz (4)
Metz (2)
Metz (3)
Metz (4)
Metz (4)
Metz B
Metz B
Neu-Breisach
Straßburg
Straßburg
Straßburg
Straßburg
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47.46
46.44
46.45
31.0 – La Corsa al Mare
Esagono
49.18
50.18
51.19
52.18
53.18
53.17
53.16
53.15
52.14
51.16
50.16
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
31.0 – La Corsa al Mare
Esagono
55.46
56.46
Non in gioco
Non in gioco
53.47
53.49
53.50
54.50
55.50
55.49
54.48
54.49
Non in Gioco
Non in Gioco
Non in Gioco
Non in Gioco
Non in gioco
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NOTE DELL’IDEATORE
L’idea di produrre un gioco sul Fronte Occidentale nacque durante la progettazione di 1914 Twilight in the
East [1914: Alba ad Est] (GMT 2007). Nel progredire con tale gioco, le parti interessate chiedevano
invariabilmente “Questo sistema di gioco può essere usato per il Fronte Occidentale?”. Con il trascorrere del
tempo, la risposta cambiò da un “Forse” poco convinto ad un “Sì” pieno. Dopo la pianificazione iniziale,
comunque, non fu fatto alcun tentativo di assicurare che il sistema di 1914 Twilight in the East fosse
adattabile al fronte occidentale.
Di conseguenza, il sistema di gioco in 1914 Offensive à outrance (Oào) è derivato, per evoluzione, da quel
sistema.
I primi test del gioco, tenuti nel 2008, cercarono di impiegare il sistema di 1914 Twilight in the East.
Sfortunatamente i risultati ottenuti non si conciliavano con gli eventi storici. La differente natura del teatro di
operazioni, le diverse organizzazioni dell’artiglieria dei belligeranti, e la presenza di numerosi e vasti campi
fortificati, non potevano essere riprodotti con successo da tale sistema. Pertanto era necessario creare un
nuovo sistema.
Il “nuovo” sistema venne sviluppato con più scopi. Il più importante di questi era di rendere il gioco più veloce
e semplice senza rimuovere il valore di simulazione storica. Ho cercato di accontentare sia i giocatori che
avevano abbracciato il sistema 1914 Twilight in the East e coloro i quali lo ritenevano troppo pesante. Dalla
pubblicazione di 1914 Twilight in the East sono stati scritti molti suggerimenti, consigli e critiche. Sono state
tutte considerate e sono state oggetto di riflessione. Infine, sono state effettuate le variazioni per incrementare
la “giocabilità”. Il mio scopo era di creare un gioco molto divertente, istruttivo, accurato storicamente che
potesse essere giocato sino al termine in una singola convention da parte di quattro giocatori esperti.
Uno scopo ulteriore nell’evoluzione del gioco è stato di consentire al nuovo sistema di riprodurre altri teatri
della guerra. Questa volta, sono state prese in considerazione le caratteristiche di ciascun fronte nel 1914. Il
lavoro su 1914 Serbien muß sterbien (GMT) è a buon punto. Ed è pianificato anche un ritorno sul Fronte
Orientale all’inizio della guerra.
Spero che i giocatori gradiscano il nuovo sistema e che siano tutti d’accordo che sono stati raggiunti gli scopi
prefissati nella sua progettazione. DIVERTITEVI!

POSSIBILITA’ DI ESPANSIONE
Una delle migliori caratteristiche che un wargame possiede è la sua capacità di consentire ai giocatori di
provare situazioni ipotetiche. Nel progettare il gioco ho spesso considerato la possibilità di inserire scenari
alternativi ipotetici. Sebbene lo scopo era di creare una riproduzione accurata della campagna storica, il gioco
è progredito considerando futuri scenari ipotetici. Quindi avendo spazio disponibile nei fogli di pedine, ho
inserito delle unità per possibili futuri scenari. Nello specifico, vi sono due espansioni principali pianificate, e
queste necessitano di unità extra. La prima suppone che i tedeschi marcino attraverso Maastricht causando
l’entrata in guerra dell’Olanda dalla parte Alleata. La seconda suppone che la Germania lanci la sua offensiva
principale ad est contro la Russia e che la Francia decida di invadere la Renania per riprendere le province
dell’Alsazia e della Lorena. Nel secondo caso ipotizzo anche che gli italiani tengano fede ai loro obblighi di
trattato e che inviino truppe per aiutare i tedeschi.
Vi sono ovviamente molte altre possibilità di scenari ipotetici che possono essere sviluppati. Nel futuro, spero
di pubblicare articoli e relativi scenari nella rivista C3i della GMT o nella rivista della Oregon ConSim Games
Dispatches.
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ELENCO DELLE UNITA’ AGGIUNTIVE
Tutte le unità Italiane ed Olandesi sono aggiuntive per le future espansioni-.
FRANCESE
Unità
57 r
71 r
185
85 t
Zouave

Tipo
Divisione (e segnalino di Assegnazione)
Divisione (e segnalino di Assegnazione)
Brigata bd
Divisione
Unità di Supporto

BELGA
Unità
Liegi x 4
Liege x4

Tipo
Unità Fortezza
Unità Fortezza

TEDESCO
Unità
Gemersheim
Koblenz
Köln
Köln
Köln
Mainz
Mainz
Mainz
Wesel
1 Lw
NIEDERL.
NIEDERL.
NIEDERL.
ITALIAN
3 sKM
4 sKM

Tipo
Fortezza
Fortezza
Fortezza
Fortezza
Fortezza
Fortezza
Fortezza
Fortezza
Forte
Divisione (e segnalino di Assegnazione)
Deposito di Armata
Unità LOC
Unità LOC
Artiglieria
Segnalino Artiglieria da Assedio
Segnalino Artiglieria da Assedio
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Abbreviazioni delle ID delle Unità Militari
PER TUTTI
Bd, bd = Brigata
CC = Corpo di Cavalleria
Det = Distaccamento
Div = Divisione
Gd = Guardie
R, r = Riserva
Rgt = Reggimento
FRANCESE
A = Attivo
Alp, Alpin = Chasseurs d’Alpins
Ch = Chasseurs
Col = Coloniale
Belfort M = Groupement de Massevaux
Maroc = Marocaine
RI = Regiment d’Infanterie
RIT = Regiment d’Infanterie Territoriale
t = Territoriale
INGLESE
Lhr = Lahore
Mrt = Meerut
R.G.A. = Artiglieria Reale Guarnigione
Sd = Secunderabad
TEDESCO
Abt. = Abteilung
B., Ba. = Bayrisch
Ez (R-Ez) = Ersatz (Riserva Ersatz)
FsAB = Festungs Artillerie Battalion
FsAR. = Festungs Artillerie Regiment
H. = Hauptreserve
IR (rIR) = Reggimento di Fanteria (Riserva)
kMK = kurze Marine-Kanone
Lw = Landwehr
sKM = schwere Küsten-Mörser
S.XIV = Stellvertretende Generalkommandos des XIV.Armeekorps
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TABELLA DELLA INTERFASE
Interfase

Punti Ferroviari (7.7.1)
Francese
Tedesco

Punti Rimpiazzi (16.6)
Francese
Inglese
Tedesco

1°

3

0

0

0

2°

6 + RP Belgi
(24.5)

0

12 (max 2 per
armata)

0

3°

7

3½

14 (max 2 per
armata)

2

4°

9

7

5°

9

7

6°

9 + RP RND
(23.3)

7

7°

9

1

8°

7

4

9°

7

4

14 (max 2 per
armata)
14 (max 3 per
armata)
14 (max 4 per
armata)
14 (max 4 per
armata)
14 (max 5 per
armata)
14 (max 5 per
armata)

3
1
1
1
1
0

0
4 (solo 6° e
7° Armata, 2
per armata)
8 (solo 7°, 6°,
5° e 4°
Armata, 2 per
armata)
14 (max 2
per armata)
14 (max 3
per armata)
14 (max 4
per armata)
14 (max 4
per armata)
14 (max 5
per armata)
14 (max 5
per armata)

IP (14.0)

Segnalini
Scarsità di
Munizioni (15.8)

2

-

3

-

5

-

8

1

12

2

15

3

Illimitate

4

Illimitate

5

Illimitate

6

 Controllo di Efficienza per la Marcia Forzata [1d6]
DRM all’EC per la Marcia Forzata:
+1
Per ogni MP usato per la Marcia Forzata

Tabella dei Risultati della Marcia Forzata (8.2.4)
EC fallito da…
1, 2, 3, 4
5+
Formazione di Fanteria*
-1E 
-1E s 
Formazione di Cavalleria
-1E
-2E
Unità di Supporto
s
s
- # E = Perdere quel numero di Livelli di Efficienza in Combattimento
* Le riduzioni della CEL che non possono essere assegnate sono convertite in Riduzioni di Forza.
s = Riduzione di Forza. Questo può eliminare una unità di Supporto.
 = Rimuovere il segnalino PA

I Giochi dei Grandi – Verona
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Tabella dei Risultati del Combattimento (CRT)
Spostamenti di Colonna
Difensore
1S
Attaccanti ad Elevazione inferiore
1S/2S
Postazione Protetta (IP)
1S/2S
Tutti
gli
attaccanti
attaccano
da
Fiume
Grande/Imponente
2S
Supporto Navale Inglese (SOLO ALLEATI, 21.2)
Risultati del Combattimento
E = 1 riduzione di CEL per ciascuna forza
+/- # = DRM al EC
= Ritirata Regolare 1 esagono
= Ritirata Regolare 2 esagoni
= Ritirata Intensa 1 esagono
s = Riduzione di Forza (9.10)

I Giochi dei Grandi – Verona

Attaccante
1D
Attacco Preparato
2D
Aggirato sul Fianco (9.5)
1D-7D
Bombard. Prep. (13.3)
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Tabella degli Effetti del Terreno (TEC)
Terreno
Aperto
Boscoso (3.4.3)
Brughiera
Colline/Vallata Montagna
Montagna
Montagna Ripida (a)
Cambio di Elevazione
Terreno solo sul Lato di Esagono
Scarpata
Foresta
Foresta Fitta
Paludi
Cresta di Montagna (f)(r)(s)
Fiumi
Fiume Minore
Fiume Maggiore
Fiume Grande (f)
Fiume Imponente (f)(r)(s)
Lato di esagono Inondato (f)
Ponti Stradali (3.4.4 & 7.1.4)
Ponte su Fiume
Altro
Postazione Protetta (IP)
Linea RR per movimento Ferroviario
Linea RR per movimento Deposito
Città/Cittadina/Località
Lato di esagono di Mare

Costo in MP

Combattimento

2
2
3
3
4
4
-

+2 DS
+2 DS
+4 DS
Max 2 AV per
Forza
1S (e)

3
4
3
P

½ AV
-2 AS
P

+1
+2
+3
+3 (b)
+3 (b)

-1 AS
-2 AS
-2 AS/1 S
-3 AS/2 S
P

+1

-

1/10
1
P

1S per livello
P

NOTE ALLA TEC
DS = Incremento della Forza Difensiva, per esagono
AS/AV = Riduzione della Forza di Attacco e/o del Valore di Artiglieria quando si Attacca/Spara
attraverso il lato di esagono (9.3.2 & 10.1.1a); la riduzione è per Forza.
(a) Restrizione al Raggruppamento di Combattimento – vedere 3.1.2a.
(b) Deve iniziare il movimento adiacente (7.1.5). Respinta attraverso – vedere 7.4.7.
(e) Se tutte le unità attaccando Verso l’Alto. Le Elevazioni sono (dalla inferiore alla superiore):
Depressioni (il più basso), Alture, Colline, Valle Montana, Montagne, e Montagne Ripide (il più
alto).
(f) Influenza gli Attacchi di Fianco – vedere 9.5.3.
(r) Ritirata attraverso – vedere 11.1.4.
(s) Tracciamento del Rifornimento Speciale – vedere 15.3.2.

Tipi Speciali di Terreni








Il Pontone Belga che attraversa il lato di esagono 51.16-52.16 è un ponte stradale per tutti gli
aspetti eccetto che solo una Formazione può attraversarlo, per fase di movimento.
I lati di esagono di Doppio Fiume sono trattati come se vi fosse un solo fiume.
La Inondazione del Fiume Ijzer non esiste sino a quando non viene creata. Vedere 21.3.
Il Fiume Mosa ad Iges (esagono 46.36): Una Forza che attacca dall’esagono 46.36 in 46.37
non viene influenzata dal lato di esagono di fiume (cioè è come se il fiume non esistesse). Una
Forza che attacca dall’esagono 46.37 in 46.36 viene influenzata dal lato di esagono di Fiume
Maggiore.
Il Pont de Pontoise (15.33-15.34) viene demolito solo se un’unità tedesca muove adiacente e
non può essere ricostruito.
Il Fiume Senna che corre attraverso Parigi viene ignorato.
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Aperto
(Depressione)

Legenda dei Terreni

Transizione di Elevazione

Aperto
(Altura)
Aperto
(Collina)
Colline /
Montana

Valle

Il tipo di terreno “Aperto”
include le Depressioni, le
Alture e le Colline. L’unica
differenza
è
la
loro
elevazione.
ELEVAZIONE (3.5)
Vi sono sei livelli di
elevazione sulla mappa:
Depressioni (il più basso),
Alture,
Colline,
Valle
Montana,
Montagne,
e
Montagne Ripide (il più alto).

Montagna
Transizione di
vedere 3.5.1.
Montagna Ripida
Lato di esagono di
Cresta Montana
Inondazione

Elevazione:

Gli esagoni e lati di esagono
di Valle Montana, Montagna
e Montagna Ripida sono tutti
detti Terreno Montagnoso.

Lato di esagono di
Scarpata
Lato di esagono di Palude
Brughiera
Esagono di Bosco
(Aperto)

“Bosco” si sovrappone al
terreno Aperto.

Lato di esagono
di Foresta

I lati di esagono di Foresta
include sia la Foresta che la
Foresta Fitta.
Elevazione e lati di esagono
di Foresta – vedere 3.5.2.

Lato di esagono
di Foresta Fitta
Ferrovie
Doppio Binario
Binario Singolo
Scartamento Ridotto

Fiumi

Linee Ferroviarie – 18.1.

Struttura RR – 18.4. I Ponti Ferroviari (3.4.4) sono
considerati attraversare ogni
Fiume Imponente lato di esagono di Fiume
(Ponte)
Maggiore e Imponente e
dove il simbolo di attraversa
Grande
un Fiume Imponente.
Maggiore
Minore
Confine Nazionale
Postazione Protetta
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Ponti Stradali e Movimento –
vedere 7.1.4.
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1  Matrice dell’Intensità del Combattimento
Attaccante

Difensore

Intensità della Battaglia

Non Intensa
INTENSA
Non Intensa
INTENSA

Non Intensa
Non Intensa
INTENSA
INTENSA

Non Intensa
Attaccante Intenso
Difensore Intenso
Combattimento Intenso

Effetto dell’Intensità della Battaglia
 Non Intensa = Nessun Effetto
 Attaccante Intenso = Attivo il risultato ritirata . L’attaccante subisce un SR con un risultato di
no ritirata o .
 Difensore Intenso = Ignorate tutti i risultati di ritirata. Il difensore subisce un SR se il risultato
del combattimento include una , oppure .
 Combattimento Intenso = Sono attivi solo i risultati neri. L’attaccante subisce un SR con un
risultato di no ritirata o . Il difensore subisce un SR se il risultato del combattimento include
una , oppure .
Le riduzioni di forza (SR) per l’Intensità sono aggiuntive a quelle dettate dalla CRT.

2  Tabella dell’Artiglieria



Modificatore AV: ½ AV se si spara in alto su Scarpata.
Massimo 2 AV quando si difende o si attacca in terreno Montagnoso.

Somma del Valore di Artiglieria (AV) dell’Avversario
Numero di
divisioni equivalenti

≥3
2-2 ¾
1-1 ¾
≤¾

DRM PER INTENSITA’
DELL’ARTIGLIERIA

0-2
0-1
0
0

3-5
2-3
1-2
1

6-12
4-8
3-6
2-4

13+
9-15
7-12
5-8

16+
13+
9-13

14+

-2

-1

0

+1

+2

+3

3  Controllo di Efficienza Post Combattimento [2d6]
Tirate separatamente per ogni Gruppo. I modificatori sono per ciascuna Forza individuale entro un
Gruppo. Una forza lo passa se il tiro di dado modificato è ≤ alla sua CEL corrente.
Modificatori al tiro di dado:
+/risultato della CRT
+/Modificatore dell’Artiglieria
+1
Difensore Aggirato sul Fianco

Tabella dei Risultati del Fallimento del Controllo di Efficienza
Se la Forza fallisce il suo
EC di:

-# E

s

Implementate su di essa
& se è CI o
questo risultato
Demoralizzata
-1 E
+
1–3
-2 E
+
4–6
-3 E + 
+
7–9
-3
E
+
s
+

+
10 +
Ridurre lo stato di Efficienza in Combattimento del #.
Ritirata di 1 o 2 esagoni
Riduzione di Forza
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 Tabella dei Risultati del Bombardamento [1d6]
Valore del Calibro rispetto alla Classe della Fortezza
21 cm
30.5 cm
42 cm

Tiro di
dado

C
B
A
C
B
A
1
1
1
+
1*
1
1

2
1
1
1
1
1

3
1
+
1
1
*



4
1
1
*





5
*






6
 = Nessun effetto
1 = Perdita di 1 Livello di Forza della Fortezza
+ = Ritirate … con 1, 2 o 3 = perdita di forza
* = Perdita di 1 Livello di Forza della Fortezza se sta sparando l’unità 5+6 sKM

C, B
2
2
1
1
1
1

A
2
1
1
1
1


Riassunto delle Unità Combattenti Fortezza
Valore di
Artiglieria

Attaccata mentre difende con unità Combattenti
= 0 divisioni-equivalenti

Forza di
Combattimento

Attaccata mentre difende da sola
= 1 divisione-equivalente (non può scegliere il
Combattimento Intenso)

Valore di
Artiglieria
Forza di
Combattimento

Valore di
Efficienza

Efficacia in
Combattimento
Valore di
Efficienza

 Bombardamento Preparatorio (13.3) [1d6]
Modificatori al tiro di dado:
In alto su Elevazione +1
In alto su Scarpata
+2

Tiro di
dado

Numero di unità da 21 cm* che partecipano
* Le unità con x2 (x4) contano come 2 (4) unità

4

5

6

Include una
unità 30.5 cm +
42 cm
Aggiungere al
Risultato
1E
1E
1E
1E
1E
1E



1
6+s+3E
7+s+3E
7+s+3E
2
5+s+3E
6+s+3E
7+s+3E
3
4+s+3E
5+s+3E
6+s+3E
4
3+s+3E
4+s+3E
5+s+3E
5
3+s+2E
3+s+2E
3+s+3E
6
2+s+1E
2+s+2E
2+s+2E
7
1+1E
1+s+1E
1+s+1E
8+
1+1E
1+1E
1+s+1E
 = Nessun effetto
# = numero di spostamenti di Colonna sulla CRT a destra (ignorateli se un’unità Fortezza si trova
nell’esagono difendente)
s = 1 riduzione di forza
I Giochi dei Grandi – Verona
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#E = +# al EC post combattimento

Riassunto dei Punti Movimento
Azione
Entrare/Uscire da EZOC
Muovere direttamente da EZOC ad EZOC
- Se l’esagono è occupato da una Formazione o
Fortezza amiche
Entrare in un esagono con un’unità Fortezza nemica
Porre un segnalino di Attacco Preparato 
Tentare la Respinta (7.4)
Recupero di Livello di Efficienza* (7.5)
Costruire una IP* (14.3)
* = Non si può usare la Marcia Forzata

Costo in MP
+2 / +1
+6 (7.1.6a)
+4
+2
4 (no per la Cavalleria)
1
9
13 (no per la Cavalleria)

Costo in MP per far Salire/Scendere dal Treno un’unità (7.7.3)
Dimensione e Tipo di Unità
Divisione di Fanteria, Corpo di Cavalleria, Treno di Corpo, HQ
Brigata di Fanteria, Divisione di Cavalleria, Artiglieria
Reggimento di Fanteria, Brigata di Cavalleria o Reggimento
* = Non si può usare la Marcia Forzata

Costo in MP*
9
5
3

Costo in Punti Ferroviari per far Salire sul Treno un’unità (7.7.1)
Dimensione e Tipo di Unità
Divisione di Fanteria, Corpo di Cavalleria, Treno di Corpo
Tutti gli altri tipi / dimensioni

Costo in RP
1
½

Distanze per le Attività
Un’unità che inizia questa attività:

Recupero dell’Efficienza in Combattimento
(7.5)
Recupero dalla Demoralizzazione
Costruire una IP
Salire sul Treno
Esagono di Destinazione
Salire/Scendere

Deve trovarsi ad almeno questa distanza dall’unità
nemica più vicina:
GT 1-18: O a 3 esagoni , o a 2 esagoni   se tutti gli
esagoni che si frappongono sono occupati da unità amiche in
una IP,  adiacente se occupa una IP di Livello 2.
GT 19-30: O a 3 esagoni , o a 2 esagoni   se tutti
gli esagoni che si frappongono sono occupati da unità
amiche in una IP,  adiacente se occupa una qualsiasi IP.
5 esagoni 
1 esagono  (adiacente)
* non oltre 4 esagoni 
4 esagoni 
6 esagoni 
1 esagono  (adiacente) / 2 esagoni 

Rimozione dei segnalini di MP Spesi (7.8.3)
Rimuovete questo tipo di Segnalino
CEL
RR (Importante 7.7.5)
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Quando un’unità nemica …
Muove adiacente all’unità 
Muove adiacente all’unità 
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Riassunto dei Limiti al Raggruppamento
Situazione
Termine della Fase di Movimento amica
Attaccare o Difendere
Terreno di Montagna Ripida: Attaccare /
Difendere da/in/attraverso

Limite per esagono
3 ½ divisioni-equivalenti
2 ¼ divisioni-equivalenti (massimo due unità di Supporto)
1 ¼ divisioni-equivalenti (massimo due unità di Supporto)

Riassunto delle Divisioni-Equivalenti
1
½
¼
0

Divisione di Fanteria (XX), Corpo di Cavalleria (XXX), Treno di Corpo
Brigata di Fanteria (X), Divisione di Cavalleria (XX)
Reggimento di Fanteria (III), Brigata di Cavalleria (X)
Reggimento di Cavalleria (III), Artiglieria, HQ, Forte, Fortezza, Deposito

Ordine di Raggruppamento (3.1.5)
Ordine di Raggruppamento per Vicinanza del Nemico
Nemico non Adiacente
Nemico Adiacente
Sopra
Cavalleria
Formazione più Grande con PR migliore
Poi
Formazione di Fanteria con PR migliore
Poi
Unità Demoralizzate
Unità Demoralizzate
Poi
Forte, Fortezza
Forte, Fortezza
Poi
Unità di Supporto con PR migliore
Unità di Supporto con PR migliore
Poi
HQ, Artiglieria
HQ, Artiglieria
In Fondo
Unità da Rifornimento
Unità da Rifornimento
NOTA: Se due unità della stessa dimensione (2.2.2) e stesso Valore di Efficienza (PR) sono
raggruppate assieme, il possessore decide quale porre sopra.
Ordine

I Giochi dei Grandi – Verona
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TABELLA DEI TURNI
Data
Turno di
Gioco

GT 1

16 – 21 Agosto
GT 2

GT 3

GT 4

22 – 28 Agosto
GT 5

GT 6

1°
Interfase

Regole
Speciali e
Rinforzi di
Armata

Fine HKK-25.1

Tirare per le
Riserve
Francesi –
22.4

5 – 12 Settembre
GT 10
GT 11
GT 12

STRASBURG

RIMPIAZZI

6°
Interfase
Segnalino
Collo di
Bottiglia
Namur
Fr Res = 1-4

Rinforzi ad Est
– 25.2

RIMPIAZZI

GT 19

1 – 10 Ottobre
GT 20
GT 21

Corsa al
Mare



Torna in uso
Réseau du
Nord

Fr Res = 1-5

RIMPIAZZI
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Fr Res = 1,2
RIMPIAZZI

11 – 21 Ottobre
GT 23
GT 24

7°
Interfase

DECIMA

22 – 30 Settembre
GT 16
GT 17
GT 18
5°
Interfase

METZ

GT 22

x2 Rinf.
Artiglieria

Trasferimento
Volontario
Base Inglese
– 23.1.1
SESTA

13 – 21 Settembre
GT 13
GT 14
GT 15

RIMPIAZZI

RIMPIAZZI
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4°
Interfase
Inizio
Scarsità di
Munizioni
dell’Artiglieria
– 15.8
Fr Res = 1,2

Rimp. Det
d’Armee
con NONA

OTTOBRE

Variazione
Recupero CE –
7.5.2

A-G BELGIEN

Piano Strategico Sesta Armata – 26.6.2
Missione GDT – 22.3.2
Dottrina di Combattimento Alleata Inferiore – 21.1

3°
Interfase
Fine della
Dottrina
Superata della
Cavalleria- 8.4

Iniziare
a
controllare i
VP – 27.4 e
27.5

No Marcia
Forzata
No abbandono Piani Strategici

SETTEMBRE

29 Agosto – 4 Settembre
GT 7
GT 8
GT 9

2°
Interfase

GDT–22.3.4

22 Ottobre – 1 Novembre
GT 25
GT 26
GT 27
8°
Interfase

Eccezione
AoA Armata
Alleata –
5.1.3
x2 Rinf.
Artiglieria
x3 Rinf-. RIT

Incremento
capacità Collo
di Bottiglia RR
Nuovo Corpo
della Riserva
– 18.6.3

Iniziare a
controllare i
VP – 27.6
Fr Res =
Automatica

RIMPIAZZI

x2 Rinf.
Artiglieria
x3 Rinf-. RIT
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2 – 13 Novembre
GT 28
GT 29
GT 21

NOVEMBRE

Interfase
Finale

9°
Interfase

RIMPIAZZI

x2 Rinf.
Artiglieria
x3 Rinf-. RIT

VITTORIA?

Evento Speciale: Resa di Antwerpen
23.3.3, 24.4 & 25.4.1
Rimuovere

Rimuovere

Sostituire

Rinforzi
Porre
nell’esagono
49.21

Tutte

Evento Speciale: Spostamento da Oostende
24.3.2
Rimuovere
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