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IL TRAMONTO DELLA GLORIA
(Fading Glory)

[0.0] COME USARE QUESTE REGOLE
Le istruzioni per questo gioco sono organizzate in capitoli di Regole come indicato dalle lettere maiuscole, e
rappresentati dal numero alla sinistra del punto decimale (cioè la Regola 4.0 è la quarta Regola). Queste
Regole spiegano generalmente il soggetto del gioco, i suoi componenti, le procedure di gioco ed il suo
sistema base, come piazzare le battaglie e come vincere.
Con ciascuna Regola, vi possono essere “Paragrafi” che spiegano ulteriormente il concetto generale della
Regola o procedura base. I Paragrafi possono anche limitare l’applicazione di una Regola indicandone
eccezioni. I Paragrafi sono l’estensione della Regola e si riconoscono per come sono numerati. Ad esempio,
la Regola 4.1 è il primo Paragrafo della quarta Regola; e la Regola 4.1.2 è il secondo sotto Paragrafo del
primo Paragrafo della quarta Regola.
Le seguenti abbreviazioni sono di uso comune nel regolamento.
CRT = Tabella dei Risultati del Combattimento
EZOC = Zona di Controllo Nemica
LOC = Linea di Comunicazione
MP = Punto Movimento
ZOC = Zona di Controllo

[1.0] INTRODUZIONE
Napoleonico 20 è un sistema di gioco che ricrea le campagne a livello operazionale combattute durante le
Guerre Napoleoniche usando circa 20 pezzi (spesso meno) per parte per battaglia. Le Regole Standard si
applicano a tutti i giochi della serie, ciascuno ha anche le sue Regole Esclusive.
Scala del Gioco: Ciascuna unità rappresenta una divisione o corpo di truppe (circa da 8.000 a 20.000
uomini e loro equipaggiamento). Ciascuno spazio sulla mappa misura circa un miglio e mezzo.
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[2.0] EQUIPAGGIAMENTO DEL GIOCO
La Mappa di Gioco: La mappa di gioco riproduce l’area dove la battaglia o campagna si è svolta. Vi è
stampata una griglia di esagoni che si usa per regolare il movimento dei pezzi e la loro posizione.

Fronte

Retro

Designazione
(I Corpo)

Unità Nascosta
(Francese)

Tipo
(Fanteria)
Forza di Combattimento

Capacità di Movimento

I Pezzi del Gioco: I pezzi del gioco, in cartoncino, rappresentano le vere unità militari che parteciparono alla
campagna. Questi pezzi di gioco sono dette “unità” e le informazioni presenti su ciascuna di esse si leggono
come segue
 La Forza di Combattimento è il valore dell’unità quando ingaggia il combattimento.
 La Capacità di Movimento è la velocità e resistenza dell’unità; di base è il numero massimo di
esagoni di terreno Aperto che l’unità può percorrere durante una singola Fase di Movimento.
Le Tabelle: Queste sono state tradotte al termine del regolamento.

[3.0] IL PIAZZAMENTO DEL GIOCO
I giocatori determinano da quale parte giocano. Il giocatore francese controlla
tutte le forze francesi, il giocatore anti-francese (ossia l’Alleato) controlla le altre
unità.
Trovate le 12 carte Evento specifiche per la battaglia che giocate (le carte sono
anch’esse tradotte alla fine delle regole), e mescolate solo queste carte Evento
assieme per formare il Mazzo di Pesca, poi seguite le Regole Esclusive della
battaglia per iol resto delle istruzioni di piazzamento.

[4.0] LA SEQUENZA DI GIOCO
Regola generale
Il gioco procede in Turni di Gioco successivi, composti da Turni di Giocatori alternati. Durante ciascun Turno
di Gioco, i giocatori manovrano le loro unità e risolvono le Battaglia seguendo strettamente questa Sequenza
di Gioco e rispettando i limiti indicati da queste Regole.
Al termine del Turno di Gioco finale, consultate le Condizioni di Vittoria e determinate il vincitore.

Il Turno di Gioco
Ciascun Turno di Gioco è composto da due Turni di Giocatore, un Turno del Primo Giocatore ed un Secondo
Turno di Giocatore, con le Regole Specifiche che indicano chi è il Primo Giocatore. I Turni di Giocatore sono
divisi in segmenti detti “Fasi”.
Il termine “Giocatore in Fase” descrive il giocatore che sta correntemente svolgendo attività durante quella
Fase.
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Il Turno del Primo Giocatore
1. Fase degli Eventi Casuali del Primo Giocatore. Il Primo Giocatore rivela ed implementa il singolo
evento per quel giocatore solamente della carta Evento sopra il mazzo (5.0).
2. Fase di Movimento del Primo Giocatore. Il Primo Giocatore può muovere tutte, alcune o nessuna delle
sue unità, come desidera, entro i limiti delle Regole per il Movimento (6.0), Zone di Controllo (7.0) ed
Effetti del Terreno. I rinforzi di quella parte possono entrare sulla mappa, se disponibili (11.0).
3. Fase di Reazione del Secondo Giocatore. Il Secondo Giocatore può far svolgere a tutte, alcune o
nessuna delle sue unità di Cavalleria il Movimento di Reazione (8.0).
4. Fase di Combattimento del Primo Giocatore. In qualsiasi ordine che il Primo Giocatore desidera, le
sue unità possono recuperare dalla Rotta (9.6.3) e dall’Affaticamento (16.8). Se non ha fatto Marcia
Forzata (12.3) durante la sua Fase di Movimento, e non è stato coinvolto in alcuna Battaglia durante le
Fasi di Reazione o Combattimento, il Primo giocatore può, se possibile, ricevere un Punto di Morale per il
riposo in questo Turno durante una “Pausa” (13.0).
5. Operazioni Notturne del Primo Giocatore. Solo se è un Turno di Gioco Notturno, il Primo Giocatore
può Recuperare le unità eliminate (10.0), modifica il Morale della sua parte a seconda delle Linee di
Comunicazioni (LOC) ed esagoni Obiettivo catturati; recupera un Punto di Morale (14.0), poi nasconde
tutte le sue unità ed aggiunge unità False sulla mappa quando si usa la Regola Opzionale “La
Confusione della Guerra” (16.1).

Il Turno del Secondo Giocatore
6. Ripetete le Fasi dalla 1 alla 5, invertendo i ruoli del Primo e Secondo Giocatore. Se è un Turno Notturno,
poi, rimescolate tutte le carte Evento per formare un nuovo Mazzo di Pesca.

[5.0] GLI EVENTI CASUALI
Regola Generale
All’inizio di ciascun Turno di Giocatore, il Giocatore in Fase rivela la prima carta
Evento del Mazzo di Pesca ed applica immediatamente l’evento di quella parte.
Quando vi sono due eventi sulla carta, quello in alto su sfondo azzurro è quello del
Giocatore francese, quello in basso su sfondo non azzurro è quello del Giocatore antifrancese.

Procedura
Oltre alle specifiche istruzioni dell’evento, rimescolate il mazzo al termine di ciascun
Turno di Gioco Notturno. A meno non sia specificamente indicato nell’evento stesso,
un dato evento può accadere più volte per partita.

[6.0] IL MOVIMENTO
Regola Generale
Durante la vostra Fase di Movimento, potete muovere tante unità quante desiderate. Potete muovere le
unità in qualsiasi direzione o combinazione di direzioni.

Procedura
Muovete le unità una alla volta, tracciando un percorso di spazi contigui lungo la mappa. Quando ogni unità
entra in uno spazio (detto esagono), l’unità spende uno o più Punti Movimento (MP) dalla sua Capacità di
Movimento per farlo.

Restrizioni e Proibizioni
[6.1] Stretta Sequenza: Il Movimento non avviene mai fuori sequenza. Potete muovere volontariamente le
vostre unità soltanto durante le vostre (cioè “amiche”) Fasi di Movimento o Reazione (vedere 8.0 per
quest’ultima).
[6.2] Limite di Movimento: Un’unità non può eccedere la sua Capacità di Movimento durante una Fase di
Movimento amica, con l’eccezione che un’unità può sempre muovere di 1 esagono per Fase di Movimento
amica, anche se non ha MP sufficienti da spendere per pagare l’intero costo di entrata nell’esagono (sempre
che non sia terreno proibito o non attraversi un lato d’esagono proibito). Un’unità può spendere tutti, alcuni o
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tutti i suoi MP durante la sua Fase di Movimento amica. Gli MP inutilizzati non si accumulano di Turno in
Turno, né sono trasferibili da unità ad unità. Gli MP inutilizzati sono persi.
[6.3] Nemici: Un’unità amica non può entrare in un esagono che contiene un’unità nemica.
[6.4] Non si torna indietro: Tutto il movimento è finale una volta che la mano del giocatore viene tolta
dall’unità che sta muovendo. I giocatori non possono cambiare idea e ripetere il movimento di un’unità dopo
aver allontanato la mano.
NOTA: Seguite rigidamente questa regola! Durante queste campagne, le unità spesso andarono nella
direzione sbagliata in momenti decisivi con risultati disastrosi.

Effetti del Terreno
Normalmente, le unità pagano 1 MP per entrare in ciascun esagono, indipendentemente dal suo tipo di
terreno. Comunque, le seguenti situazioni vanno approfondite.
[6.5] Terreno Difficile: Un’unità che entra in un esagono di Foresta, Sconnesso o Palude deve fermarsi
immediatamente e perde i suoi MP non spesi (anche quelli assegnati dalla Marcia Forzata, 12.3). può
liberamente uscire da tale esagono alla successiva opportunità, ma se entra in un altro tale esagono, deve
ancora fermarsi immediatamente.
[6.6] Strade: Un’unità che usa il movimento su strada (muovendo direttamente da un esagono di strada ad
un altro esagono di strada collegato) non deve fermarsi in Terreno Difficile (6.5).
Un’unità che trascorre il suo intero movimento lungo esagoni di strada collegati riceve 1 Punto Movimento
aggiuntivo (+1 MP) in quel Turno.
ESEMPIO: Un’unità di cavalleria che muove interamente lungo esagoni di strada collegati spende sino a 4
MP nel Turno.

Effetti della Zona di Controllo
[6.7] Stop: Un’unità che entra in EZOC (vedere 7.0) deve fermarsi immediatamente e perdere gli MP non
ancora spesi (anche quelli ottenuti dalla Marcia Forzata, vedere 12.3). La Zona di Controllo di un’unità amica
non influenza il movimento delle altre unità amiche.
[6.8] Bloccata: Le unità possono uscire volontariamente da una EZOC solo mediante il Disingaggio (8.3) o
di Notte (7.6). Il modo normale per uscire da una EZOC è mediante la Ritirata o Avanzata Dopo il
Combattimento (vedere 9.7, 9.8 e 9.9).

Effetti delle Altre Unità Amiche
[6.9] No Raggruppamento: Un’unità amica può muovere attraverso esagoni occupati da altre unità amiche
(senza alcun costo extra in MP). Le unità amiche non possono però terminare la Fase di Movimento
raggruppate nello stesso esagono con un’altra unità amica.

[7.0] LE ZONE DI CONTROLLO
I sei esagoni immediatamente attorno ad un’unità costituiscono la sua “Zona di Controllo” (abbreviata ZOC)
come nell’illustrazione.

Regola Generale
Durante i Turni Diurni, le unità che iniziano la loro Fase di Movimento in una EZOC non possono muovere in
quel Turno, e le unità che entrano in EZOC durante la loro Fase di Movimento devono immediatamente
cessare il movimento (6.7).
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7. Tutte le unità esercitano una ZOC sempre, indipendentemente dalla Fase o Turno di Giocatore corrente.
8. La presenza di ZOC non viene mai influenzata dalle altre unità, amiche o nemiche.
9. Le ZOC si estendono in tutti i tipi di terreni eccetto esagoni Fortificati, Fortino, e tra esagoni adiacenti di
Cittadina / Fortificazione / Fortino (cioè le aree “con costruzioni”). Si estendono anche attraverso tutti i tipi
di lati di esagono eccetto i Fiumi Maggiori (anche nei ponti e guadi). Importante: le unità separati da
esagoni di Fiume Maggiore (anche nei ponti e guadi) non sono considerate adiacenti.

ESEMPIO: La ZOC dell’unità francese a La Haye Sainte non si estende in Mont St. Jean (dove si trova
l’unità inglese), né in Hougmont. Si estende dalla sua cittadina ad altri esagoni adiacenti (tutti ombreggiati)
come dove si trova l’unità prussiana.
[7.1] Più Zone di Controllo: Sia le unità amiche che nemiche possono estendere la loro ZOC nello stesso
esagono. Non vi sono effetti aggiuntivi se più unità esercitano la ZOC nello stesso esagono. Pertanto, se
una data unità si trova in un esagono controllato dal nemico, l’unità nemica è anche nel suo esagono
controllato. Le due unità sono equamente e reciprocamente influenzate e “bloccate” dalle loro ZOC.
[7.2] Costo di Movimento: Le unità non spendono alcun MP aggiuntivo per entrare o uscire da una EZOC.

Effetti sul Combattimento
[7.3] Obbligo di Combattimento: Le unità del Giocatore in Fase devono attaccare tutte le unità nemiche
che esercitano EZOC su di esse durante la Fase di Combattimento. Tutte le unità amiche in EZOC devono
attaccare un’unità nemica (9.1).
[7.4] Effetti della Ritirata: Le unità possono Ritirarsi in un esagono che contiene una EZOC, ma nel farlo
corrono il rischio di andare in Rotta per ciascun tale esagono dove entrano (9.8.3).
[7.5] Effetti dell’Avanzata Dopo il Combattimento: Le EZOC non influenzano mai l’Avanzata Dopo il
Combattimento (9.9). Le unità che Avanzano Dopo il Combattimento possono entrare liberamente in EZOC.

Turni di Gioco Notturni
[7.6] Effetti delle ZOC di Notte: Di notte, le EZOC funzionano all’opposto di come lo fanno
durante i Turni Diurni. Cioè, le unità non possono entrare in esagoni in EZOC (tali esagoni
sono proibiti), ma possono liberamente uscire da esagoni in EZOC – di conseguenza, queste
unità non sono più bloccate (secondo 6.8) durante un Turno Notturno.

[8.0] LA FASE DI REAZIONE
Regola Generale
La Fase di Reazione amica si ha durante il Turno del Giocatore avversario. Durante la vostra Fase di
Reazione, le vostre unità di Cavalleria possono fare Controcarica, Sganciarsi OPPURE Penetrare (vedere la
Regola Opzionale 16.2).
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Controcarica
[8.1] Prendere l’Iniziativa: Le unità di Cavalleria possono effettuare uno speciale “Attacco di Controcarica”
durante la Fase di Reazione (solamente; non durante la vostra normale Fase di Combattimento). Il
Giocatore che Reagisce è l’Attaccante in queste Battaglie.
[8.2] Sbilanciare il Nemico: Un Attacco di Controcarica segue le normali Regole del combattimento in gran
parte (9.0), ma dal momento che si usano per infrangere il tempismo e coordinazione nemici prima della
Battaglia, ricevono le seguenti modifiche.
[8.2.1] Attacchi Selettivi: A differenza del normale combattimento (9.1 e 9.2), le unità che effettuano una
Controcarica non sono obbligate ad attaccare ogni unità entro la cui EZOC si trovano. Invece, possono
attaccare alcune, nessuna o tutte tali unità nemiche adiacenti, e pertanto possono effettuare “Attacchi
Selettivi”.
 Più unità di cavalleria possono combinarsi per effettuare un Attacco Selettivo contro una singola unità
nemica se sono tutte adiacenti ad esse.
 La normale Avanzata Dopo il Combattimento (9.9) segue un Attacco di Controcarica.
 Si ha il normale combattimento tra l’unità che Controcarica e qualsiasi unità nemica cui è adiacente
durante la seguente Fase di Combattimento nemica.
[8.2.2] Bonus di Forza: La Forza di Combattimento delle unità che effettuano una Controcarica è
raddoppiata eccetto quando Controcaricano unità di Cavalleria nemiche.
[8.2.3] Tenere Duro: In una Battaglia di Controcarica, le unità difendenti vittoriose non possono Avanzare
Dopo il Combattimento (9.9). Sono troppo indaffarate a prendere riparo o a formare quadrati.

Disingaggio
[8.3] La “Ritirata Prima del Combattimento” della Cavalleria: Un’unità di Cavalleria che inizia la sua Fase
di Reazione adiacente ad una unità nemica può muovere via mediante il “Disingaggio”.
[8.3.1] Quando: Il Disingaggio avviene solamente nella vostra Fase di Reazione.
[8.3.2] Inchiodata: Un’unità di Cavalleria non può Disingaggiarsi se si trova nella ZOC di un’unità di
Cavalleria nemica.
[8.3.3] Procedura: Un’unità di Cavalleria si Disingaggia muovendo di un esagono, in un esagono adiacente,
vuoto, non proibito e non controllato dal nemico (ma vedere un’eccezione opzionale, 16.2). Poi essa il suo
movimento di Disingaggio. Se non è disponibile alcuna altra via, può muovere attraverso esagoni occupati
da un’unità amica non in EZOC per raggiungere un esagono vacante. Se lo fa, si sposta di un esagono
aggiuntivo alla volta sino a quando non è più raggruppata con un’unità amica.
[8.3.4] Non-Ritirata: Il Disingaggio non è la “Ritirata Dopo il Combattimento” (9.8). Pertanto, il nemico non
può Avanzare Dopo il Combattimento (9.9) per inseguire un’unità che usa il Disingaggio.

Penetrazione di Cavalleria
[8.4] Penetrazione di Cavalleria: Vedere le Regola Opzionale 16.2 per questa opzione
aggiuntiva riguardante la Fase di Reazione.

[9.0] IL COMBATTIMENTO
Regola Generale
Il Giocatore in Fase viene detto “attaccante” e quello Non in Fase è detto “difensore” in una “Battaglia” (cioè
la risoluzione di un singolo attacco) indipendentemente dalla generale situazione strategica.
Dovete dichiarare tutte le vostre Battaglie per quella Fase prima di effettuarne alcuno. Poi, viene risolta
ciascuna singola Battaglia, una alla volta, in qualsiasi ordine desideriate, tirando un dado e consultando la
CRT per determinarne il risultato.

Procedura
In ciascuna Battaglia, seguite queste fasi nell’ordine esposto:
A. Designate quali tra le vostre unità attaccano quali unità nemiche adiacenti.
B. Sommate la Forza di Combattimento di tutte le vostre unità attaccanti in quella Battaglia. Potete ora
spendere un Punto di Morale per “impiegare le truppe di Riserva” in questa Battaglia ed incrementare la
vostra forza totale di +1.
C. Sommate la Forza di Combattimento di tutte le unità difendente che sono oggetto dell’attacco. Sommate
il miglior Effetto del Terreno per la locazione del difensore. Il difensore può ora spendere un Punto di
Morale per “impiegare le truppe di Riserva” in questa Battaglia ed incrementare la sua forza totale di +1.
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D. Sottraete la forza difendente totale dalla forza di attacco totale. Il risultato è il “Differenziale di
Combattimento” espresso come un numero positivo o negativo (o zero).
E. Consultate la CRT e risolvete la Battaglia usando la “Colonna del Differenziale” dalla Fase D.
F. Tirate un dado. Incrociate il risultato del dado sulla Colonna del Differenziale per determinare il risultato di
quella Battaglia.
G. Applicate questo Risultato del Combattimento immediatamente, incluse le Ritirate ed Avanzate Dopo il
Combattimento.
[9.1] Combattimento Obbligatorio: Tutte le unità in fase in EZOC devono effettuare un attacco. Se
scegliete di far attaccare un’unità che non è in EZOC (cioè un’unità in un esagono di Fortino), allora tutte le
unità non in fase nella ZOC della vostra unità devono essere attaccate.
[9.1.1] Prerogativa dell’Attaccante: Dovete determinare quali tra le vostre unità attaccanti attaccheranno
quali unità nemiche difendenti, in qualsiasi combinazione desideriate, fintanto che: A) tutte le vostre unità
amiche in EZOC partecipano ad un attacco, e B) tutte le unità nemiche n vostre ZOC amiche sono attaccate
(9.2.1).
[9.1.2] Spingere Troppo: Nessuna unità può attaccare più di una volta per Fase di Combattimento amica, e
nessuna unità nemica può essere attaccata più di una volta per Fase di Combattimento amica.
[9.2] Dichiarare Prima tutte le Battaglie: Durante la vostra Fase di Combattimento, dovete dichiarare quali
tra le vostre unità amiche attaccheranno quali unità nemiche adiacenti all’inizio di ogni Fase di
Combattimento (per assicurare che tutte le unità adiacenti siano attaccate secondo quanto indicato qui sotto)
prima di svolgere qualsiasi singola Battaglia.
[9.2.1] Battaglie con Più Unità ed in Più Esagoni: Quando una delle vostre unità è nella ZOC di più di
un’unità nemica, deve attaccare tutte quelle unità nemiche che non sono designate ad essere attaccate da
altre unità amiche durante quella Fase di Combattimento.
ESEMPIO: Avete una singola unità adiacente a due unità nemiche; deve combattere contro entrambe!
[9.2.2] Battaglie con Più Unità: Le unità attaccanti in due o più esagoni possono combinare le loro Forze di
Combattimento in una singola Battaglia sempre che tutte le unità attaccanti siano adiacenti a tutte le unità
difendenti. Le Battaglie possono pertanto coinvolgere più unità attaccanti e/o difendenti.
Attacchi Diversivi: Quando organizzate una serie di Battaglie, potete assegnare le vostre unità attaccanti in
modo da combattere alcune Battaglie con differenziali penalizzanti in modo da poter combattere altre
Battaglie con differenziale più vantaggioso.
[9.3] Unità della Forza di Combattimento: La Forza di Combattimento di una data unità è sempre unitaria;
non è divisibile tre più Battaglie durante una singola Fase, né in attacco né in difesa.

[9.3.1] Bonus dell’Artiglieria
Le unità di artiglieria, quando sono presenti nel gioco, rappresentano imponenti parchi di
cannoni che erano concentrati in Grandi Batterie in modo da aprire un vuoto nella linea
nemica.



Raddoppiate sempre la Forza di Combattimento delle unità di Artiglieria attaccanti. Le unità di Artiglieria
usano la loro normale Forza di Combattimento (così come è stampata) quando sono attaccate.
Le unità di Artiglieria non possono mai Avanzare Dopo il Combattimento (9.9).

Effetti del Terreno sul Combattimento
Le unità difendenti beneficiano del terreno nell’esagono che occupano e/o presente sul lato di esagono
attraverso cui sono attaccate.
[9.4] Benefici del Difensore: Sommate la Forza di Combattimento dell’esagono difendente o del lato di
esagono alla forza totale del difensore come indicato sulla Tabella degli Effetti del Terreno.
[9.4.1] Un Singolo Beneficio: I benefici del terreno per il combattimento non sono cumulativi. Il difensore in
una Battaglia riceve solo il singolo beneficio del terreno a lui più vantaggioso, derivante dal suo esagono o
lato di esagono.
[9.4.2] Più Benefici: Quando due o più unità difendenti sono coinvolte in una singola Battaglia, e ricevono
diversi benefici del terreno (cioè effetti differenti sul Differenziale di Combattimento), allora modificate l’intero
attacco del singolo beneficio più favorevole per il difensore.
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ESEMPIO: In questa situazione, la singola unità di fanteria francese deve attaccare l’unità di cavalleria prussiana
(e può attaccare l’unità di fanteria prussiana (9.1, la ZOC dell’unità di fanteria prussiana non si estende attraverso
il lato di esagono di Fiume Principale con ponte, quindi l’unità francese In Fase non è obbligata ad attaccarla). La
situazione francese è disperata, quindi il francese dichiara di attaccare entrambe le unità, combattendo una
singola Battaglia contro di esse. L’unità di cavalleria prussiana è in terreno aperto, quindi si applicano al difensore i
benefici dell’unità di fanteria prussiana (9.4.2).
La fanteria prussiana è a Wavre, un esagono di Cittadina che si trova attraverso il fiume Dyle in un lato di esagono
di Ponte. Ciascuno di questi terreni dà vantaggio al difensore (Cittadina e Ponte) con +1 alla Forza di
Combattimento, ma i loro benefici non sono cumulativi (9.4.1) e se ne aggiunge solo il singolo migliore (+1).
Prima dell’impiego delle Riserve da entrambe le parti, questa Battaglia è 4 contro 4 e sarà risolta sulla colonna “0”
di Differenziale sulla CRT.

[9.4.3] Terreno dell’Attaccante: Il terreno negli esagoni occupati dalle unità attaccanti non ha effetto sul
combattimento. Notate che gli esagoni Fortificati, di Fortino, ed adiacenti di Cittadina/Fortificato/Fortino non
consentono alle EZOC di estendersi in essi, né le ZOC si estendono attraverso lati di esagono di Fiume
Principale (nemmeno nei ponti o guadi). Pertanto, le unità in questi esagoni o attraverso questi lati di
esagono non sono obbligati ad attaccare fuori / attraverso (9.1; comunque, se lo fanno, si applica tutta la
regola 9.1), né sono bloccate quando muovono (6.8).
[9.4.4] Forze di Guarnigione: Alcuni giochi della serie contengono esagoni con forze di Guarnigioni
intrinseche. Queste posizioni, tipicamente indicate sulla mappa da una piccola bandiera della parte che
controlla la Guarnigione, resistono ai tentativi nemici di entrarvi.
Le forze di Guarnigione hanno una Forza di Combattimento intrinseca di zero, e questa è modificata dal
terreno nell’esagono che essa occupa.
Le forze di Guarnigione funzionano come indicato sotto quando il loro esagono non è occupato, ma sono
completamente ignorate quando il loro esagono è occupato da un’unità amica.

Abilità delle Forze di Guarnigione





Le forze di Guarnigione esercitano una normale ZOC.
Le forze di Guarnigione non possono attaccare.
Le forze di Guarnigione non muovono né si Ritirano.
Non potete impiegare le Riserve (12.5) nelle Battaglie che coinvolgono solamente le vostre forze di
Guarnigione.
 Le vostre unità possono liberamente muovere attraverso e/o occupare lo stesso esagono delle vostre
forze di Guarnigione. Pertanto, le unità amiche possono liberamente “raggrupparsi” con le loro
Guarnigioni.
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 Le unità nemiche non possono entrare i vostri esagoni con Guarnigione eccetto con l’Avanzata Dopo il
Combattimento e quando quelle unità nemiche sono l’attaccante.

Coprire un Vostro Attacco Fallito
Importante: Quando la vostra unità attaccante viene spostata da un esagono con Guarnigione, le unità
difendenti vittoriose non possono Avanzare Dopo il Combattimento se avete presente una forza di
Guarnigione presente.
Questo ha priorità sulle normali regole sulla Avanzata Dopo il Combattimento in quanto la forza di
Guarnigione sta, in effetti, “coprendo” la vostra unità in Ritirata dopo il suo fallito attacco.

Cedere ad un Attacco Nemico
Quando un esagono con Guarnigione contiene un’unità amica, e quell’unità Cede o va in Rotta per un
attacco nemico, le unità nemiche vittoriose possono Avanzare Dopo il Combattimento normalmente in
quell’esagono con Guarnigione. Si suppone che la Guarnigione sia assorbita nell’unità difendente e subisca
il destino di quell’unità.
Se, per qualsiasi motivo, un’unità nemica attaccante vittoriosa non Avanza nell’esagono con la Guarnigione,
la forza di Guarnigione rimane intatta.

Eliminazione delle Forze di Guarnigione
A meno che non sia altrimenti indicato nelle Regole Esclusive, le forze di Guarnigione sono distrutte
permanentemente nel momento in cui un’unità nemica occupa il loro esagono.
[9.5] Riduzione Volontaria del Differenziale: Quando attaccate, potete ridurre il Differenziale di
Combattimento di qualsiasi data Battaglia durante la Fase E della Procedura di Battaglia, risolvendola ad un
differenziale inferiore.

Spiegazione dei Risultati del Combattimento
Una volta determinato, applicate il Risultato del Combattimento immediatamente, inclusa qualsiasi Ritirata
e/o Avanzata Dopo il Combattimento, prima di risolvere la Battaglia seguente in quella Fase.
[9.6] Risultati del Combattimento: Qui sotto sono elencati i vari esiti di una Battaglia ed i loro effetti sulle
unità coinvolte.
[A] AB: Attaccante in Fuga. Mandate in Fuga tutte le unità attaccanti in questa Battaglia. Il difensore
effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento (9.9). Vedere anche la Regola Opzionale 16.5.
[B] AR: Attaccante in Rotta. Il difensore tira un dado per ciascuna unità in Rotta, una alla volta, e
l’attaccante Ritira quell’unità in Rotta di un numero di esagoni pari al tiro di dado e pone un segnalino di
Rotta su di essa dalla parte appropriata (9.6.3). Il difensore effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento (9.9).
[C] AW: Arretramento dell’Attaccante. Tutte le unità attaccanti in questa Battaglia si Ritirano di un
esagono (9.8) a cura dell’attaccante. Il difensore effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento (9.9).
[D] DB: Difensore in Fuga. Mandate in Fuga tutte le unità difendenti in questa Battaglia. L’attaccante
effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento (9.9).
[E] DR: Difensore in Rotta. L’attaccante tira un dado per ciascuna unità in Rotta, una alla volta, e il
difensore Ritira quell’unità in Rotta di un numero di esagoni pari al tiro di dado e pone un segnalino di Rotta
su di essa dalla parte appropriata (9.6.3). L’attaccante effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento (9.9).
Vedere anche la Regola Opzionale 16.5.
[F] DW: Arretramento del Difensore. Tutte le unità difendenti in questa Battaglia si Ritirano di un esagono
(9.8) a cura del difensore. L’attaccante effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento (9.9).
[G] EX: Scambio. Come prima cosa, mandate in Fuga tutte le unità difendenti, poi l’attaccante deve
mandare in Fuga tra le sue unità in quella Battaglia un ammontare di Punti Forza Combattimento pari
almeno al totale della Forza di Combattimento del difensore. Usate solo i valori di Forza di Combattimento
stampati sulle unità, non modificati dal terreno, Eventi, ecc.
Notate che se il Morale del difensore non è stato ridotto a zero (cioè l’attaccante ha vinto la partita, secondo
15.0), l’attaccante può essere obbligato a mandare in Fuga unità la sui forza è superiore rispetto a quella del
difensore se non vi sono alternative. L’attaccante può anche scegliere di mandare in Fuga un’unità più forte
del necessario se lo desidera – questo potrebbe accadere se un’unità più debole è ritenuta più preziosa per
l’attaccante per qualsiasi motivo.
In seguito, se vi sono unità attaccanti sopravvissute, l’attaccante effettua qualsiasi Avanzata Dopo il
Combattimento (9.9).
[H] N: Ingaggiato. Non vi è alcun effetto. Nessuna delle due parti va in Fuga, si Ritira o Avanza quale
risultato di questa battaglia.
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Sotto-casi dei Risultati del Combattimento
[9.6.1] Unità in Fuga: Rimuovete le unità in Fuga dalla mappa e mettetele da parte (perché possono essere
Recuperate, 10.0).
[9.6.2] Rotta delle Unità di Elite: Quando un’unità di Elite (cioè una con la forza di
combattimento in rosso) va in Rotta, sottraete 2 dal tiro di dado per la Rotta. Se il risultato
modificato è inferiore a 1, il risultato viene modificato in “Ritirata” (cioè l’unità deve ancora
effettuare la Ritirata di 1 esagono, ma non subisce gli effetti della Rotta).
[9.6.3] Unità in Rotta: Dopo essere sopravvissuta al movimento di Ritirata,
un’unità in Rotta riceve un segnalino di Rotta del colore di bordo corrispondente
alla parte cui non è correntemente in corso il Turno di Giocatore; cioè con bordo
blu nel turno del nemico del francese, con bordo bianco nel turno del francese.
ESEMPIO: Durante il Turno del Giocatore Anti-Francese (cioè durante le Fasi degli Eventi e di
Combattimento del Giocatore Anti-Francese, e la Fase di Reazione del Giocatore Francese), tutti i segnalini
di Rotta posti sulle unità di entrambe le parti mostrano il colore francese (blu). Di conseguenza, durante il
Turno del Giocatore Francese, tutti i segnalini di Rotta posti mostrano il colore bianco.
Effetti: mentre un’unità ha su di essa un segnalino di Rotta, applicate tutti questi effetti:
 Può soltanto muovere in modo da proseguire la sua Ritirata (indicato da “R” sul segnalino). Cioè,
qualsiasi MP spenda deve seguire la regola 9.8. Può sempre non muovere e rimanere sul posto.
 Perde la sua ZOC.
 La sua Forza di Combattimento viene ridotta del 50% (arrotondate le frazioni per eccesso), sia in attacco
che in difesa. questo non modifica i benefici del terreno per il difensore.
 Se tutte le vostre unità che partecipano ad una Battaglia hanno segnalini di Rotta, non potete spendere
un Punto di Morale per impiegare le Riserve in quella Battaglia (12.5).
 Non può Avanzare Dopo il Combattimento.
 Si Ritirerà ed andrà in Rotta ancora normalmente, se obbligata a farlo.
ESEMPIO: Siete il giocatore francese e, nel vostro Turno, una delle vostre unità e due di quelle avversarie
sono in Rotta. Ricevono tutte un segnalino di Rotta di colore bianco (cioè dell’avversario) dopo essere
sopravvissute alla loro Ritirata.
Recupero: Al termine della vostra Fase di Combattimento, rimuovete tutti i segnalini di Rotta in gioco il cui
bordo corrisponde al colore della vostra parte (blu se siete francese o bianco altrimenti) e che non siano in
EZOC.
Al termine della Fase di Combattimento del vostro avversario, quei segnalini di Rotta sono rimossi da
ciascuna di queste unità, ma solo se non sono in EZOC. Altrimenti, rimangono con quelle unità in Rotta, con
pieno effetto, e si controllano ancora per la rimozione al termine della Fase di Combattimento seguente del
vostro avversario!
ESEMPIO: Al termine del turno del giocatore francese, tutti i segnalini di Rotta con bordo blu in gioco sono
rimossi, indipendentemente se siano su unità francesi o anti-francesi.

Ritirata Dopo il Combattimento
La Ritirata Dopo il Combattimento” si ha quando un Risultato del Combattimento impone alle unità di un
giocatore di Ritirarsi (con Arretramento o Rotta). Il possessore deve immediatamente muovere ciascuna tale
unità del numero indicato di esagoni distante dall’esagono che occupava durante la Battaglia (cioè il suo
“esagono di Battaglia”).
[9.7] Nessun Costo di Movimento: La Ritirata non è il normale movimento. Le unità che si Ritirano contano
semplicemente gli esagoni attraverso cui si Ritirano, uno alla volta, indipendentemente dal terreno (incluso
Difficile, Foresta, ecc. dove le unità che si Ritirano non si fermano durante la Ritirata).
[9.8] Restrizioni alla Ritirata: Se un’unità non è in grado di Ritirarsi entro le restrizioni che seguono, questa
va invece in Fuga.
[9.8.1] Effetti del Terreno: Le unità non possono Ritirarsi fuori mappa, in esagoni proibiti o attraverso Fiumi
Maggiori (eccetto attraverso lati di esagono di ponte o guado).
Le unità in un esagono Fortificato o di Fortino possono sempre Ritirarsi di un esagono in meno, a
discrezione del possessore.
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Esagono Fortificato

Esagono di Fortino

Pertanto, un’unità in un tale esagono può ignorare un risultato di “Arretramento” che subisce, e si Ritira di un
esagono in meno se va in Rotta; con un tiro di dado per la Rotta di 1, una tale unità è tecnicamente in Rotta
e subisce i suoi normali effetti, ma può optare di “tenere la sua posizione”.
Per le Forze di Elite, applicate prima gli effetti dell’Elite (sottraendo due dal tiro di dado per la Rotta) e poi
modificate per la difesa in un esagono Fortificato o di Fortino. Pertanto, se una Forza di Elite subisce un
risultato di 1 o 2 Rotta mentre difende in un esagono Fortificato o di Fortino, sarebbe lo stesso di un risultato
Ingaggiato; con un 3 l’unità andrebbe in Rotta ma potrebbe scegliere di “tenere la sua posizione”.
[9.8.2] Priorità per l’esagono di Ritirata: Quando e dove possibile, dovete Ritirare le unità in ed attraverso
esagoni vuoti che non contengono una EZOC.
[9.8.3] Percorso di Ritirata Pericoloso #1 – ZOC Nemiche: Se non è possibile quanto detto sopra (9.8.2),
potete Ritirare un’unità in/attraverso una EZOC ed anche terminare la sua Ritirata in EZOC. Se lo fate, però,
dovete tirare un dado per ciascun esagono in EZOC dove entrate. Con un tiro di 1, 2 o 3, l’unità va in Fuga
in quell’esagono; con 4, 5 o 6 si Ritira normalmente. Le unità amiche non annullano le EZOC per la Ritirata.

[9.8.4] Percorso di Ritirata Pericoloso #2 – Attraversare Fiumi: Quando si Ritira dovunque attraverso un
Fiume Minore, o attraverso un Fiume Principale attraverso un lato di esagono di ponte o guado, la vostra
unità deve tirare un dado. Con un risultato di 1, 2 o 3 l’unità va in Fuga nell’esagono prima di attraversare il
Fiume, con 4, 5 o 6 si Ritira normalmente attraverso di esso. Quando ci si ritira in/attraverso più pericoli in un
singolo esagono, dovete fare un tiro di dado separato per ciascuno di essi!
[9.8.5] Unità Amiche: Se non è disponibile alcun altro percorso, un’unità che si Ritira può muovere
attraverso esagoni occupati da unità amiche. Se la sua Ritirata terminerebbe in un esagono occupato da
un’unità amica, si Ritira di un esagono aggiuntivo alla volta sino a quando non è più raggruppata con
un’unità amica. Questo significa tiri di dado aggiuntivi se questi esagoni sono anche pericolosi!
[9.8.6] Priorità alla Direzione di Ritirata: Mentre si deve sempre seguire la regola 9.8.2, dove e quando
possibile, dovete Ritirare le vostre unità in un modo tale che, in ciascun esagono di Ritirata, muovano più
vicino ad un esagono di LOC amica (vedere le Regole Esclusive) rispetto all’esagono da cui si Ritirano.
Avete la scelta verso quale esagono di LOC Ritirare ciascuna unità se ne è disponibile più d’uno
(indipendentemente dalla vicinanza all’unità che si Ritira).
[9.8.7] Coprire la Distanza: Un percorso di Ritirata può andare a zig-zag solo per evitare la distruzione, ma
deve cercare di rispettare la regola 9.8.6. La lunghezza del percorso di Ritirata deve essere del pieno
numero di esagoni indicati. Se l’unità raggiunge la LOC prima di coprire la piena distanza, va in Fuga
nell’esagono della LOC (cioè si Ritira fuori mappa).

I Giochi dei Grandi – Verona

- 11 -

IL TRAMONTO DELLA GLORIA

© 2013 GMT GAMES

Avanzata Dopo il Combattimento
Le unità attaccanti o difendenti vittoriose possono solitamente Avanzare Dopo il Combattimento.
[9.9] Casi dell’Avanzata Dopo il Combattimento: Le unità devono rispettare i casi seguenti quando
effettuano una Avanzata Dopo il Combattimento.
[9.9.1] Il Percorso di Ritirata: Quando un’unità nemica si Ritira quale risultato del combattimento, lascerà
un percorso specifico di esagoni vuoti dietro di essa detti il “Percorso di Ritirata”. Se questo percorso è
passato attraverso un esagono che contiene un’altra unità amica all’unità che si Ritira (9.8.5), il Percorso di
Ritirata termina nell’esagono attraverso cui l’unità si è Ritirata.
Se un’unità va in Fuga, allora l’esagono occupato nel momento della Fuga è il punto terminale per il suo
Percorso di Ritirata.
[9.9.2] Chi può Avanzare? Qualsiasi o tutte le unità vittoriose non di Artiglieria, non in Rotta (e vedere
16.8.3 “Esausta”) che hanno partecipato alla Battaglia possono Avanzare Dopo il Combattimento mosse dal
possessore e seguendo il Percorso di Ritirata nemico (solamente). Le unità non possono allontanarsi dal
Percorso di Ritirata mentre Avanzano.
[9.9.3] Quali Unità Devono e Non Possono Avanzare: Normalmente, l’Avanzata viene effettuata a
discrezione del giocatore vittorioso, ma se vi è una o più unità di Cavalleria vittoriose coinvolte in Battaglia, il
giocatore vittorioso deve tirare un dado sulla Tabella dell’Avanzata Controllata (sottraendo uno se vi sono
unità di Cavalleria Pesante di Forza di Combattimento 2 o più).
 Se viene mantenuto il controllo dell’Avanzata, non vi sono effetti e quelle unità Avanzano normalmente
come il possessore preferisce.
 Se viene perso dalla Cavalleria il controllo dell’Avanzata, allora almeno una unità di Cavalleria vittoriosa
deve Avanzare.
Dopo qualsiasi Avanzata Dopo il Combattimento obbligatoria per la Cavalleria, se l’esagono dell’unità
sconfitta è ancora vuoto, allora un’altra unità attaccante coinvolta nella Battaglia può (a discrezione del
possessore) Avanzare Dopo il Combattimento in quell’esagono (solamente), se altrimenti possibile.
[9.9.4] ZOC Nemiche: Le unità che Avanzano ignorano sempre le ZOC nemiche.
[9.9.5] Limite di Avanzata: Le unità di Artiglieria ed in Rotta non possono Avanzare oltre l’esagono
occupato dal difensore all’inizio di questa Battaglia, ed un’unità di Cavalleria non può Avanzare di un numero
di esagoni superiore alla sua Capacità di Movimento stampata.
Come per la Ritirata, le unità Avanzanti non spendono MP né si fermano per il Terreno Difficile (9.7).
L’Avanzata Dopo il Combattimento è, essenzialmente, un “movimento gratuito”.
[9.9.6] Effetti del Terreno: Le unità non possono Avanzare Dopo il Combattimento in esagoni proibiti (cioè
esagoni dove non potrebbero entrare durante il normale movimento) o attraverso Fiumi Principali (eccetto
attraverso lati di esagono di ponte o guado).
[9.9.7] Immediatezza: Dovete immediatamente esercitare l’opzione di Avanzare Dopo il Combattimento
prima che sia risolta l’attività seguente. Se non viene esercitata immediatamente, questa opportunità di
Avanzata viene persa.
[9.9.8] Esaurimento: Le unità che avanzano non possono attaccare, né essere attaccate, ancora durante la
stessa Fase di Combattimento, anche se la loro Avanzate le pone adiacenti ad unità nemiche le cui Battaglie
non sono ancora state risolte, o che non sono coinvolte in Battaglia.

ESEMPIO: Tre unità francesi (la Guardia Imperiale di forza 4, il III Corpo di forza 2 ed il IV Corpo di Cavalleria di
forza 1) attaccano un’unità prussiana (il I Corpo di forza 3) che sta difendendo in un esagono di foresta.
L’attaccante (il francese) ha un totale di 7 Punti Forza, ed il francese decide di non spendere un Punto di Morale
per incrementare la sua forza. Il difensore (il prussiano) ha un totale di 4 Punti Forza (3 per l’unità più 1 per
l’esagono di Foresta dove sta difendendo), ed opta di spendere 1 Punto di Morale per incrementare il suo totale a
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5. Pertanto, il Differenziale di Combattimento è 7 – 5 = +2. Il giocatore francese tira un dado e consulta la CRT: il
risultato di 6 viene incrociato sulla colonna +2 per dare un risultato di DR (Rotta del Difensore).
Questo impone un tiro di dado per determinare la distanza di Rotta. Un risultato di 2 non è male, imponendo
all’unità di ritirarsi di 2 soli esagoni indietro verso la sua LOC verso destra – e non si ha perdita di Morale per
essere andato in Rotta di più esagoni della Capacità di Movimento (consultate la Tabella del Morale)!
Sfortunatamente, il primo esagono dove si deve Ritirare è in EZOC (cioè “pericoloso”), quindi si deve effettuare un
altro tiro di dado per determinare se l’unità prussiana in Ritirata va in Fuga (secondo 9.8.3). Questa volta il tiro di
dado è 5, e l’unità prussiana sopravvive e prosegue la sua Ritirata lungo il suo Percorso di Ritirata, come mostrato
sopra. Ora il francese considera le sue opzioni di Avanzata Dopo il Combattimento. Con una unità di Cavalleria
francese vittoriosa tra gli attaccanti, si deve effettuare un tiro di dado sulla Tabella dell’Avanzata Controllata, ma
un risultato di 3 significa che l’unità di Cavalleria è fuori controllo e deve Avanzare nell’esagono di Foresta. Il
francese allora esercita l’opzione di proseguire l’Avanzata della sua unità di Cavalleria lungo il Percorso di Ritirata
e si sposta di un secondo esagono (dove termina il Percorso di Ritirata).
Infine, il francese esercita anche l’opzione di Avanzare con un’unità di Fanteria nell’esagono lasciato libero dal
difensore, muovendo il III Corpo di forza 2 nella Foresta.

[10.0] IL RECUPERO
Regola Generale
In alcuni momenti (cioè Turni Notturni), potete tentare di “Recuperare” le vostre unità in Rotta.

Procedura
Per ciascuna unità in Rotta che tenta il recupero, tirate un dado ed applicate tutti i modificatori appropriati
come indicato sulla Tabella del recupero. Notate che la decisione di spendere un Punto di Morale [12.0]
viene presa separatamente e deve esserlo prima di tirare il dado, ma si applica a tutti i tiri di dado per i
tentativi di Recupero in quel momento (cioè notte o opportunità di recupero data da evento). Consultate la
Tabella del Recupero ed applicate il risultato immediatamente. Consultate la Regola Opzionale della
Riduzione delle Unità, 16.5.

Piazzamento delle Unità Recuperate
Ponete le vostre unità Recuperate su un esagono vuoto di LOC amica. Se non ve ne sono, o non desiderate
piazzare l’unità in questo momento, allora l’unità rimane semplicemente in Rotta; è possibile tentare di
Recuperarla ancora in un momento seguente (vedere anche la Regola 16.4 per locazioni di Recupero
aggiuntive).

[11.0] I RINFORZI
Regola Generale
Potreste ricevere unità aggiuntive nel corso del gioco detti “rinforzi”. I vostri rinforzi appaiono durante la Fase
di Movimento nel Turno di Gioco indicato dalle istruzioni di piazzamento nelle Regole Esclusive.
Rinforzi Variabili: Alcune battaglie indicano “Rinforzi Variabili” nelle istruzioni di piazzamento o per i rinforzi
che entrano in gioco mediante carte Evento. Ciascuna delle vostre unità Rinforzo Variabile vi impone di
effettuare un tiro di dado separato per questa nel Turno in cui deve arrivare. Se il tiro di dado ha successo,
entra in gioco in quel Turno normalmente. se fallisce, quell’unità avanza di un turno sulla Tabella dei Turni,
dove potete ritirare ancora per questa durante la vostra Fase di Movimento successiva.

Procedura
Quando arrivano, piazzate le unità di rinforzo accanto ai lati di esagono colorati del bordo mappa indicate
dalle Regole Esclusive.
Importante: La nozione dei rinforzi che vengono posti sulla mappa direttamente è un concetto. Sino a
quando non entrano sulla mappa, i rinforzi non hanno effetto sul gioco. Le unità fuori mappa non hanno
ZOC, non possono attaccare le unità nemiche, ecc.
[11.1] Movimento Iniziale: I rinforzi che arrivano sono posti accanto al bordo mappa. Quando entrano nel
primo esagono, spendono i loro MP normalmente secondo la Tabella degli Effetti del Terreno. Le unità che
entrano lungo una Strada pagano il costo di movimento su Strada.
[11.2] Ordine di Marcia: Quando avete più di una unità di rinforzo che deve arrivare nello stesso esagono
nella stessa Fase di Movimento, allineatele fuori mappa, una dietro l’altra, con l’unità “di testa” accanto
all’esagono di entrata sulla mappa. Per simulare una colonna di truppe in ordine di marcia, ogni tale unità
spende un MP in più di quelle che la precede per entrare sulla mappa.
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[11.3] Quando: I Rinforzi possono arrivare in qualsiasi momento durante la vostra Fase di Movimento di
quel Turno. Una volta sulla mappa, le unità di rinforzo sono trattate come normali unità per tutti gli aspetti.
[11.4] Entrata Bloccata: Un’unità di rinforzo non può entrare in un esagono occupato da un’unità nemica;
può entrare in un esagono in EZOC, ma allora deve terminare il movimento come al solito.
[11.5] Ritardare l’Arrivo: Potete volontariamente ritardare i vostri rinforzi di Turno di Gioco in Turno di
Gioco, portandoli in gioco in qualche Turno seguente (o mai). Questo è ciò che si deve fare se l’area di
entrata di un rinforzo è bloccata da unità nemiche. Quando un rinforzo entra in gioco, deve apparire nella
sua area di entrata prevista.

[12.0] MORALE DELL’ARMATA
Regola Generale
Ciascuna delle due parti inizia il gioco con un numero di Punti Morale indicato nelle Regole
Esclusive. I Punti Morale rappresentano il livello di motivazione e l’abilità di comando di quella
parte durante la campagna. I giocatori spendono i Punti Morale per migliorare le loro operazioni
di Movimento, Combattimento e Recupero.

Registrare i Punti Morale
Usate i segnalini di Morale per indicare i Punti Morale sulla Tabella del Morale.
[12.1] Ottenere / Perdere Punti Morale: Consultate la Tabella del Morale per le azioni specifiche nel gioco
che incrementano e diminuiscono i Punti Morale. Se accadono due eventi che influiscono sul morale
simultaneamente, prima aggiungete e poi sottraete tutte le variazioni di Punti Morale che si applicano.
[12.1.1] Morale Massimo: Il Valore di Morale massimo di una parte non può mai eccedere 10, i valori
eccedenti sono persi.
[12.1.2] Morale Distrutto: Se il Valore di Morale di una delle parti raggiunge lo zero, allora quella parte
perde immediatamente la partita. Se questo accade ad entrambe le parti simultaneamente, la partita termina
in pareggio.
[12.2] Impiegare la Guardia: Alcune unità, spesso dette “Guardie” (quelle con Capacità di
Movimento in rosso, come quella qui a lato) erano normalmente tenute indietro ed impiegate
solo nei momenti critici.
[12.2.1] Avanti: Durante la vostra Fase di Movimento, prima di muovere le vostre unità
Guardia in un esagono dal quale possono attaccare un’unità nemica adiacente (cioè
“impiegare la Guardia”), dovete spendere un Punto Morale.

Eccezioni:
 Non vi è costo per impiegare un’unità della Guardia se una delle parti ha solo 1 Punto Morale rimanenti.
Si suppone che la Guardia si unisca ai combattimenti in un tale momento critico.
 Non vi è costo al Morale per far Avanzare Dopo il Combattimento (9.9) un’unità Guardia.
[12.2.2] Le Garde Recule (La Guardia Arretra): Se un’unità della Guardia attaccante in una Battaglia non
potrebbe essere in grado di Avanzare Dopo il Combattimento (9.9.2), cioè non ha vinto o non è
sopravvissuta ad un risultato EX, quella parte perde 1 Punto Morale. Quella Guardia non deve
effettivamente Avanzare, deve solo essere vittoriosa ed in grado di farlo.
Questa modifica al morale per la Guardia è in aggiunta ad altri fattori che modificano il morale.
ESEMPIO: L’unità Guardia francese paga 1 Punto Morale (MP) per muovere adiacente ad un’unità nemica che si
trova oltre un lato di esagono di ponte, creando un attacco molto importante. Manda in Rotta (DR) quell’unità
nemica di 6 esagoni. Il nemico ha -1 MP per andare in Rotta di più esagoni della Capacità di Movimento dell’unità
(e l’unità attaccante della Guardia evita la penalità de La Garde Recule, 12.2.2).
Quell’unità in Rotta poi va in Fuga quando raggiunge un esagono proibito e non può completare la sua Ritirata. Il
francese riceve +1 Morale (per mandare in Fuga l’unità nemica).
Quando l’unità in Rotta va in Fuga, non vi è ulteriore perdita di Morale per la sua parte.

Spendere i Punti Morale
Potete spendere solo un singolo Punto Morale alla volta per queste finalità.
[12.3] Marcia Forzata: Durante la vostra Fase di Movimento, potete spendere un Punto Morale per
incrementare le Capacità di Movimento di tutte le vostre unità di +1.
[12.4] Per Recuperare: Quando tentate di Recuperare le unità, potete spendere un Punto Morale per avere
un modificatore di +1 al tiro di dado per tutti i vostri tiri per il Recupero effettuati in quel momento.
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[12.5] Impiegare le Truppe di Riserva in Battaglia: Duante gli Step di Battaglia B e C, l’attaccante ed il
difensore, rispettivamente possono ciascuno spendere un Punto Morale per aggiungere +1 alla forza totale
della sua parte in quella particolare Battaglia.

[13.0] PASSARE (“PAUSA”)
Regola Generale
Dopo che vi è stato il primo Turno Notturno, durante qualsiasi Turno Diurno seguente dove entrambi i
giocatori hanno unità sulla mappa, non fate Marcia Forzata con la vostra Armata, non effettuate tiri di dado
per Battaglia (9.0) durante la Fase di Reazione dell’avversario o nella vostra Fase di Combattimento, allora
la vostra parte ottiene +1 Punto Morale al termine del vostro Turno di Giocatore se si applica uno di questi
due casi:
A. La vostra parte ha meno di 6 Punti Morale, OPPURE:
B. La vostra parte non ha più Punti Morale dell’avversario.

[14.0] TURNI NOTTURNI
Regola Generale
Durante i Turni di Gioco Notturni, si applicano le regole seguenti.
 Limite di Velocità: Diminuite tutte le Capacità di Movimento ad 1 MP. Potete incrementarlo, come al
solito, usando le Strade e/o la Marcia Forzata, ma le unità possono sempre muovere almeno di un
esagono indipendentemente da altre modifiche (cioè carte Evento, Affaticamento, vedere 16.8) a meno
che non sia loro specificamente proibito di farlo.
 Effetti delle ZOC: Di Notte, le EZOC funzionano al contrario di come funzionano di giorno. Cioè, le unità
non possono entrare in esagoni in EZOC (tali esagoni sono proibiti), ma possono liberamente uscire da
esagoni in EZOC – di conseguenza, queste unità non sono più bloccate (secondo 6.8) durante un Turno
Notturno. Questo è un modo per uscire dalle EZOC. In effetti, tutte le unità possono Disingaggiarsi di
Notte.
 No Battaglie: Saltate la Fase di Reazione, e non si ha alcun combattimento durante la Fase di
Combattimento di un Turno Notturno.

Attività Aggiuntive
Le seguenti “Operazioni Notturne” si saltano durante i turni Diurni (cioè non di Notte). Effettuate solo queste,
nell’ordine esposto, durante la Fase Operazionale Notturna del vostro Turno Notturno.
1) Recupero: Potete tentare di Recuperare le vostre unità in Rotta (vedere 10.0).
2) Perdita di Morale Nemico per la Cattura di Terreno: Se avete unità che fisicamente occupano una
LOC nemica e/o esagoni Obiettivo (cioè uno del colore avversario), applicate l’effetto di perdita del
morale in questo momento secondo la Tabella del Morale.
3) Recupero di Morale dal Riposo: La vostra parte incrementa il suo Valore di Morale di +1 punto dal
recupero notturno.
4) Ri-occultamento: Quando usate la regola Opzionale 16.1 Confusione della Guerra, fate tornare
occultate (cioè girate la pedina) e ponete sulla mappa le vostre unità False.
5) Rimescolare: Al termine del Turno Notturno del Secondo Giocatore, rimescolate le carte Evento
rinnovando il Mazzo di pesca.

[15.0] COME VINCERE
Regola Generale
Ogni parte ha le sue Condizioni di Vittoria che si basano sui Valori di Morale.
 Il giocatore francese ottiene una Vittoria Decisiva se, in qualsiasi momento, il Morale della parte AntiFrancese viene ridotto a zero ed il Morale Francese è 1 o più.
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 Il giocatore Anti-Francese ottiene una Vittoria Decisiva se, in qualsiasi momento, il Morale della parte
francese viene ridotto a zero ed il Morale Anti-Francese è 1 o più.
 Il giocatore Anti-Francese ottiene una Vittoria marginale se, al termine della partita (cioè alla conclusione
dell’ultimo Turno di Gioco), il Valore di Morale della parte Anti-Francese è almeno di 1 superiore al Valore
di Morale della parte francese.
 Si ha un Pareggio con qualsiasi altro risultato.

[16.0] REGOLE OPZIONALI
I giocatori possono usare queste Regole Opzionali in qualsiasi combinazione desiderino.

[16.1] Confusione della Guerra: Unità Nascoste
I giocatori pongono le loro unità a facci in giù sempre (incluso durante il piazzamento iniziale).
Potete liberamente ispezionare le vostre unità, ma non i pezzi dell’avversario sino a quando non
sono “rivelati”. Le unità a faccia in giù funzionano normalmente.
[16.1.1] Rivelare le Unità Nascoste: Rivelate un’unità a faccia in giù:
 Quando l’avversario desidera rivelare le sue unità.
 Quando spendete un Punto Morale per “Impiegare la Guardia” (12.2); in quel momento, quell’unità
Guardia, se nascosta, deve essere rivelata.
 Al termine di ciascuna Fase di Movimento di Turno non Notturno, se avete unità di Cavalleria a faccia in
su adiacenti ad esagoni che contengono unità nemiche a faccia in giù, rivelate tutte quelle unità a faccia
in giù.
 Quando un’unità di Cavalleria nemica tenta di muovere durante la sua Fase di Reazione con il
Disingaggio (8.3) o la Penetrazione (16.2), e desiderate impedire quella manovra con un’unità di
Cavalleria amica nascosta, quell’unità amica di Cavalleria viene rivelata.
 Dopo che sono state dichiarate tutte le Battaglie durante una Fase di Combattimento (cioè quali unità
amiche sono designate ad attaccare quali altre, anche nascoste, unità nemiche), tutte le unità coinvolte
sono rivelate.
Non è consentita alcuna Avanzata Dopo il Combattimento quando viene rivelata in Battaglia solo una unità
nascosta Falsa (non vi è stato combattimento, quindi nessuna Avanzata).
[16.1.2] Ri-occultare le Unità: Le unità a faccia in su rimangono rivelate sino al termine del vostro Turno
Notturno, quando tutte le vostre unità a faccia in su sono girate a faccia in giù per iniziare un nuovo giorno.
[16.1.3] Unità False: Le pedine delle due parti includono varie unità False.
 A meno che non sia specificato altrimenti, non piazzate alcuna unità Falsa sulla mappa.
 Potete aggiungere una unità falsa amica per Turno, se disponibile, sulla mappa con l’arrivo
di vostre unità Recuperate o Rinforzi (anche questi nascosti). Arrivano raggruppati assieme
e dovete muovere almeno uno di essi durante la vostra Fase di Movimento (6.9) in modo
che non rimangano raggruppati.
 Potete anche porre in gioco tutte le vostre unità False disponibili (cioè quelle non correntemente nascoste
sulla mappa) quando le vostre unità sono ri-occultate (solitamente di Notte, 14.0). Ponetele in esagoni
che contengono un’unità amica che non sia adiacente ad un’unità nemica e poi spostate immediatamente
una delle due unità raggruppate (vera o falsa) in un esagono adiacente che non sia anche adiacente ad
un’unità nemica.
 Un’unità Falsa muove come un’unità di Cavalleria (con Capacità di Movimento di 3). Ma muoverla di 2
aiuta a confonderla con le altre unità di fanteria!
 Nel momento in cui la vostra unità Falsa viene rivelata, viene rimossa dalla mappa (senza costo al
Morale). Può tornare alla prossima opportunità di occultamento.
 Quando si dichiarano Battaglie (9.2), includete le unità False nascoste! Le loro Battaglie dichiarate
rispettano il requisito di attacco obbligatorio dell’attaccante (9.1). cioè, potete usare le unità False non
rivelate come “finta” per creare attacchi diversivi!
 Quando rivelate le unità secondo 16.1.1, le unità False fanno rivelare le unità nemiche.
 Sino a quando non sono rivelate, le unità False funzionano in tutti i modi come una normale unità e
controllano l’esagono che occupano (cioè un esagono Obiettivo o LOC nemici).

[16.2] Penetrazione di Cavalleria
Durante la vostra Fase di Reazione, le unità di Cavalleria amiche possono muovere attraverso
EZOC in alcune circostanze.
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Procedura
La Penetrazione di Cavalleria si ha durante la vostra Fase di Reazione (soltanto) quale singola azione di
quell’unità di Cavalleria. La vostra Cavalleria deve iniziare la sua Fase di Reazione adiacente ad un’unità
nemica. Può poi muovere in un altro esagono che sia anche adiacente ad un’unità nemica (anche muovendo
da un esagono in EZOC ad un altro), ma deve poi cessare il movimento per quella Fase e non può anche
effettuare un attacco di Controcarica.
 L’unità di Cavalleria che effettua la Penetrazione non può iniziare in, o entrare ne, la EZOC di un’unità di
Cavalleria nemica.
Nota: Questo movimento è, in effetti, l’opposto del Disingaggio (8.3).

[16.3] Supporto di Artiglieria
Le singole batterie di artiglieria erano spesso distaccate da “parchi” per le vicine formazioni per
aiutare a tamponare settori in pericolo della linea.
[16.3.1] Supporto Difensivo: Se non è stato dichiarato alcun attacco (9.2) contro un’unità di Artiglieria,
questa aggiunge +1 alla forza di tutte le unità amiche che difendono nella sua ZOC (se ne ha correntemente
una). Questo beneficio non ha costo in Punti Morale e si applica durante le Fasi di Combattimento e
Reazione nemiche.
[16.3.2] Bombardmento: Le unità di Artiglieria possono attaccare attraverso un lato di esagono di Fiume
Principale o altro terreno proibito. Un’unità di Artiglieria che bombarda può attaccare, da sola o assieme ad
altre unità amiche attaccanti, usando la sua Forza di Combattimento normale (stampata; non raddoppiata
secondo 9.3).
Quando bombardano, le unità di Artiglieria hanno una limitata immunità ai risultati del combattimento
avversi: trattano tutti i risultati di AB o AR come AW. Se si ha un risultato EX, un’unità di Artiglieria che
bombarda non può andare in Rotta per assorbire il Caso 9.6.G; se l’unità di Artiglieria sta attaccando da sola
con il Bombardamento, trattate i risultati EX come Ingaggiato.

[16.4] Locazioni di Recupero Aggiuntive
Oltre agli esagoni vuoti di LOC, potete anche porre le unità Recuperate (10.0) in un “esagono di Recupero”
che soddisfi tutte queste condizioni:
 Deve essere un esagono vuoto di Cittadina, Fortificato o di Fortino oppure un esagono Obiettivo della
vostra parte. Cioè un “punto di recupero naturale”.
 Deve trovarsi ad una “distanza di sicurezza” di almeno 4 esagoni di distanza dalla più vicina unità nemica
e più vicino al vostro esagono di LOC più prossimo, rispetto a quanto lo sia la più vicina unità nemica
rispetto allo stesso esagono di LOC. Cioè, deve essere “al sicuro dietro le vostre linee”.
 Deve essere in grado di tracciare un percorso di esagoni al vostro esagono di LOC più vicino che non sia
occupato da un’unità nemica.
 Deve essere in grado di tracciare un percorso di esagoni al vostro esagono di LOC più vicino che non sia
occupato da un’unità nemica. Questo percorso può essere di qualsiasi lunghezza, ma non può passare
attraverso qualsiasi esagono che contiene o che è adiacente ad un’unità nemica, o attraverso lati
esagono non transitabili di Fiume Principale (senza ponte / senza guado). In altre parole, quell’esagono
non deve essere “isolato dietro le linee nemiche”.

[16.5] Riduzione delle Unità
Le unità in Rotta possono tornare in gioco come formazioni minori, a forza ridotta, dette “Quadri” [indicazione
Cadre nella pedina].
[16.5.1] Recupero Parziale: Quando effettuate un Controllo del Recupero per un’unità di fanteria
(solamente) ed ottenete un risultato “Quadro?”, avete l’opzione di Recuperare parzialmente tale unità in
modo che:
 Eliminate l’unità di fanteria che state tentando di recuperare (viene rimossa permanentemente dal gioco),
e:
 Ricevete (“Recuperate”) una delle generiche unità Quadro di forza 1.
[16.5.2] Unità Quadro: Le unità Quadro funzionano normalmente come le unità di fanteria
eccetto che, se vanno in Rotta, non possono essere Recuperate. In questo caso, tornano tra
le vostre unità Quadro disponibili e pronte per essere usate in seguito.
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[16.6] Divisione ed Unione delle Unità
Prima che muova durante la vostra Fase di Movimento, una vostra unità di tipo fanteria
(solamente, non gli altri tipi) grande” (cioè che ha Forza di Combattimento di 2 o più)
può essere scambiata per (cioè “divisa in”) due unità Quadro, se disponibili, al costo di
1 Punto Morale. Al contrario, al termine della vostra Fase di Movimento, potete
raggruppare due unità Quadro assieme e scambiarle per (cioè “unirle”) una unità di
fanteria grande eliminata e recuperare 1 Punto Morale.
[16.6.1] Divisione: Un giocatore deve avere due unità Quadro disponibili per poter dividere un’unità di
fanteria grande. Rimuovete tale unità dalla mappa e ponetela tra le unità eliminate (cioè non può essere
Recuperata). Rimpiazzatela nel suo esagono con due unità Quadro. Queste unità Quadro così piazzate
sono libere di muovere e ingaggiare il combattimento in questo Turno.
 Vi è un costo di -1 Punto Morale per dividere un’unità in questo modo.
 Se un’unità di fanteria grande non rivelata si divide, una unità Falsa, se disponibile e se usate la Regola
16.1, può essere aggiunta a quel gruppo di due (non rivelate) unità Quadro quando sono formate.
[16.6.2] Unione: Due qualsiasi unità Quadro della stessa nazionalità possono terminare la Fase di
Movimento del loro possessore raggruppate assieme (quale eccezione alla Regola 6.9). quando lo fanno,
rimuovetele dalla mappa a rimpiazzatele in quell’esagono con la vostra unità di fanteria grande eliminata più
debole e della stessa nazionalità; quell’unità può poi partecipare al combattimento in quel turno.
 Vi è un bonus +1 Punto Morale quando costituite un’unità di fanteria grande in questo modo.

[16.7] Tipi Speciali di Unità
Alcune battaglie includono tipi speciali di unità con capacità uniche identificabili dal fatto che la loro Forza di
Combattimento e/o capacità di Movimento è di un colore diverso (non in nero).
Per ricordare, le Regole Standard:
 Le unità di Fanteria con Forza di Combattimento in rosso sono unità di Elite (-2 ai tiri per la Rotta, +1 ai
tiri per il Recupero).
 Tutte le unità con Capacità di Movimento in rosso sono unità della Guardia (devono essere “impiegate”
per attaccare con esse, vedere 12.2).
[16.7.1] Fanteria Leggera: Le unità di fanteria con la loro Capacità di Movimento in verde sono
di Fanteria Leggera. Funzionano normalmente eccetto per quanto segue:
 Possono anche Disingaggiarsi, esattamente come per il Caso 8.3 (cioè non se sono nella
ZOC di un’unità di Cavalleria nemica).
 Quale eccezione al caso 6.5, per unità di Fanteria Leggera non sono obbligate a fermarsi in
esagoni di Terreno Difficile (cioè Foresta, Sconnesso e Palude). Invece, pagano semplicemente 1 MP per
entrare in quell’esagono e proseguono il movimento.
[16.7.2] Cosacchi: Le unità di Cavalleria con la loro Capacità di Movimento in verde sono
Cosacchi. Funzionano come normali unità di Cavalleria eccetto per quanto segue:
 Quale eccezione al Caso 6.5, le unità Cosacchi non sono obbligate a fermarsi in esagoni di
Terreno Difficile (cioè Foresta, Sconnesso e Palude). Invece, pagano semplicemente 2 MP
per entrare in quell’esagono e proseguono il movimento. Se entrano in un esagono di
Terreno Difficile quando hanno solo 1 MP, possono entrare e devono fermarsi come al solito.
 Durante la loro Fase di Reazione, le unità Cosacchi non possono Controcaricare (8.1) o Penetrare (16.2).
 Durante la Fase di Reazione, le unità Cosacchi possono Disingaggiarsi dalla ZOC delle unità di
Cavalleria nemiche (quale eccezione al Caso 8.3.2).

[16.8] Affaticamento
Il combattimento prolungato stanca le truppe e degrada le loro prestazioni nel tempo. Potete
riprodurre questo fatto usando i segnalini tondi di Affaticamento e questa Regola Opzionale.

Pronta
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Livelli di Affaticamento
Ecco l’elenco dei cinque livelli di Affaticamento:
0. Fresca (nessun segnalino)
1. Pronta (segnalino verde)
2. Stanca (segnalino giallo)
3. Molto Stanca (segnalino arancione)
4. Esausta (segnalino rosso)

Procedura
[16.8.1] Esaurimento: Ciascuna unità che partecipa ad una Battaglia (attacco e difesa) incrementa il suo
Livello di Affaticamento di uno (da nessun segnalino a Pronta, da Pronta a Stanca, e così via). Se l’unità è
già Esausta, non vi sono effetti aggiuntivi, rimane semplicemente in tale stato.
[16.8.2] Recupero: Al termine della vostra Fase di Combattimento, ciascuna delle vostre unità con un
segnalino di Affaticamento su di essa che non sia adiacente ad un’unità nemica diminuisce il suo Livello di
Affaticamento di un livello (anche durante un Turno Notturno). Un’unità con un segnalino Pronta lo rimuove.
[16.8.3] Effetti dell’Affaticamento: mentre è Affaticata (cioè ha un segnalino di Affaticamento), un’unità
subisce le penalità che seguono:
• Pronta: Nessun effetto.
• Stanca: L’unità non riceve alcun beneficio al movimento se la sua parte effettua una Marcia Forzata (12.3).
• Molto Stanca: L’unità subisce la penalità Stanca ed una penalità -1 alla sua Capacità di Movimento (cioè
se è un’unità di fanteria, la sua Capacità di Movimento è ridotta ad 1 e se di Cavalleria a 2).
• Esausta: L’unità subisce la penalità Stanca e Molto Stanca, e non può entrare volontariamente in EZOC,
incluso durante una Avanzata Dopo il Combattimento.

[16.9] Comandanti
Le unità che hanno il ritratto di una persona sono Comandanti.

Prerogativa di Comando
(16.9.1.1 e 16.9.5.1)

Russo

Francese

Nome
Ritratto
Capacità di
Movimento

Raggio di
Comando

Le unità Comandante rappresentano la struttura di comando necessaria per coordinare l’azione offensiva su
un campo di battaglia confuso. Queste unità non hanno Forza di Combattimento, invece il valore nel pallino
blu è detto Raggio di Comando (ma si trova nella stessa posizione dove vi è la Forza di Combattimento delle
altre unità).

Piazzamento dei Comandanti
Nelle istruzioni di piazzamento dello scenario sono indicate le unità Comandanti opzionali.
[16.9.1] Raggio di Comando: Il Raggio di Comando di un’unità Comandante è il raggio in esagoni al quale
egli esercita il controllo sulle unità amiche che attaccano, riflette la sua autorità di comando.
I terreni e/o la presenza di unità nemiche o EZOC non hanno alcun effetto sul Raggio di Comando.
[16.9.1.1] Prerogativa di Comando: Si applica solo alle battaglie Smolensk 20 e Borodino 20. Vedere
16.9.5.1 nelle regole sulle battaglie.
[16.9.2] Movimento del Comandante: Le unità Comandante muovono come le unità di Cavalleria, con le
eccezioni seguenti:
 Le unità Comandante muovono attraverso tutti gli esagoni di Terreno Difficile (6.5) come se fossero di
Terreno Aperto.
 Le unità Comandante possono uscire volontariamente dalle EZOC (6.8) sempre che non muovano
direttamente da una EZOC in un’altra quando lo fanno.
 Le unità Comandante possono terminare le Fase di Movimento raggruppate nello stesso esagono con
un’unità amica e/o un qualsiasi numero di altre unità Comandante (cioè le unità Comandante “si
raggruppano gratuitamente”).
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[16.9.3] Zone di Controllo: I Comandanti non esercitano ZOC. I Comandanti non sono obbligati ad
attaccare le unità nemiche (7.3), ma se sono in EZOC e non raggruppati con un’unità amica in qualsiasi
punto durante la fase di Combattimento del possessore o durante la Fase di Movimento nemica, allora il
Comandante deve immediatamente ritirarsi di un esagono a cura del possessore. Se il Comandante è
ancora in EZOC e non raggruppato con un’unità amica dopo una tale ritirate obbligatoria, allora il
Comandante va in Fuga.
[16.9.4] Movimento di Reazione dei Comandanti: i Comandanti, di per sé, non effettuano il Movimento di
Reazione (8.0). Un’unità Comandante può accompagnare l’unità amica con cui è raggruppata e che effettua
il Movimento di Reazione. I Comandanti non influenzano la Forza di Combattimento delle unità di Cavalleria
che Controcaricano.
[16.9.5] Comandanti in Combattimento: Durante la vostra Fase di Combattimento, le unità Comandanti
“coordinano gli attacchi” conferendo Comando alle vostre unità che si trovano entro il loro Raggio di
Comando. Le unità entro il loro Raggio di Comando sono “In Comando”, le altre sono “Fuori Comando”.
Procedura
Quando calcolate il Differenziale di Combattimento finale di un attacco durante lo Step D della Sequenza di
Battaglia (9.0), le vostre unità attaccanti (solamente) controllano per determinare se sono “In Comando” o
no.
 Le unità attaccanti sono In Comando, e la Battaglia viene risolta normalmente, se qualsiasi delle vostre
unità attaccanti sono entro il Raggio di Comando di una delle vostre unità Comandante.
 Le unità attaccanti sono Fuori Comando, e quella Battaglia viene risolta con un Differenziale di
Combattimento di -1, solo se nessuna delle vostre unità attaccanti si trova entro il Raggio di Comando di
una delle vostre unità Comandante.
Non vi sono benefici se avete più di una (o anche tutte) le vostre unità attaccanti In Comando, o per avere
più di un Comandante che esercita il suo Raggio di Comando sulle vostre unità attaccanti.
Il Comando inoltre non ha effetto sulla capacità di difesa di un’unità. Il Comando influenza soltanto le unità
attaccanti in una Battaglia.

Casi di Comando
 Un’unità Comandante può dare Comando a più Battaglie entro il suo raggio di Comando nella stessa
Fase di Combattimento.
 Che un’unità sia In Comando o no (cioè il suo stato di comando) viene determinato nel momento in cui
viene risolta ciascuna Battaglia. Se un risultato di combattimento avverso causa la Ritirata o Fuga di una
vostra unità Comando in modo che non esercita più il suo raggio di Comando sulle vostre unità coinvolte
in una Battaglia successiva, allora quell’attacco viene effettuato Fuori Comando.
 Un’unità Comandante raggruppata con un’unità amica che Avanza Dopo il Combattimento (9.9) può
accompagnare quell’unità (o rinunciare).
 Un’unità Comandante raggruppata con un’unità amica che è obbligata a Ritirarsi deve accompagnare
quell’unità. Se questa va in Fuga durante la Ritirata per aver fallito il tiro di dado per la Ritirata Pericolosa
(9.8.3 e 9.8.4) o per raggiungere una LOC (9.8.7), allora quell’unità Comandante va anch’essa in Fuga
(vedere sotto).
[16.9.6] Unità Comandante in Rotta: A differenza delle altre unità, non vi è penalità al Morale quando un
Comandante va in Rotta, con una sola eccezione: quando Napoleone va in Rotta (per qualsiasi motivo, il
giocatore francese deve tirare immediatamente il dado e consultare la Tabella del Destino dell’Imperatore.
[16.9.7] “Recupero” dei Comandanti in Rotta: A differenza delle altre unità in Rotta, all’inizio della vostra
Fase di Movimento di ciascun Turno, Recuperate automaticamente (senza tiro di dado) le vostre unità
Comandante in Rotta. Ponete le unità Comandante Recuperate allo stesso modo delle altre unità (10.0 e
16.4).
Se il Comandante Napoleone va in Fuga (per qualsiasi motivo), il francese deve tirare su questa tabella:
1 Napoleone viene ucciso. La partita termina immediatamente con una Vittoria Decisiva Alleata.ù
2 Napoleone viene ferito. Il francese perde immediatamente un Punto Morale.
3-6 Napoleone fugge. Nessun effetto.
[16.9.8] Recuperare su un Comandante: Alcune carte Evento indicano che le vostre unità stanno
“Recuperando su” un dato comandante. Se pescate quell’Evento, ed usate la Regola Opzionale 16.4, ed
uno dei vostri Comandanti indicati nell’Evento è sulla mappa, allora gli esagoni vuoti in o adiacenti al
segnalino di quel Comandante e non in EZOC possono servire da locazioni aggiunte per il Recupero (senza
altre restrizioni) solo per la durata di quell’Evento.
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WATERLOO 20
[1.0] INTRODUZIONE
Waterloo 20 è un gioco che si basa sulla campagna di Waterloo, 16-18 giugno 1815. Un giocatore comanda
l’armata francese, assume il ruolo di Napoleone. L’altro giocatore, l’Alleato, prende la parte anti-francese.
Assume il ruolo di Wellington per le forze anglo-olandesi, e di Blücher per le forze prussiane.

[2.0] EQUIPAGGIAMENTO DEL GIOCO
La Mappa: La mappa riproduce la parte del Belgio dove ebbe luogo la campagna. Le unità blu sono
francesi, quelle rosse anglo-olandesi, e le unità nere sono prussiane.
Le abbreviazioni delle unità includono:
Adv Gd = Avanguardia (cavalleria)
IG = Guardia Imperiale
Notate che le forze anti-francesi hanno un Valore di Morale comune (e un solo segnalino). Hanno anche il
Turno di Giocatore in comune.

Forze di Elite
Per la Rotta (un modificatore di -2 al tiro di dado, vedere 9.6.2) ed il Recupero (un
modificatore +1 al tiro di dado, vedere 10.0), entrambe le unità seguenti sono
considerate Forze di Elite: la Guardia Imperiale francese ed il I Corpo Inglese.
Per la modifica al Morale per l’impiego in battaglia (12.2 e 12.5), solo l’unità Corpo Guardia
Imperiale francese è considerata Forza di Elite.

[3.0] PIAZZAMENTO DEL GIOCO
Dopo aver determinato le due parti, il piazzamento procede come segue:
1. Il segnalino di Turno di Gioco viene posto nello spazio “16 Giugno Pomeriggio” [’16 June
Afternoon’]

2. Ponete il segnalino di Morale francese nello spazio 8 e quello Alleato nello spazio 7 della
Tabella del Morale.

3. Se usate il Tempo Variabile (16.10), ponete il segnalino di Tempo nella casella Nuvoloso
[Cloudy] della Tabella del Tempo, dalla parte Tempo in Peggioramento [Worsening Weather]

4. Ponete le unità sulla mappa o sulla Tabella dei Turni (quando entrano come Rinforzi, 11.0) come sotto
indicato:
Francese:
Esagono 0104: I
Esagono 0107: IG
Esagono 0208: IVC & Napoleone
Esagono 0210: IIC
Esagono 0211: IC
Turno 1: Res

Esagono 0303: IIIC
Esagono 0304: II & Ney
Esagono 0307: III
Esagono 0309: IV
Turno 3: VI

Anglo-Olandese
Esagono 0605: I & Wellington
Turno 4: Uxbridge
I Giochi dei Grandi – Verona
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Mettete da parte il III Corpo. Questo è il Corpo di Frederick ed arriva come possibile pesca di carta Evento.

Prussiano
Esagono 0408: I*
Esagono 0510: III
Esagono 0409: II & Blücher
Turno 4: IV
Rotta: Avanguardia**
* Ponete il segnalino Terreno Buono [Good Ground] nell’Esagono 0408 dalla parte “Immune all’Artiglieria” [Artillery
Immune]
** L’unità prussiana di Cavalleria di Avanguardia inizia il gioco già in Rotta per il combattimento sostenuto prima del
primo Turno; può essere Recuperata normalmente (10.0).

[4.0] SEQUENZA DI GIOCO
Il francese è il Primo Giocatore.

[5.0] EVENTI CASUALI
Saltate la Fase degli Eventi Casuali del francese nel Turno 1.
[5.1] Terreno Dannatamente Buono: Quando l’Alleato pesca la carta Evento “Terreno
Dannatamente Buono”, può porre il segnalino di Terreno Buono su qualsiasi unità (angloolandese o prussiana) al termine della sua Fase di Movimento di quel Turno; cioè muovetel
dalla sua posizione corrente sulla mappa e rimpiazzatelo come sopra. Mentre viene piazzato,
deve anche scegliere da quale lato porlo ed “in effetto” in questo modo:
 Dalla sua parte “+1 Difesa del Terreno”, questo segnalino aggiunge +1 punto alla Forza di
Combattimento del difensore in battaglia. Contrariamente alle limitazioni del Caso 9.4.1, questo
bonus è cumulativo con qualsiasi altro bonus difensivo dato dal terreno.
 Dalla sua parte “Immune all’Artiglieria”, un’unità di artiglieria francese non riceve il suo normale
bonus di raddoppio della sua Forza di Combattimento (vedere 9.3) quando attacca un’unità Alleata
che ha questo segnalino.
Il segnalino di Terreno Buono rimane con quell’unità sino a quando non lascia l’Esagono per qualsiasi
motivo, a quel punto viene rimosso dalla mappa. Può rientrare in gioco, o anche essere spostato (se lo di
desidera) se l’Alleato in seguito pesca questo evento ancora. Un’altra unità non può prendere possesso di
quell’Esagono durante il gioco e godere di questo segnalino.
[5.2] Tempo (condizioni meteo): Quando non usate la regola Opzionale delle Condizioni Meteorologihe
Variabili (16.10), vi sono 4 tipi di condizioni meteo come indicato sulla Tabella dei Turni:

Bello
Rovesci
Temporali forti
Fango
[5.2.1] Effetti del tempo:
 Se il tempo è Bello o Nuvoloso, non vi sono effetti sul gioco.
 Se il tempo è Rovesci, diminuite la Forza di Combattimento di tutta la fanteria di -1.
 Se il tempo è Temporali Forti, si applicano tutti i seguenti effetti:
o diminuite la Forza di Combattimento di tutta la fanteria di -1
o l’Artiglieria francese non raddoppia la sua Forza di Combattimento quando attacca
o le unità non ricevono l’incremento della Capacità di Movimento per muovere lungo strade.
Possono però fare Marcia Forzata.
o i lati d’esagono di Fiume Minore sono trattati come Fiume Maggiore
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Se vi sono condizioni di Fango, la Capacità di Movimento di tutte le unità diminuisce di 1 e la Forza
di Combattimento delle unità di Artiglieria non raddoppia in attacco (9.3).
IMPORTANTE: Le unità possono sempre muovere di 1 Esagono, anche quando non hanno MP sufficienti per
farlo (regole standard 6.2). Questo significa che anche quando la Capacità di Movimento di un’unità è ridotta a
zero per una combinazione di Notte, Condizioni Meteo e/o carta Evento, può sempre muovere di un singolo
esagono con le normali regole sul movimento.

TABELLA DEL TEMPO (CONDIZIONI METEOROLOGICHE)
TEMPESTA

TEMPORALI FORTI

ROVESCI

NUVOLOSO

BELLO

[6.0] MOVIMENTO
Marcia Forzata
Vedere Regole Esclusive 12.3.

[9.0] COMBATTIMENTO
[9.8.6] Priorità della Direzione di Ritirata:
 Le unità francesi devono ritirarsi verso uno dei due esagoni di LOC francesi nel bordo mappa
meridionale.
 Le unità anglo-olandesi devono ritirarsi verso uno dei due esagoni di LOC anglo-olandesi lungo il
bordo mappa settentrionale.
 Le unità prussiane devono ritirarsi verso uno dei due esagoni di LOC nei bordi mappa settentrionale
ed orientale.

[11.0] RINFORZI
[11.6] Locazioni di Arrivo delle Unità: Le unità di Rinforzo arrivano nelle seguenti locazioni (il bordo mappa
è colorato per ricordarlo):
Unità francesi: lungo il bordo mappa meridionale tra 0103 e 0107.
Unità prussiane: entro 2 esagoni dal loro esagono di LOC (2012) che si trova nell’angolo nordest.
Unità anglo-inglesi: lungo il bordo occidentale della mappa a nord di Nivelles (inclusa).
Il III Corpo di Frederick deve arrivare dall’esagono di Strada a 1701 soltanto; se quell’esagono è occupato in
quel momento da un’unità nemica, il III Corpo non entra in gioco in quel turno. Deve invece continuare a
tirare il dado per un altro turno di entrata quando, si spera, 1701 non sarà occupato dal nemico.

[12.0] MORALE DELL’ARMATA
[12.3] Marcia Forzata: Il giocatore Alleato deve distinguere tra quali delle sue due armate effettua la Marcia
Forzata.
 Alleato: O tutte le unità anglo-olandesi o tutte quelle prussiane incrementano di +1 la loro Capacità
di Movimento per questo turno. Spendendo 2 Punti Morale, tutte le unità Alleate incrementano di +1
la loro Capacità di Movimento.
 Francese: Tutte le unità francesi incrementano di +1 la loro Capacità di Movimento per questo
turno.
[12.4] Per Recuperare: Similmente, l’Alleato deve distinguere tra quali delle sue due armate spende Punti
Morale per incrementare i suoi tiri di dado per il Recupero:
 Alleato: O le unità anglo-olandesi o tutte quelle prussiane incrementano di +1 il loro tiro di dado per
il Recupero. Spendendo 2 Punti Morale, tutte le unità Alleate incrementano di +1 tale tiro di dado.
 Francese: Tutte le unità francesi incrementano di +1 il loro tiro di dado per il Recupero.

[14.0] TURNI NOTTURNI
Esagoni Obiettivo francesi. Quatre Bras (0704) e Ligny (0409).
I Giochi dei Grandi – Verona
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Esagoni Obiettivo Alleati: Waterloo (1702) e Wavre (1709).
Recupero del Morale dal Riposo: la parte Alleata incrementa il suo Valore di Morale di +2 punti di Notte
(invece del solito 1).

[16.0] REGOLE OPZIONALI
[16.9.1.1] Grouchy: Il comandante francese Grouchy ha un raggio di Comando di 1 quando dà
comando alle unità di Cavalleria, ma può dare comando solo alle unità di Fanteria o Artiglieria
che si trovano nell’esagono che occupa.

[16.9.9] Comandanti di Ala francesi: Il francese inizia il gioco con due comandanti in gioco
(Napoleone e Ney nello scenario Standard; Napoleone e Grouchy nello scenario variante il
Terzo Giorno). In quel momento, al termine del suo Turno di Giocatore, il francese può porre in
gioco il terzo comandante francese rimpiazzando la versione 3-5 del comandante Napoleone
con la versione 2-5 ponendolo nello stesso esagono occupato da Napoleone. Al termine di
qualsiasi Turno di Giocatore seguente, se il comandante Napoleone è raggruppato nello stesso esagono di
uno dei altri comandanti francesi, il francese può rimuovere sia l’altro comandante che la versione 2-5 di
Napoleone e rimpiazzarli con la versione 3-5 di Napoleone. Questo processo di creazione e/o assorbimento
dei Comandanti di Ala francesi può essere ripetuto un qualsiasi numero di volte durante la partita.
[16.10] Tempo variabile: Invece di usare le condizioni meteo storiche stampate sulla Tabella dei Turni (5.2),
si può determinare casualmente il tempo ciascun turno.

Procedura
Immediatamente dopo aver pescato la sua carta Evento, il francese (solo, l’Alleato non tira) tira un dado per
Controllare il Tempo, confrontando il risultato con il segnalino di Evoluzione del Tempo e poi modificando di
conseguenza la sua posizione sulla Tabella delle Condizioni Meteo. Il Tempo non può mai migliorare oltre
Bello, né rimanere peggio di Forti Temporali (5.2.1).






[16.10.1] Evoluzione del Tempo: Il segnalino del Tempo ha due lati (in
miglioramento [Improving] e in peggioramento [Worsening]. Giratelo quando viene
pescata la carta Evento “Variazione del Tempo”.
Se il segnalino di Tempo è dalla parte in miglioramento, un tiro di dado di 1 lo sposta di una casella
in avanti sulla tabella (cioè peggiora da Nuvoloso a Rovesci); un tiro di dado di 5 lo sposta di una
casella indietro sulla tabella (cioè migliora da Rovesci a Nuvoloso) ed un tiro di dado di 6 lo sposta di
due caselle indietro sulla tabella (cioè da Rovesci a Bello).
Se il segnalino di Tempo è dalla parte in peggioramento, è l’opposto; un tiro di dado di 1 lo sposta di
due spazi in avanti sulla tabella, un tiro di dado di 2 lo sposta di uno spazio in avanti sulla tabella, un
tiro di dado di 6 lo sposta di una casella indietro sulla tabella.
Tutti gli altri tiri di dado lasciano il segnalino di Tempo nella sua casella.

[16.10.2] Fango: Se il tempo peggiora a Tempesta [Storm], ponete il segnalino di Fango [Mud]
un turno avanti sulla Tabella dei Turni e poi spostate il segnalino di Tempo di una casella
indietro sulla tabella, a Forti Temporali. Se vi è già il segnalino di fango sulla Tabella dei Turni
quando si ha Forti Temporali o Tempesta, spostatelo avanti di un turno. Il segnalino di Tempo
non rimane mai nella casella Tempesta e non vi sono effetti speciali per tale condizione. L’unica
finalità della Tempesta è di porre (o spostare) il segnalino di Fango sulla Tabella dei Turni.
Durata: Una volta che il segnalino di Turno di Gioco raggiunge il segnalino di Fango, rimuovetelo dalla
Tabella dei Turni ed i suoi effetti terminano immediatamente.
Effetti: Mentre il segnalino di Fango è sulla Tabella dei Turni, sono in essere gli effetti dei Temporali Forti
(5.2.1) ed il tempo effettivo è Forti Temporali. Se il tempo è Rovesci, si sommano gli effetti del Fango e dei
Rovesci (cioè la Forza di Combattimento della Fanteria è ridotta, la Forza di Attacco dell’Artiglieria non
raddoppia, ed i fattori di movimento sono ridotti di -1); se il tempo effettivo è Bello o Nuvoloso, la Forza di
Combattimento della Fanteria non è ridotta di -1 per il fango (5.2.1). Solo la pioggia effettiva (Rovesci o Forti
Temporali) causa la riduzione della Forza di Combattimento della Fanteria. Solo i Forti Temporali o il Fango
impedisce il raddoppio della Forza di Combattimento dell’Artiglieria.
ESEMPIO: In un turno di mattina, il tiro di dado per il tempo è Tempesta. Viene posto il segnalino di Fango un
turno in avanti sulla Tabella dei Turni (a metà giornata). Il segnalino di Tempo arretra nella casella Forti Temporali
e sono ora in essere le condizioni di Fango.
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Il turno seguente (metà giornata), non vi è variazione nel tempo (lasciando il segnalino a Forti Temporali). Il
segnalino di Fango avanza di un’altra casella nella Tabella dei Turni (a pomeriggio) e le condizioni di Fango
proseguono.
Nel turno seguente (pomeriggio), il tempo migliora a Rovesci. Dal momento che vi è ancora il segnalino di Fango
sulla Tabella dei Turni, le condizioni di Fango rimangono in essere. Quando termina il turno di pomeriggio per
entrambi i giocatori, il segnalino di Fango viene rimosso dalla Tabella dei Turni e terminano i suoi effetti (a parte il
peggioramento del tempo). Se il tempo poi migliora a Nuvoloso, non vi è alcun effetto del tempo.

[17.0] Scenario del Terzo Giorno: Waterloo & Wavre
[17.1] L’Acme: Per i giocatori che desiderano una partita che si focalizzi sulla battaglie decisive del terzo
giorno, usate il seguente piazzamento.
Dopo aver determinato le due parti, il piazzamento prosegue così:
1. Il segnalino di Turno di Gioco viene posto nello spazio “18 giugno mattino” (Turno 11).
2. Ponete il segnalino di Morale Francese nello spazio 7 e quello Alleato nello spazio 6 della Tabella
del Morale.
3. Se si usa il Tempo Variabile (16.10), ponete il segnalino di Tempo nella casella Nuvoloso dalla parte
in miglioramento. Indipendente se la regola del Tempo Variabile sia usata o meno, il primo turno di
gioco ha condizioni di Fango (16.10.2).
4. Ponete le unità sulla mappa come sotto indicato:
Francese
Esagono 1203: IIIC
Esagono 1211: IV
Esagono 1303: VI
Esagono 1305: IVC
Esagono 1410: III & Grouchy
Esagono 1511: IC

Esagono 1204: IG & Napoleone
Esagono 1302: II
Esagono 1304: Res
Esagono 1405: I
Esagono 1509: IIC

Anglo-Olandese
Esagono 1502: I*
Esagono 1503: Riserva
1602: II
Esagono 1603: Uxbridge & Wellington
Mettete da parte il III Corpo. Questo è il Corpo di Frederick ed arriva come possibile pesca di carta Evento.
* Ponete il segnalino Terreno Buono [Good Ground] nell’Esagono 1502; il giocatore Alleato decide da quale parte è
girato.

Prussiano
Esagono 1609: IV
Esagono 1709: III & Blücher
Esagono 1809: Quadro* Esagono 1810: Quadro**
In Rotta: Avanguardia***
* Resti del II Corpo
** Resti del I Corpo
*** L’unità prussiana di Cavalleria di Avanguardia inizia il gioco già in Rotta per il combattimento sostenuto prima del
primo Turno; può essere Recuperata normalmente (10.0).

[17.2] Eventi Storici: Se desiderate giocare una battaglia più “storica”, dividete le 12 carte Evento e
sistematele in modo che siano “pescate” nell’ordine che segue.
1
Mattino - Francese: Indecisione Imperiale; Alleato: Recupero con il “Vecchio Avanti”
Metà giornata - Francese: Raccolta di Informazioni; Alleato: “Tenete Duro, Ragazzi!”,
2
Pomeriggio - Francese: Indisposizione di Napoleone; Alleato: Recupero con il “Vecchio Nasone”
Tardo Pomeriggio - Francese: Michael Ney; Alleato: Marciare al Suono dei Cannoni
Sera - Francese: Sacre Bleu!; Alleato: “Ora Tocca a Voi!”
Notte - Francese: “Non Interrompete mai il Vostro Nemico…” (rimescolare);
Alleato: ? (pescare la carta Evento seguente).

1
2

Soprannome di Blücher
Soprannome di Wellington
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LE CARTE
N°

FRANCESE

Effetto

1

VIVA
L’IMPERATORE!

Potete immediatamente tentare di Recuperare
le unità francesi secondo 10.0 – oppure –
Spendete 1 Punto Morale durante il vostro
Turno di Giocatore senza pagarne il costo.

2

CAMBIO DEL TEMPO

3

RACCOLTA
INFORMAZIONI

DI

4

IL CAPPELLO
NAPOLEONE

DI

5

MICHAEL NEY

6

NAPOLEONE
INGANNA
ALLEATI

7

SACRE’ BLEU!

8

“NON
INTERROMPETE MAI
IL NEMICO QUANDO
STA
COMMETTENDO UN
ERRORE”

9

INDISPOSIZIONE DI
NAPOLEONE

10

ORDINI
CONFLITTUALI

11

CONTRASTO
COMANDO

12

INDECISIONE
IMPERIALE

GLI

NEL

ANTI-FRANCESE

Effetto

Potete muovere sino a due unità di
1 Punto Movimento in più
MARCIA AL SUONO ciascuna se, e solo se, entrambe
DEI CANNONI
le unità terminano il loro
movimento adiacenti ad un’unità
nemica.
Se si usa la Regola Opzionale del Tempo, girate il segnalino di Evoluzione del Tempo dall’altro lato (secondo
16.1). Se non si usa il Tempo Variabile, trattate questa carta come nessun effetto.
In ogni caso, dovete rimescolare il mazzo di carte.
Potete immediatamente esaminare la prima carta del mazzo di pesca, esaminare l’Evento avversario del turno
seguente, e rimetterlo nel mazzo di pesca, - oppure –
Se si usa la Confusione della Guerra e non è un Turno Notturno, potete immediatamente rivelare un’unità
nemica occultata a vostra scelta.
Potete Impiegare la Guardia o – fare Marcia
Un’unità (a vostra scelta) che inizia il
Forzata con un’unità o – ricevere un
turno già in ZOC nemica riceve 1
modificatore +1 al tiro di dado su un qualsiasi ORA TOCCA A VOI! Punto Forza aggiuntivo durante la
tentativo di Recupero gratuito in questo turno
Fase di Combattimento di questo
(no costo in Punti Morale).
turno.
Se non è un Turno Notturno, l’Alleato muove
immediatamente un’unità francese non in ZOC
nemica sino a 2 esagoni, ma solo se questo la
“DOPO
UNA
pone adiacente all’unità Alleata più vicina ad
BATTAGLIA
essa. Se non potete farlo, l’evento è nessun
Nessun effetto.
PERSA, LA COSA
effetto. Se potete farlo, l’unità francese effettua
Rimescolate il mazzo di carte.
PIU’ TRISTE è UNA
un attacco selettivo immediato (8.2.1) contro
BATTAGLIA VINTA”
quell’unità Alleata. Se è adiacente a più di
un’unità Alleata, è l’Alleato a scegliere quale
viene attaccata.
Aggiungere 1 alla Capacità di Movimento di
Se il francese ha più Punti Morale,
massimo 3 unità francesi durante la vostra “TENETE
DURO,
l’Alleato ottiene immediatamente 1
Fase di Movimento di questo turno. Questo è RAGAZZI!”
Punto Morale.
aggiuntivo alla Marcia Forzata.
Ponete il segnalino di Terreno Buono,
su uno dei due lati, su qualsiasi unità
Se una delle due parti è avanti in Punti Morale, TERRENO
Alleata. Rimane sino a quando essa
questa perde immediatamente 1 Punto DANNATAMENTE
lascia l’esagono per qualsiasi motivo.
Morale.
BUONO
Vedere il caso 5.1 per ulteriori
spiegazioni.
Tirate un dado durante ciascuna Fase
di Movimento Alleata. Se si ottiene 6,
ponete l’unità AD III sulla mappa come
rinforzo nell’esagono 1701 e l’Alleato
Nessun effetto.
IL
CORPO
DI ottiene 1 Punto Morale. Altrimenti non
Rimescolate il mazzo di carte.
FREDERICK
accade nulla, ma potete ritirare ogni
turno sino a quando non entra. Questo
Evento può accadere solo una volta
per partita e non ha effetto se
ripescato.
Durante la vostra Fase di Movimento,
le unità Anglo-olandesi e Prussiane
non possono muovere attraverso i loro
Durante la vostra Fase di Combattimento,
CRISI
DI esagoni né terminare il movimento
tirate il dado due volte per ciascuna Battaglia
COORDINAZIONE
adiacenti le une alle altre. Le unità che
ed usate il minore dei due risultati.
iniziano il turno adiacenti possono
semplicemente rimanere sul posto e
non muovere.
Potete immediatamente tentare di
Il giocatore Alleato può porre un segnalino di
RECUPERATE
Recuperare le unità Anglo-olandesi
Rotta su una qualsiasi unità francese che non
CON IL VECCHIO secondo 10.0 – oppure – spendere 1
sia adiacente a, oppure entro 2 esagoni da,
NASONE!
Punto Morale sull’Anglo-olandese
un’unità Alleata.
questo Turno senza pagarne il costo.
Potete immediatamente tentare di
Dovete perdere 1 Punto Morale oppure tutte le
RECUPERATE
Recuperare
le
unità
prussiane
Capacità di Movimento delle vostre unità sono
CON IL VECCHIO secondo 10.0 – oppure – spendere 1
ridotte di 1 in questo turno (cumulativo con gli
AVANTI!
Punto Morale sul prussiano questo
effetti del Turno Notturno).
Turno senza pagarne il costo.
Se il Morale Francese è superiore a
Non potete spendere Punti Morale per fare
quello Alleato, tirate un dado. Se il
DISERZIONI
Marcia Forzata, Impiegare la Guardia, o
risultato è pari o inferiore alla
ALLEATE
Impiegare le Riserve in questo turno
differenza, l’Alleato perde 1 Punto
Morale per la diserzione di truppe.
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BORODINO 20
[1.0] INTRODUZIONE
Borodino 20 si basa sulla battaglia che ebbe luogo il 5-7 settembre 1812 durante la campagna di Russia di
Napoleone. Un giocatore comanda l’armata francese di Napoleone, l’altro le forze anti-francesi composte
dall’armata russa del generale Kutuzov che sta sbarrando la strada al francese alle porte di Mosca.

[2.0] EQUIPAGGIAMENTO DEL GIOCO
La Mappa: La mappa riproduce la parte della Russia dove ebbe luogo la campagna. Le unità blu sono
francesi e quelle verdi sono russe. Le abbreviazioni delle unità includono:
IG = Guardia Imperiale
Bag = Bagration
Bar = Barclay
Pl = Platov

Res = Riserva
Gar = Guarnigione
Coss = Cosacchi

Forze di Elite
Per la Rotta (un modificatore al tiro di dado di -2, vedere 9.6.2) e per il Recupero (un
modificatore al tiro di dado di +1, vedere 10.0), tutte le unità che seguono sono
considerate di Elite: la Guardia Imperiale francese, più il V Corpo russo.
Per la variazione del Morale dall’impiego in Battaglie (12.2), solo la Guardia Imperiale francese ed il V Corpo
russo sono considerate Forze di Elite.

[3.0] PIAZZAMENTO DEL GIOCO
Dopo aver determinate le due parti (cioé chi tiene il francese e chi il russo), il piazzamento procede come
segue:
1. Il segnalino di Turno di Gioco viene posto nello spazio 5 Settembre – Metà Giornata.
2. Ponete il segnalino di Morale francese nello spazio 7 e quello russo nello spazio 8 della Tabella del
Morale.
3. Ponete le unità sulla mappa o sulla Tabella dei Turni (quando entrano come Rinforzi, 11.0) come
sotto indicato.
Francese
Turno 1: IC e IIC (dall’area B) e Murat
Turno 2: III e IV (dall’area B)
Turno 3: V (dall’area B)
Turno 4: VIII (dall’area B) e Napoleone
Turno 5: IIIC (dall’area A)
Turno 6*: IVC (dall’area B), I (dall’area A)
Turno 7: IG, Res Art. e Res Cav. (dall’area B)
* Vi possono anche essere alcune unità di Rinforzo francesi ritardate che arrivano (dall’area C) a partire da questo
momento quando si effettua la Manovra di Aggiramento di Davout (17.1).

Russo
Tutte le unità si piazzano negli esagoni indicati:
Esagono 0406: Bag Cav.
Esagono 0508: VII
Esagono 0907: VIII & Bagration
Esagono 1310: 1° Milizia
Esagono 0903: Jager
Esagono 1005: VI
Esagono 1206: V (Guardia) & Kutusov
Esagono 1305: Res Art
Esagono 1306: Res Cav.
Esagono 1403: IV & Barclay
Esagono 1405: Bar Cav.
Esagono 1501: II
Esagono 1601: III
Esagono 1802: Cos Cav.
Queste unità schierate negli esagoni di piazzamento “ombreggiati” non possono essere mosse sino a quando non
vengono “rilasciate” quando si usa il Piano di Difesa di Kutuzov (6.10).
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Mettete da parte le unità russe della 2°, 3° e 4° Milizia; arrivano come possibili Rinforzi mediante la pesca di carte Evento
casuali.
Ponete il segnalino di Stato dei Pontoni dalla parte “No Pontoni” accanto a quella locazione.

[4.0] SEQUENZA DI GIOCO
Il francese è il Primo Giocatore.

[5.0] EVENTI CASUALI
Saltate la Fase degli Eventi Casuali francese nel primo Turno di Gioco.

[6.0] MOVIMENTO
I Pontoni
Il Francese costruì molti pontoni attraverso il fiume Kalotchka. Per simulare la loro
costruzione, usate la procedura che segue:
1. La prima unità ad attraversare un Pontone deve essere un’unità di fanteria francese.
2. Quella prima unità di fanteria Francese deve usare la sua intera Capacità di Movimento per attraversare
ed arrivare dall’altra parte (cioè l’unico movimento è attraversare il fiume e costruire il ponte in quel
turno). Dopodiché, tutti i pontoni sono considerati “costruiti”. Girate il segnalino di Stato dei Pontoni dalla
parte Costruiti.
Una volta costruiti, i pontoni possono essere usati solo dal francese. Funzionano come normali ponti nelle
locazioni rispettive; le ritirate attraverso un pontone non sono considerate “Ritirate Pericolose” (9.8.4).

Restrizioni al Movimento russo
[6.10] Il Piano di Difesa di Kutuzov: Il comandante russo, il generale Kutuzov, era profondamente convinto
che Napoleone intendesse attaccare la sua posizione attraversando il fiume Kalotchka a nord di Borodino. Di
conseguenza, tenne il grosso della sua armata sul posto in posizioni quasi imprendibili per affrontare questa
mossa prevista. Ciò gli portò a tenere sul posto queste forze ben dopo che gli sarebbe dovuto essere chiaro
che il francese aveva attraversato in forze a sud di quel fiume.
[6.10.1] Paralisi di Comando: Durante la sua Fase di Movimento, il russo non può muovere alcuna delle
sue unità che si piazzano negli esagoni a nord ed est della città di Smyonovskaya sino a quando non sono
rilasciate (comunque, queste unità possono ancora attaccare normalmente). Indicate il loro stato di blocco
girando queste unità (cioè a faccia in giù quando non usate la Regole Opzionale Confusione della Guerra, o
a faccia in su e ruotate di 180° quando la usate).
[6.10.2] Rilascio dell’Armata: All’inizio di ciascuna delle sue Fasi di Movimento, il russo può tirare un dado
per tentare di rilasciare queste unità. Normalmente, può essere rilasciata una sola unità per turno in questo
modo; una volta che è stata attraversata la linea “arancione” da parte di unità francesi, il russo può tentare di
rilasciare sino a due unità.
Inoltre, un’unità è automaticamente rilasciata se ingaggia una Battaglia con un’unità nemica, e tutte le unità
russe sono automaticamente rilasciate se un’unità francese occupa il Grande Forte (0904) o è in o adiacente
a Gorki (1205).
Quando un’unità viene rilasciata, rigiratela (cioè a faccia in giù quando usate la Regola Opzionale
Confusione della Guerra, o a faccia in su quando non la usate) ad indicare il suo stato di “rilasciata”.
[6.10.3] Effetti del Rilascio: Una volta rilasciate, le unità possono muovere liberamente per il resto della
partita.
[6.10.4] VARIANTE: Per vedere quello che avrebbe potuto accadere se Kutuzov avesse analizzato con
maggiore realismo la situazione, ignorate quanto indicato dalla regola 6.10.

[9.0] COMBATTIMENTO
[9.8.1] Effetti del Terreno – Trinceramenti russi: Oltre al Raievski o “Grande Ridotta” (che è un Esagono
Fortificato che influenza entrambe le parti normalmente), il russo creò inoltre delle “Frecce” e la ridotta di
Schevardino prima della battaglia. Queste due fortificazioni simili sono esagoni di Fortino, ma i loro benefici
si applicano solo alle unità russe. Le unità francesi non hanno alcun vantaggio quando occupano questi
esagoni.
[9.8.6] Priorità nella Direzione di Ritirata
 Le unità francesi devono ritirarsi verso uno dei due esagoni LOC francesi vicino all’angolo sudovest
o ovest del bordo mappa.
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Le unità russe devono ritirarsi verso uno dei due esagoni LOC russi vicino al bordo est mappa.

[11.0] RINFORZI
[11.6] Locazioni di Arrivo delle Unità: le unità di Rinforzo arrivano nelle Locazioni seguenti (hanno il bordo
mappa colorato per ricordarlo):
Unità francesi: lungo il bordo mappa occidentale in una delle due aree di entrata codificate (A o B) e vedere
17.1.
Unità russe: lungo il bordo mappa orientale, su o tra la Strada Moscow-Smolensk o la Vecchia Strada
Postale [Old Post Road].

[12.0] MORALE DELL’ARMATA
[12.6] Resistere e Combattere: Dopo mesi di ritirata, Borodino fu la battaglia decisiva che
allontanò gli invasori francesi dalla Russia. Se i comandanti russi non avessero tenuto il campo,
il morale del loro esercito sarebbe crollato. Per simulare questo fatto, al termine di qualsiasi
Turno di Giocatore non notturno russo in cui il francese occupa entrambi gli Esagoni Obiettivo
russi, il russo perde un Punto Morale oltre alle normali perdite di Morale per ciascun Obiettivo.

[13.0] TURNI NOTTURNI
Recupero del Morale dal Riposo: Il russo incrementa i suoi Punti Morale di +2 di Notte (invece di +1).
Esagoni Obiettivo francesi: Schevardino (0507).
Esagoni Obiettivo russi: La Grande Ridotta (0904) e Gorki (1205).

[16.0] REGOLE OPZIONALI
Sebbene il gioco funzioni bene con questi nuovi tipi di unità russe che agiscono normalmente, è più
interessante e realistico usare le loro abilità speciali.
[16.7.2] Cavalleria Cosacca russa: la Cavalleria Cosacca russa funziona come una normale
unità di Cosacchi (regole Standard 16.7.2) con l’aggiunto che segue.
[16.7.2.1] Orde Vorticose: Il giocatore russo aggiunge +2 ai tiri di dado quando tenta di
Recuperare i Cosacchi.
[16.7.3] Fanteria della Milizia: Le unità di Milizia erano di qualità peggiore rispetto alle truppe
regolari, e più propense alla disorganizzazione in battaglia. Per simulare questo fatto, le unità
delle Milizia funzionano come normali unità di Fanteria per tutti gli aspetti eccetto per quanto
segue.
[16.7.3.1] Risultati del Combattimento: I risultati della Battaglia influenzano le unità della
Milizia in modo diverso:
 Quando un’unità della Milizia va in Rotta, viene invece Eliminata. Cioè le unità della Milizia non possono
mai essere Recuperate (10.0).
 Quando un’unità della Milizia va in Rotta, aggiungere +2 al suo tiro di dado per la Rotta. Le unità di Milizia
sono dunque “l’opposto” di quelle di Elite.
 Quando un’unità della Milizia subisce un risultato di Ritirata, ponete un segnalino di Rotta su di essa.
Notate che questa non è una vera “Rotta” e quindi non si subisce perdita del Morale. Le unità della Milizia
necessitano di più tempo per ristabilire la loro coesione.
[16.7.3.2] Organizzazione: le unità di Milizia non sono unità Quadro. Non possono essere divise in, o
combinate con, unità Quadro quando si usa la Regola Opzionale 16.6.
[16.7.3.3] Milizia di Mosca: Poiché Mosca è così vicina al campo di battaglia e potrebbe generare molte
unità di Milizia, le unità di Milizia eliminate in questo gioco possono essere “riciclate” e rientrare in gioco
tante volte quante il russo pesca carte Evento per farle entrare.
[16.9.1] Murat: Il Comandante Francese Murat ha un Raggio di Comando di 1 quando dà
comando alle unità di Cavalleria, ma può dare comando alle unità di Fanteria o Artiglieria solo
nell’esagono che occupa.
[16.9.5.1] Prerogativa di Comando: Il Comandante russo Barclay può dare
comando solo alle unità della 1° Armata Occidentale (indicata da un ovale
arancione con il numero 1 nella designazione), il comandante russo Bagration può
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dare comando solo alle unità della 2° Armata Occidentale (indicata da un ovale arancione con il numero 2
nella designazione). Il comandante russo Kutuzov può dare comando a qualsiasi unità russa, e le unità
russe senza una assegnazione di Armata possono essere comandate da qualsiasi comandante russo.

[17.0] VARIANTE DEL GIOCO
Napoleone dimostrò poco della sua precedente brillantezza tattica a Borodino. Quando la battaglia iniziò a
delinearsi, il Maresciallo Davout suggerì di effettuare una marcia di aggiramento a sud, per aggirare il fianco
sinistro della linea russa. Napoleone rifiutò la proposta, non intendendo dividere le sue forze, ma era una
buona opzione, sebbene rischiosa.
[17.1] La Manovra Aggirante di Davout: E se Napoleone avesse tentato la manvora di Davout? Per
simularla, si può giocare lo scenario seguente.
[17.1.1] Piazzamento: Durante il suo piazzamento, il giocatore francese spende (“deposita”
sarebbe meglio dire, vedere 17.1.4) un Punto Morale. Quale contropartita, può scegliere sino a
4 unità in totale tra i suoi Rinforzi (anche unità False, ma escludendo la Guardia Imperiale, la
Cavalleria della Riserva e l’Artiglieria della Riserva) ed effettuare con esse una “Marcia di
Aggiramento”. Queste unità si pongono segretamente a faccia in giù sotto la pedina di Marcia
di Aggiramento e sono poste nella casella 10 della Tabella dei Turni. Se si usa la Regola Opzionale dei
Comandanti (16.9) quando si usa anche questa variante, usate la versione 2-5 di Napoleone invece della
solita 3-5, ed aggiungete il comandante francese Davout quale rinforzo aggiuntivo che arriva con la prima
unità in Marcia di Aggiramento che entra in gioco.
Nota storica: Davout consigliò di inviare i Corpi III Cavalleria, I e V Fanteria in aggiramento.
[17.1.2] Arrivo: A partire dal Turno 10 (il turno Sera del 6 settembre), all’inizio della Fase di Movimento
francese, tirate un dado per ciascuna singola unità sotto la pedina di Marcia di Aggiramento per determinare
se arriva sulla mappa come Rinforzo dall’Area C come per la Tabella sulla mappa.
Se rimangono unità sotto la pedina di Marcia di Aggiramento, avanzatele di una casella sulla Tabella dei
Turni e ripetete questa procedura sino a quando non vi sono più unità da far entrare, a quel punto rimuovete
dal gioco la pedina di Marcia di Aggiramento.
[17.1.3] Entrata con Marcia Forzata: Nel turno in cui ciascuna unità in Marcia di Aggiramento entra sulla
mappa dall’Area C, riceve +1 MP; cioè sta effettuando una Marcia Forzata “gratuita”. Questa non può essere
incrementata spendendo un Punto Morale per fare Marcia Forzata con il resto dell’armata, ma non
impedisce di per sé al francese di effettuare anche un turno di “Pausa”.
[17.1.4] Bonus al Morale: Quando la prima unità in Marcia di Aggiramento arriva sulla mappa, incrementate
il livello del Morale francese di +1. In effetti, l’armata francese riceve il Punto Morale che aveva speso per
avere questa opzione.
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LE CARTE
N°

FRANCESE

Effetto

ANTI-FRANCESE

1

SECONDO I PIANI

Nessun effetto. Rimescolate il mazzo di carte.

I GENERALI
INDECISI

SONO

2

VIVE
L’EMPEREUR!

Potete immediatamente tentare di Recuperare le
unità francesi secondo 10.0.

L’INFLUENZA
ZAR

DELLO

3

“..DEVO ESSERE
IN
GRADO
DI
VEDERE MEGLIO
SULLA
MIA
SCACCHIERA”

Se è sulla mappa, non potete muovere il Corpo
di Fanteria della Guardia Imperiale (IG)
durante la Fase di Movimento di questo turno.

RACCOLTA
INFORMAZIONI

4

L’ATTRITO DELLA
GUERRA

5

INDECISIONE
IMPERIALE

6

NEY: IL ROSSO

7

LES GROGNARDS

8

I MARESCIALLI DI
NAPOLEONE

9

SACRE’ BLEU!

10

MURAT: IL BEL
SPADACCINO

11

COMANDA
PONIATOWSKI

12

SECONDO I PIANI

DI

Effetto
Durante
la
vostra
Fase
di
Movimento, le unità di comandi
diversi (1° Armata, 2° Armata, Milizia
di Mosca e Cosacchi) non possono
muovere attraverso i loro esagoni né
terminare il movimento adiacenti le
une alle altre. Le unità che iniziano il
turno
adiacenti
possono
semplicemente rimanere sul posto e
non muovere.
Tirate un dado. Con un 1, il V Corpo
(Guardie) non può muovere questo
turno. Con 2 o 3 non vi sono effetti,
con 4, 5 o 6 ottenete 1 Punto
Morale.
Potete immediatamente rivelare 1
unità francese occultata. Nessun
effetto se non usate la regola della
Confusione della Guerra.

Tirate un dado. Con 1 o 2, dovete saltare la vostra fase di Movimento o di Combattimento (a vostra scelta) in questo
turno. Con 3 o 4, potete porre un segnalino di Rotta su una qualsiasi unità nemica che non sia adiacente a, o entro 2
esagoni da, una delle vostre unità. Con 5 o 6, ricevete una unità Quadro gratuita (se è disponibile, 16.5). Viene
piazzata come se fosse un’unità appena Recuperata.
Le unità francesi non possono muovere
Ricevete 1 unità Milizia di rinforzo in
adiacenti ad unità nemiche in questo turno. Le
questo turno. Ignorate questo se tutte
unità che iniziano adiacenti ad unità nemiche MILIZIA
e 4 le unità della Milizia sono
possono rimanere sul posto ed ingaggiare il
correntemente sulla mappa.
combattimento normalmente.
L’Artiglieria della Riserva russa non
Il III Corpo francese, se in gioco, incrementa di 1
QUELL’IDIOTA,
può muovere durante la vostra Fase di
o la sua Capacità di Movimento o la sua Forza di
KUTAYSOV!
Movimento di questo turno.
Combattimento in questo turno (a vostra scelta)
Rimescolate il mazzo di carte.
Tirate un dado. Con 1, perdete 1 Punto Morale
(se non ne avete, perdete la partita). Con 2 o 3,
Se il francese è avanti in Punti Morale,
LA VERGINE NERA
non potete fare Marcia Forzata o Impiegare le
il russo ottiene immediatamente 1
DI SMOLENSK
Riserve questo turno. Con 4 o 5, non vi sono
Punto Morale.
effetti. Con 6, ottenete 1 Punto Morale.
Non tirate per rilasciare un’unità dal
Potete spendere 1 Punto Morale questo Turno
“Piano di Difesa di Kutusov” in questo
KUTUSOV VACILLA
senza pagarne il costo
turno.
Rimescolate il mazzo di carte
Potete immediatamente tentare di
Recuperare unità russe di un comando
(1° Armata, 2° Armata, Milizia di
Mosca e Cosacchi) secondo 10.0 –
Se una delle due parti è avanti in Punti Morale, RECUPERARE
UN
oppure – ricevere 1 Milizia come
questa perde immediatamente 1 Punto Morale.
COMANDO
rinforzo in questo turno. Ignorate
questo secondo caso se tutte e quattro
le
unità
della
Milizia
sono
correntemente sulla mappa.
La Riserva di Cavalleria francese, se in gioco,
Prima di ciascun attacco che iniziate
incrementa di 1 o la sua Capacità di Movimento LA SANTA MADRE questo turno, ottenete 1 Punto Morale.
o la sua Forza di Combattimento in questo turno RUSSIA
Può essere speso immediatamente
(a vostra scelta)
durante quella Battaglia.
Potete immediatamente occultare tutte
le vostre unità e spostare le vostre
Il V Corpo francese, se in gioco, incrementa di 1
SCHERMO
DI unità False come se fosse un turno
o la sua Capacità di Movimento o la sua Forza di
COSACCHI
Notturno (15.2). Nessun effetto se
Combattimento in questo turno (a vostra scelta)
pescata in un turno Notturno o se non
usate la Confusione della Guerra.
Per il resto della partita, all’inizio del
vostro Step 4, potete volontariamente
eliminare un’unità russa regolare (cioè
non Milizia o Falsa) che sia su un
Nessun effetto. Rimescolate il mazzo di carte.
RITIRATA ORDINATA
esagono LOC russo (cioè “marcia fuori
mappa”). Ciascuna unità così rimossa
aggiunge 1 Punto Morale. Ignorate se
pescata il primo giorno (5 settembre) o
se questo Evento è già accaduto.
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SMOLENSK 20
[1.0] INTRODUZIONE
Smolensk 20 si basa sulla trappola disposta dal 16 al 19 agosto durante la campagna di Russia di
Napoleone nel 1812, dove la ritirata “terra bruciata” dei russi quasi terminò in una battaglia decisiva. Un
giocatore comanda l’armata francese di Napoleone, l’altra le forze anti-francesi (russe) al comando di
Barclay de Tolly.

[2.0] EQUIPAGGIAMENTO DEL GIOCO
La Mappa: La mappa riproduce la parte della Russia dove ebbe luogo la campagna. Le unità blu sono
francesi e quelle verdi sono russe. Le abbreviazioni delle unità includono:
IG = Guardia Imperiale
Res = Riserva
Bag = Bagration
Gar = Guarnigione
Bar = Barclay
Coss = Cosacchi

Forze di Elite
Per la Rotta (un modificatore al tiro di dado di -2, vedere 9.6.2) e per il Recupero (un
modificatore al tiro di dado di +1, vedere 10.0), tutte le unità che seguono sono
considerate di Elite: la Guardia Imperiale francese, più il V Corpo russo.
Per la variazione del Morale dall’impiego in Battaglie (12.2), solo la Guardia Imperiale francese ed il V Corpo
russo sono considerate Forze di Elite.

[3.0] PIAZZAMENTO DEL GIOCO
Dopo aver determinate le due parti (cioè chi tiene il francese e chi il russo), il piazzamento procede come
segue:
1. Il segnalino di Turno di Gioco viene posto nello spazio 16 agosto - Mattino.
2. Ponete il segnalino di Morale francese nello spazio 8 e quello russo nello spazio 7 della Tabella del
Morale.
3. Ponete le unità sulla mappa o sulla Tabella dei Turni (quando entrano come Rinforzi, 11.0) come
sotto indicato.
Francese (tutti dall’Area D)
Esagono 0213: III
Turno 2: I
Turno 3: V, IIC
Turno 4: IG, Res Art & Napoleone
Turno 6: IIIC

Esagono 1213: Res Cav. & Murat
Turno 7: IC
Turno 9: IVC
Turno 11: VIII
Turno 13: IV

Russo
Esagono 0601: VI
Esagono 0811: VII
Esagono 0910: Milizia 1
Turno 1: II and Barclay (A).
Turno 2: IV (A).
Turno 3: Bar Cav (A), Bag Cav & Bagration (B).
Turno 4: Art Res (A), III (B).
Turno 5: V (A).
Turno 6: Res Cav (A), Cos Cav (B).
Turno 7: VIII (B).

• Rimuovete le Milizia 2, 3 e 4; non si usano in questa battaglia.
• Mettete da parte il segnalino di Città in Fiamme; arriva come possibile Evento casuale pescando una carta.
• Ponete il segnalino di Stato del Pontone dalla parte “No Pontoni” accanto a quella locazione (1613/1712).
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[4.0] SEQUENZA DI GIOCO
Il francese è il Primo Giocatore.

[5.0] EVENTI CASUALI
Saltate la Fase degli Eventi Casuali francese nel primo Turno di Gioco.

[6.0] MOVIMENTO
[6.10] Città in Fiamme
Mentre è sulla mappa il segnalino di Città in Fiamme, l’intero gruppo di esagoni della città di
Smolensk e degli esagoni Fortificati sono trattati come Terreno Difficile (secondo 6.5) per il
movimento, cioè le unità devono fermarsi quando vi entrano, e le strade in questi esagoni non
danno più benefici al movimento (secondo 6.6).
Una città in fiamme non influenza il combattimento, né i ponti sono influenzati. Una volta pescato, Smolensk
rimane in fiamme sino a quando si pesca la carta Evento appropriata che fa cessare tale effetto.

[6.11] I Pontoni
Il Francese costruì molti pontoni attraverso il fiume Dniepr tra gli esagoni 1613 e 1712.
Per simulare la loro costruzione, usate la procedura che segue:
1. La prima unità ad attraversare un Pontone deve essere un’unità di fanteria francese.
2. Quella prima unità di fanteria Francese deve usare la sua intera Capacità di Movimento per attraversare
ed arrivare dall’altra parte (cioè l’unico movimento è attraversare il fiume e costruire il ponte in quel
turno). Dopodiché, tutti i pontoni sono considerati “costruiti”. Girate il segnalino di Stato dei Pontoni dalla
parte Costruiti.
Una volta costruiti, i pontoni possono essere usati solo dal francese. Funzionano come normali ponti nelle
locazioni rispettive; le ritirate attraverso un pontone non sono considerate “Ritirate Pericolose” (9.8.4).
Nota: Nessuna unità russa può entrare nell’esagono 1712 prima della costruzione di questo ponte.

[6.12] Il Guado Sconosciuto
Vi è un “guado sconosciuto” che attraversa il Dniepr tra 0908 e 1009. Il Francese
non lo può usare sino a quando non lo “scopre”. Il Francese può tirare per scoprire il
guado se ha un’unità che occupa una dei lati di esso all’inizio del suo turno. Con un
tiro di 5 o 6, il guado viene scoperto e può essere usato normalmente per il resto della partita. Con qualsiasi
altro risultato, il Francese non lo scopre ma può ritirare ancora in turni seguenti se uno dei lati del guado è
occupato da un’unità francese.
I russi conoscono l’esistenza del guado e lo possono usare in qualsiasi momento. Quando/se però il russo
usa il guado, si considera immediatamente che anche il francese lo abbia scoperto.

[9.0] COMBATTIMENTO
[9.8.6] Priorità nella Direzione di Ritirata
 Le unità francesi devono ritirarsi verso uno dei due esagoni LOC francesi vicino all’angolo sudovest
del bordo mappa.
 Le unità russe devono ritirarsi verso uno dei tre esagoni LOC russi vicino al bordo nord ed est
mappa.

[11.0] RINFORZI
[11.5] Locazioni di Arrivo delle Unità: le unità di Rinforzo arrivano nelle Locazioni seguenti (hanno il bordo
mappa colorato per ricordarlo):
Unità francesi: lungo il bordo mappa sudoccidentale tra gli esagoni 0112 e 1214.
Unità russe: lungo il bordo mappa settentrionale, vicino all’esagono 0601 o 1301.
[11.6] Confusione nella Marcia del Russo: Nel Turno di Gioco nel quale i rinforzi russi devono arrivare,
tirate un dado per ciascuna unità. Con un risultato di 1, ritardate l’arrivo dell’unità sino al turno seguente e
tirate ancora; con 2 o 3, l’unità arriva e viene posta sulla mappa, ma non può muovere in quel turno; con 4, 5
o 6 arriva e può muovere normalmente in quel turno.
I Giochi dei Grandi – Verona
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[14.0] TURNI NOTTURNI
Esagoni Obiettivo francesi: Nessuno.
Esagoni Obiettivo russi: Smolensk (0809) e Lubino (2108).

[16.0] REGOLE OPZIONALI
Sebbene il gioco funzioni bene con questi nuovi tipi di unità russe che agiscono normalmente, è più
interessante e realistico usare le loro abilità speciali.
[16.7.2] Cavalleria Cosacca russa: la Cavalleria Cosacca russa funziona come una normale
unità di Cosacchi (regole Standard 16.7.2) con l’aggiunto che segue.
[16.7.2.1] Orde Vorticose: Il giocatore russo aggiunge +2 ai tiri di dado quando tenta di
Recuperare i Cosacchi.
[16.7.3] Fanteria della Milizia: Le unità di Milizia erano di qualità peggiore rispetto alle truppe
regolari, e più propense alla disorganizzazione in battaglia. Per simulare questo fatto, le unità
delle Milizia funzionano come normali unità di Fanteria per tutti gli aspetti eccetto per quanto
segue.
[16.7.3.1] Risultati del Combattimento: I risultati della Battaglia influenzano le unità della
Milizia in modo diverso:
 Quando un’unità della Milizia va in Rotta, viene invece Eliminata. Cioè le unità della Milizia non possono
mai essere Recuperate (10.0).
 Quando un’unità della Milizia va in Rotta, aggiungere +2 al suo tiro di dado per la Rotta. Le unità di Milizia
sono dunque “l’opposto” di quelle di Elite.
 Quando un’unità della Milizia subisce un risultato di Ritirata, ponete un segnalino di Rotta su di essa.
Notate che questa non è una vera “Rotta” e quindi non si subisce perdita del Morale. Le unità della Milizia
necessitano di più tempo per ristabilire la loro coesione.
[16.7.3.2] Organizzazione: le unità di Milizia non sono unità Quadro. Non possono essere divise in, o
combinate con, unità Quadro quando si usa la Regola Opzionale 16.6.
[16.9.1] Murat: Il Comandante Francese Murat ha un Raggio di Comando di 1 quando dà
comando alle unità di Cavalleria, ma può dare comando alle unità di Fanteria o Artiglieria solo
nell’esagono che occupa.
[16.9.5.1] Prerogativa di Comando: Il Comandante russo Barclay può dare
comando solo alle unità della 1° Armata Occidentale (indicata da un ovale
arancione con il numero 1 nella designazione), il comandante russo Bagration può
dare comando solo alle unità della 2° Armata Occidentale (indicata da un ovale
arancione con il numero 2 nella designazione). Il comandante russo Kutuzov può dare comando a qualsiasi
unità russa, e le unità russe senza una assegnazione di Armata possono essere comandate da qualsiasi
comandante russo.

[17.0] LA BATTAGLIA DI LUBINO
Dopo l’ordine estemporaneo di ritirata di Barclay de Tolly, un’armata russa molto demoralizzata iniziò ad
arretrare nella notte del 17-18 agosto. L’inseguimento francese fu fiacco, e Napoleone se la prese comoda il
giorno 18 per occuparsi di questioni amministrative dopo gli ottimistici resoconti di Ney sull’inseguimento.
Dopo aver determinato le due parti, il piazzamento per lo scenario dell’inseguimento prosegue in questo
modo.
1. Il segnalino di Turno di Gioco viene posto nello spazio 17 agosto - Notte
2. Ponete il segnalino di Morale francese nello spazio 7 e quello russo nello spazio 3 della Tabella del
Morale.
3. I giocatori schierano le proprie unità come segue:
Francese
Esagono 0406: IIIC
Esagono 0506: IC
Esagono 0707: III
Esagono 0709: IG & Napoleone
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Esagono 1513: IIC & Murat
Turno 13: IV

Russo
Esagono 0704: Cos Cav.
Esagono 1107: II
Esagono 0805: Vand Barclay
Esagono 1206: IV
Esagono 0904: Res Art.
Esagono 1507: III
Esagono 0906: Bar Cav.
Esagono 1708: Bag Cav. & Bagration
Esagono 1005: VI
Esagono 1808: VIII
Esagono 1006: Res Cav.
Esagono 2108: Quadro*
* Il VII Corpo viene rimosso dal gioco, questo Quadro è tutto ciò che rimane dopo la sua eliminazione e
recupero.



Rimuovete tutte e 4 le unità della Milizia; non si usano in questo scenario.
Ponete il segnalino di Città in Fiamme vicino a Smolensk; il suo Evento Casuale è accaduto ed è in
effetto all’inizio dello scenario.
 Ponete il segnalino di Stato del Pontone dalla parte “No Pontoni” vicino a quella località (1613/1712).
Inoltre, il Guado Nascosto non è stato ancora scoperto.
4. Si salta il primo Turno di Giocatore (francese). Il gioco inizia con la Fase di Movimento del Turno del
secondo giocatore (russo). Notate che il russo non pesca una carta Evento per il turno 10; si
suppone invece che abbia appena pescato la carta “Ritirata!” ed è considerata essere in effetto.

[18.0] VARIANTE DEL GIOCO
Napoleone aveva tentato di aggirare l’armata russa sin dall’inizio della campagna. Per esigenze contingenti,
una marcia forzata dall’occidente per aggirare il fianco destro russo a Smolensk venne presa in
considerazione, ma non attuata.
[18.1] La Manovra Aggirante: E se Napoleone avesse tentato la manovra aggirante? Per simularla, si può
giocare lo scenario seguente.
[18.1.1] Piazzamento: Durante il suo piazzamento, il giocatore francese spende (“deposita”
sarebbe meglio dire, vedere 18.1.4) un Punto Morale. Quale contropartita, può scegliere sino a
4 unità in totale tra i suoi Rinforzi (anche unità False, ma escludendo la Guardia Imperiale, la
Cavalleria della Riserva e l’Artiglieria della Riserva) ed effettuare con esse una “Marcia di
Aggiramento”. Queste unità si pongono segretamente a faccia in giù sotto la pedina di Marcia
di Aggiramento e sono poste nella casella 15 della Tabella dei Turni. Se si usa la Regola Opzionale dei
Comandanti (16.9) quando si usa anche questa variante, usate la versione 2-5 di Napoleone invece della
solita 3-5, ed aggiungete il comandante francese Davout quale rinforzo aggiuntivo che arriva con la prima
unità in Marcia di Aggiramento che entra in gioco.
[18.1.2] Arrivo: A partire dal Turno 15 (il turno Notte del 18 agosto), all’inizio della Fase di Movimento
francese, tirate un dado per ciascuna singola unità sotto la pedina di Marcia di Aggiramento per determinare
se arriva sulla mappa come Rinforzo dall’Area C come per la Tabella sulla mappa. Con un tiro di dado di 1, 2
o 3 l’unità rimane sotto la pedina di Marcia di Aggiramento, con 4 o 5 l’unità arriva come rinforzo nel turno
seguente, con 6 arriva questo turno.
Se rimangono unità sotto la pedina di Marcia di Aggiramento, avanzatele di una casella sulla Tabella dei
Turni e ripetete questa procedura sino a quando non vi sono più unità da far entrare, a quel punto rimuovete
dal gioco la pedina di Marcia di Aggiramento.
[18.1.3] Entrata con Marcia Forzata: Nel turno in cui ciascuna unità in Marcia di Aggiramento entra sulla
mappa dall’Area C, riceve +1 MP; cioè sta effettuando una Marcia Forzata “gratuita”. Questa non può essere
incrementata spendendo un Punto Morale per fare Marcia Forzata con il resto dell’armata, ma non
impedisce di per sé al francese di effettuare anche un turno di “Pausa”.
[18.1.4] Bonus al Morale: Quando la prima unità in Marcia di Aggiramento arriva sulla mappa, incrementate
il livello del Morale francese di +1. In effetti, l’armata francese riceve il Punto Morale che aveva speso per
avere questa opzione.
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LE CARTE
N°

FRANCESE

Effetto

Effetto

1

SECONDO
PIANI

2

PATTUGLIE DI
COSACCHI

3

LES
GROGNARDS

4

MARCIA
SUONO
CANNONI

5

ERRORE
DI
COMUNICAZIO
NE

Tutte le unità francesi riducono di 1 la loro
Capacità di Movimento in questo turno.

SMOLENSK BRUCIA!

6

ALCUNE
BUONE
NOTIZIE

Se è sulla mappa, dovete rimuovere il segnalino di
Città in Fiamme. Se non è sulla mappa, dichiarate
che è stato costruito il Pontone oppure che è stato
scoperto il Guado (vedere Regola Esclusiva 6.0)
se non lo è già stato.
Altrimenti, non accade nulla.

STANCHEZZA PER
LA CAMPAGNA

7
8

I

ANTIFRANCESE

AL
DEI

LETARGIA
E
CONFUSIONE
DEL NEMICO
I MARESCIALLI
DI
NAPOLEONE

Nessun effetto. Rimescolate il mazzo di carte.

I GENERALI SONO
INDECISI

Tutte le unità di Cavalleria francesi diminuiscono la
loro Capacità di Movimento di 1 in questo Turno di
Giocatore.

I DESIDERI DELLO
ZAR

Tirate un dado. Con 1, perdete 1 Punto Morale (se
non ne avete, perdete la partita). Con 2 o 3, non
vi sono effetti. Con 4, 5 o 6, ottenete 1 Punto
Morale.
Se disponibile, potete scegliere 1 unità di rinforzo
sulla Tabella dei Turni, o il segnalino di Marcia di
Aggiramento, ed avanzarne il suo arrivo di un
turno.

RACCOLTA
INFORMAZIONI

DI

LA FORTUNA DI DE
TOLLY

Se una delle parti è avanti in Punti
Morale, ne perde immediatamente uno.

Potete porre un segnalino di Rotta su una qualsiasi unità nemica che non sia adiacente o entro 2 esagoni da una delle
vostre unità.
Potete spendere 1 Punto Morale questo Turno
senza pagarne il costo

“QUELLE
COURAGE!”

9

INDECISIONE
IMPERIALE

Non potete spendere Punti Morale per effettuare
Marcia Forzata, Impiegare la Riserva o Impiegare
la Guardia in questo Turno di Giocatore.

RECUPERARE UN
COMANDO

10

VIVE
L’EMPEREUR!

Potete immediatamente tentare di Recuperare le
unità francesi secondo 10.0.

AMMUTINAMENTO
GENERALE:
“VOLTATEVI
E
COMBATTETE!”

11

SECONDO
PIANI

Nessun effetto. Rimescolate il mazzo di carte.

DE
TOLLY:
RITIRATA!

12

COMANDA
PONIATOWSKI

Il V Corpo francese, se in gioco, incrementa di 1 o
la sua Capacità di Movimento o la sua Forza di
Combattimento in questo turno (a vostra scelta)

SCHERMO
COSACCHI

I

Durante la vostra Fase di Movimento, le
unità di comandi diversi (1° Armata, 2°
Armata, Milizia di Mosca e Cosacchi)
non possono muovere attraverso i loro
esagoni né terminare il movimento
adiacenti le une alle altre. Le unità che
iniziano il turno adiacenti possono
semplicemente rimanere sul posto e non
muovere.
Tirate un dado. Con un 1, o 2 perdete 1
Punto Morale (se non ne avete, perdete
la partita). Con 3 o 4 non vi sono effetti,
con 5 o 6 ottenete 1 Punto Morale.
Potete immediatamente rivelare 1 unità
francese occultata. Nessun effetto se
non usate la regola della Confusione
della Guerra.
Potete spendere 1 Punto Morale in
questo Turno di Giocatore senza
pagarne il costo.
Rimescolate il mazzo di carte
Potete porre il segnalino di Città in
Fiamme sulla mappa durante qualsiasi
Fase di Movimento amica. Mentre è lì, le
unità si devono fermare quando entrano
in un esagono di città di Smolensk,
anche lungo una strada.
Ignoratelo se pescato ancora.
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DI

Durante la vostra Fase di Combattimento,
il francese deve spendere 1 Punto Morale
per ignorare un qualsiasi risultato DW.
Potete
immediatamente
tentare
di
Recuperare unità russe di un comando (1°
Armata, 2° Armata, o Cosacchi) secondo
10.0
Se non tentate di recuperare alcuna unità,
allora rimescolate il mazzo di carte.
Se è stata pescata la carta De Tolly:
Ritirata prima di questa carta, dovete:
annullare i suoi effetti (può essere
ripescata ed i suoi effetti ripristinati) ed
ottenere 1 Punto Morale. Oppure perdete
1 Punto Morale.
Altrimenti, ignorate questo Evento e
rimescolate il mazzo di carte.
Per il resto della partita, all’inizio del vostro
Step 4, potete eliminare volontariamente
un’unità russa regolare (cioè non Milizia o
Falsa) che sia su un esagono di LOC
russo (cioè “marcia fuori mappa”).
Ciascuna unità rimossa in questo modo dà
1 Punto Morale al russo. Ignoratelo se
pescato il primo giorno (16 agosto) o se
questo Evento è già accaduto.
Potete immediatamente occultare tutte le
vostre unità e spostare le vostre unità
False come se fosse un turno Notturno
(15.2). Nessun effetto se pescata in un
turno Notturno o se non usate la
Confusione della Guerra.
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SALAMANCA 20
[1.0] INTRODUZIONE
Salamanca 20 si basa sulle manovre militari e sullo scontro che avvenne in Spagna, nel 21-23 luglio 1812.
Un giocatore comanda l’Armata Alleata (inglese, portoghese, spagnola) sotto il comando di Sir Arthur
Wellesley (il Marchese di Wellington), mentre l’altro giocatore comanda l’Armata Francese del Portogallo
sotto il comando del Maresciallo Auguste Marmont (il Duca di Ragusa), che venne ferito gravemente nella
battaglia. Sebbene le forze fossero simili come dimensione, l’Alleato ottenne una vittoria decisiva e fu in
grado di avanzare verso Madrid, mentre i resti dell’Armata francese fuggivano dalla totale distruzione.

[2.0] EQUIPAGGIAMENTO DEL GIOCO
La Mappa: La mappa riproduce approssimativamente la parte della Spagna dove ebbe luogo la campagna.
Le unità blu sono francesi, quelle rosse sono Alleate, quelle gialle sono spagnole.
Le abbreviazioni / comandanti sono i seguenti:
Alleato
1° = Campbell
4° = Cole
6° = Clinton
Lt =Fant. Leggera (Alten)
Ld =Dragoni Leggere
Ind = Independente

3° = Pakenham (Pic)
5° = Leith
7° = Hope
Cav = Cotton
d’E= d’Espana

Francese
1° = Foy
2° = Clausel
3° = Ferey
4° = Sarrut
5° = Maucune
6° = Brennier (Taupin)
7° = Thomieres
8° = Bonet
Cu = Curto (Cavalleria Leggera)
Bo = Boyer (Cavalleria Pesante)
Jo = Giuseppe (vedere 16.11 e 17.3)
AdN = Armee du Nord (vedere 11.7)

Forze di Elite
Per la Rotta (un modificatore al tiro di dado di -2, vedere 9.6.2) e per il Recupero
(un modificatore al tiro di dado di +1, vedere 10.0), le due seguenti unità sono
considerate di Elite:
Alleato: Fanteria Leggera 2-2 (Alten)
Francese: II Divisione 4-2 di Clausel.
Nota: Non vi sono unità della “Guardia” in questa battaglia che influenzino il Morale quando sono impiegate
in battaglia (la regola 12.2 non si applica in questa battaglia).

[3.0] PIAZZAMENTO DEL GIOCO
Dopo aver determinate le due parti, il piazzamento procede come segue:
1. Il segnalino di Turno di Gioco viene posto nello spazio 21 luglio - Mattino.
2. Ponete i segnalini di Morale francese ed Alleato nello spazio 8 della Tabella del Morale (vedre
comunque la regola 16.11 per possibili eccezioni).
3. Nessuna unità si piazza sulla mappa. Le unità entrano come Rinforzi da qualsiasi esagono del loro
bordo mappa indicato dal proprio colore (l’Alleato nell’Area rossa Z, esagoni 0501-0901, sul bordo
settentrionale; il francese nell’area blu A, esagoni 1901, 2001-2003, angolo nordest) con la seguente
progressione:

Alleato (tutte le unità dall’Area Z)
• Turno di Gioco 1: Lt, 1°, 4°,5° e Wellington
• Turno di Gioco 2: 6°, 7°, e Ind
• Turno di Gioco 3: Cotton e d’Espana
I Giochi dei Grandi – Verona
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• Turno di Gioco 6: 3° e LtDrag

Francese (tutte le unità dall’Area A)
• Turno di Gioco 1: 5°, 6°, 7°, Curto e Marmont
• Turno di Gioco 2: 2°, 4°, 8° e Boyer
• Turno di Gioco 3: 1°, 3°
• Turno di Gioco 6: Joseph (Area B)*
• Turno di Gioco 7: AdN (Area Z)**
* Quetsa unità entra potenzialmente in gioco solo quando si usa la Regola Opzionale 16.11.
** Vedere la regola 11.7.

[4.0] SEQUENZA DI GIOCO
L’Alleato è il primo giocatore.

[5.0] EVENTI CASUALI
Saltate la pesca della carta Evento per entrambe le parti nel Turno 1. Iniziate a pescare le carte Evento
normalmente nel secondo turno del giocatore Alleato.
[5.1] Marmont Ferito: Quando viene pescata la carta Evento francese “Marmont Ferito”,
girate il segnalino del Morale francese dalla parte “Marmont Ferito”, “Marmont Wounded” a
mostrare che è accaduto tale evento (la ferita di Marmont è una condizione per avere
possibili effetti con l’evento francese “Agire con Audacia”). Questo evento può accadere solo
una volta per partita; se viene pescato ancora trattatelo come Nessun Effetto. Vedere la
regola esclusiva 16.9.9 per effetti speciali aggiuntivi di questo evento se si usano le regole opzionali sui
Comandanti.

[6.0] MOVIMENTO
[6.7.1] Marcia e Contromarcia: Quando un’unità appartenente ad una delle parti, entra in ZOC nemica per
la prima volta nella partita, il possessore deve spendere un Punto Morale. In seguito, tutte le unità entrano in
ZOC nemica normalmente. Questo costo si applica solo il 21 luglio, il primo giorno della battaglia (Turni da 1
a 5).

[9.0] COMBATTIMENTO
[9.8.6] Priorità nella Direzione di Ritirata
 Le unità francesi devono ritirarsi verso uno dei tre esagoni LOC francesi, che si trovano lungo i bordi
mappa nord, est o sud.
 Le unità Alleate devono ritirarsi verso uno dei due esagoni LOC Alleati che si trovano nei bordi
mappa nord e ovest.
[9.8.4.1] Corsi d’Acqua Guadabili: i Fiumi Minori sono trattati come terreno aperto per il
combattimento; non danno il solito bonus alla difesa indicato sulla Tabella degli Effetti del
Terreno. Rimangono invece invariati il costo di Movimento ed il controllo per la Ritirata
Pericolosa (9.8.4) quando ci si ritira attraverso Fiumi Minori.
[9.8.4.2] Il guado di Santa Marta tra gli esagoni 0902 e 1002 è un Guado Maggiore (vedere la
Tabella degli Effetti del Terreno).

[10.0] RECUPERO
[10.1] Recupero Francese: Applicate un modificatore di (–1) al tiro di dado a tutti i tentativi di Recupero
francesi per tutta la partita.
[10.2] Fragilità spagnola: Quando il giocatore Alleato tenta di Recuperare l’unità spagnola
d’Espana, non applica mai il bonus +1 al Recupero anche se ha speso un Punto Morale per
averlo. L’unità Quadro spagnola non si usa nel gioco normale (ma vedere 16.6), di
conseguenza l’unità d’Espana non può Recuperare Parzialmente (16.5.1) o Dividersi (16.6.1).
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[11.0] RINFORZI
[11.6] Locazione di Arrivo delle Unità: Le unità Rinforzi arrivano nelle seguenti locazioni (sono colorate sul
bordo mappa a seconda della nazione)
Unità Francesi: nell’area di entrata blu designata “A” nel bordo mappa nord e nordest per gran parte delle
unità. Per l’unità francese opzionale Re Giuseppe [Joseph] (regola 16.11) usate l’Area di Entrata blu
designata “B” sul bordo mappa est. Per l’unità Armee du Nord vedere 11.7.
Unità Alleate: nell’area di entrata rossa designata nel bordo mappa nord.
[11.7] Chauvel: Il rinforzo francese AdN (un’unità di cavalleria 2-3) entra potenzialmente in
gioco a partire dal Turno 7 con la procedura che segue.

Procedura
A partire dal Turno 7, il giocatore francese effettua un “tiro di dado per l’entrata” per determinare se l’unità
entra effettivamente in gioco.
Nei turni dal 7 al 12, si applicano i risultati che seguono:
1, 2 = l’unità AdN viene eliminata permanentemente.
3-5 = l’unità AdN è ritardata (spostatela nella casella seguente della Tabella dei Turni e ritirate il turno
seguente).
6 = l’unità AdN entra in qualsiasi esagono nell’Area di Entrata dei Rinforzi Rossa (sì, quella Alleata).
Nei turni dal 13 al 17, si applicano i seguenti risultati:
1-3 = l’unità AdN viene eliminata permanentemente.
4, 5 = l’unità AdN è ritardata (spostatela nella casella seguente della Tabella dei Turni e ritirate il turno
seguente).
6 = l’unità AdN entra in qualsiasi esagono nell’Area di Entrata dei Rinforzi Rossa (sì, quella Alleata).

[14.0] TURNI NOTTURNI
Esagoni Obiettivo Francesi: Salamanca (Esagono 0502) e Los Arapiles (Esagono 0711).
Esagono Obiettivo Alleato: Calvarrasa de Arriba (Esagono 1310).
[14.1] LOC Alternativa francese: L’esagono 0901 è considerato una LOC francese solo se (e per) il
rinforzo di cavalleria francese AdN 2-3, quando entra in gioco (11.7). Se entra in gioco, questa LOC
alternativa non conta per il Terreno Catturato indicato sulla Tabella del Morale.
[14.2] LOC dell’Alleato: Le LOC dell’Alleato (Esagoni 0301 e 0107) valgono 1 Punto Morale ciascuna.
Questo differisce dalle regole standard per il terreno catturato indicate sulla Tabella del Morale.
[14.3] Recupero del Morale dal Riposo: Nel Turno di Gioco 6 (notte, 21 luglio) nessuna delle due parti
recupera Morale per il riposo (cioè saltate il Recupero del Morale durante il primo turno Notturno).

[16.0] REGOLE OPZIONALI
[16.1.3] Unità False: Se giocate con le regole della Confusione della Guerra, l’unità spagnola non può
creare o ricevere unità False.
[16.6] Unità Quadro spagnola: Quale handicap per i giocatori di esperienza diversa, ci si può
accordare prima dell’inizio del gioco di usare l’unità Quadro spagnola per il Recupero Parziale
(16.5.1). L’uos di questa regola aiuta leggermente l’Alleato.
[16.9.9] Marmont & Clausel: Se accade l’evento “Marmont Ferito!”, rimuovete
immediatamente e permanentemente il comandante Marmont dal gioco e ponete il
comandante Clausel sulla Tabella dei Turni quale rinforzo (2) turni dopo rispetto al
turno in corso. Quando Clausel deve arrivare, ponetelo sulla 2° Divisione di
Fanteria francese all’inizio del turno del giocatore francese; se la 2° divisione non è
in gioco in quel momento, si può porre Clausel su qualsiasi unità francese.
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[16.9.10] La divisione di Fanteria Leggera Alleata (Lt) 2-2 funziona come una normale unità di fanteria per
tutti gli aspetti eccetto che può disingaggiarsi (esattamente secondo la regola 8.3).

[16.10] Brigate Indipendenti inglesi

[16.10.1] L’unità di fanteria inglese 2-2 Ind può Dividersi nelle brigate indipendenti “Pack” e “Bradford” (usate
la normale procedura indicata in 16.6.1, ma l’Alleato non paga il costo del Punto Morale per farlo).
[16.10.2] Quando Divide l’unità 2-2 Ind, l’Alleato può scegliere di schierare le due brigate 1-2 sulla mappa
come normali unità oppure può porle sul turno seguente nella Tabella dei Turni per renderle riserve “a
disposizione”. La decisione di prendere ciascuna brigata come unità sulla mappa o riserva viene presa
indipendentemente, ma una volta presa la decisione è finale ed irrevocabile.
[16.10.3] Quando le brigate indipendenti sono riserve “a disposizione”, l’Alleato le può usare, una per
battaglia, come Riserve (cioè non si spende Morale per il +1 alla forza di combattimento). Le riserve “a
disposizione” e le normali riserve “per il morale” possono essere impiegate assieme (conferendo un bonus
combinato +2) quando l’Alleato sta attaccando, ma solo una o l’altra possono essere impiegate come
supporto difensivo. Altrimenti, non vi sono restrizioni. Una volta “spesa”, una brigata “a disposizione” viene
eliminata permanentemente (senza penalità al morale).
[16.10.4] Una volt ache l’unità di fanteria 2-2 Ind è stata Divisa, non può essere ricombinata (16.6.2). L’unità
2-2 indipendente viene rimossa permanentemente dal gioco.

[16.11] Re Giuseppe Marcia
Prima dell’inizio del gioco, il giocatore francese può scegliere di chiedere rinforzi a Re Giuseppe; la
decisione deve essere presa prima che inizi il gioco ed è irrevocabile. Se si sceglie questa opzione, il
francese riduce il suo livello di Morale iniziale a 7.
A partire dal Turno 6, ed in ogni successivo turno sino a quando l’unità non entra in gioco, il
francese tira un dado e consulta la tabella sottostante per determinare se l’unità di rinforzo 4-2
Jo arriva. Se il risultato rientra nell’intervallo indicato, l’unità entra in gioco dall’Area di Entrata
B ed il francese incrementa immediatamente il suo livello di Morale di uno (+1). Se l’unità non
arriva, spostatela nella casella seguente della Tabella dei Turni e ritirate il turno seguente.
• Turni 6 e 7: 6
• Turni 8 e seguenti: 5 o 6

[17.0] SCENARIO STORICO
[17.1] Scenario della Battaglia Storica: Questo scenario è breve ed intenso, ed è una buona introduzione
al sistema di gioco.
1. Ponete il segnalino di Turno di Gioco nel turno Pomeriggio del 22 luglio (Turno 9). Il segnalino di Turno
deve essere dalla parte “Marmont Ferito” (cioè questo evento è già accaduto).
2. Formate il mazzo di carte secondo la procedura seguente:
 Rimuovete le carte #8 e #3 dal mazzo ed usatele per formare il mazzo degli Scarti.
 Ponete la carta #11 sopra al mazzo; sarà sempre la prima carta Evento pescata durante questo
scenario.
3. Ponete i segnalini di Morale francese ed Alleato sullo spazio 5 della Tabella del Morale.
4. Ponete le unità sulla mappa nelle posizioni sotto indicate.
Alleato
Esagono 0211: 3° (3-2)
Esagono 0212: LtD (1-3)
Esagono 0507: d’E (2-2)
Esagono 0607: Cv (2-3)
Esagono 0710: 7° (3-2)
Esagono 0711: 5° (3-2)
Esagono 0810: 6° (3-2)
Esagono 0910: 4° (3-2)
Esagono 1009: 1° (4-2)
Esagono 1109: Lt (2-2)
L’unità Alleata 2-2 Ind è già stata divisa ed inizia lo scenario con due brigate indipendenti (Pack & Bradford)
disponibili come riserve “a disposizione”.
Francese
Esagono 0512: 7° (2-2)
Esagono 0713: 5° (3-2)
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Esagono 0912: 8° (3-2)
Esagono 1011: 6° (2-2)
Esagono 1113: 4° (3-2)
Esagono 1211: 3° (3-2)
Esagono 1309: 1° (3-2)
Esagono 1313: Bo (2-3)
Non si usa l’unità francese Armee du Nord (AdN; regola 11.7) – è stata eliminata permanentemente.
[17.2] Il giocatore Alleato è il Primo Giocatore e la carta Evento pescata dall’Alleato nel turno iniziale di gioco
è sempre “Mandate All’inferno Tutto Quello Che Incontrate!”.
[17.3] L’unità opzionale Re Giuseppe e le regole associate (16.11) non si usano in questo scenario.
[17.4] Nessuna delle parti può godere di un Turno di Pausa (13.0) sino al Giorno Tre (Turno 13).
[17.5] Le Regole Standard per le Condizioni di Vittoria (15.0) in questo scenario sono invertite (cioè è
l’Alleato che deve sconfiggere il francese).
 L’Alleato ottiene una Vittoria Decisiva se, in qualsiasi momento, il Morale della parte francese viene
ridotto a zero ed il Morale Alleato è 1 o più.
 Il francese ottiene una Vittoria Decisiva se, in qualsiasi momento, il Morale della parte Alleata viene
ridotto a zero ed il Morale francese è 1 o più.
 Il francese ottiene una Vittoria Marginale se, al termine della partita (cioè al termine del Turno 18) il
Morale Francese è almeno di 1 superiore a quello Alleato.
 Si ha Parità con qualsiasi altro risultato.
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LE CARTE
N°

FRANCESE

Effetto

ANTI-FRANCESE

Effetto

1

QUADRATO
SCARICHE
FUCILERIA

E
DI

Un’unità di fanteria francese (a vostra scelta)
può aggiungere 1 alla sua Forza di
Combattimento in questo turno se subisce la
contro carica da un’unità di Cavalleria Alleata
durante la Fase di Reazione.

CATTURATA
UN’AQUILA
IMPERIALE!

Potete ritirare un tiro di dado di Rotta
francese in questo turno (scegliete
immediatamente dopo che si è
effettuato il tiro iniziale per la Rotta)

2

RACCOLTA
DI
INFORMAZIONI

Potete immediatamente rivelare 1 unità Alleata
occultata. Nessun effetto se non usate la
Confusione della Guerra.

IL
FRATELLO
WELLINGTON

3

MARMONT
FERITO!

4

CONFUSIONE
INCERTEZZA

5

AGIRE
AUDACIA

6

CAVALLI
REQUISITI

7

BATTERIE
INDIPENDENTI

8

L’ANDAMENTO
DELLA BATTAGLIA

9

VIVE
L’EMPEREUR!

ED

CON

10

DUBBI
INDECISIONI

ED

11

SECONDO I PIANI

12

SACRE’ BLEU!

DI

Se l’unità spagnola d’Espana è
correntemente in Rotta, riponetela
immediatamente sulla mappa come
se fosse stata recuperata.
Altrimenti, nessun effetto.

Se vi è stata una Battaglia durante la Fase di
Combattimento
Alleata
immediatamente
precedente, le vostre unità non possono entrare
Potete ora tentare di recuperare le
in ZOC nemica in questo turno. Le unità già in COMANDO ISPIRATO
unità Alleate in Rotta secondo 10.0.
ZOC nemica devono rimanere sul posto, come
al solito. Vedere la Regola Esclusiva 5.1 per altri
requisiti.
Potete immediatamente occultare tutte le vostre unità e piazzare le vostre unità False come se fosse un Turno
Notturno (16.1.2).
Nessun effetto se pescata durante un Turno Notturno e se non si usa la Confusione della Guerra.
Scegliete un’unità di Fanteria francese.
Aggiungete 1 alla sua Forza di Combattimento –
oppure – aggiungete 1 alla sua Capacità di
Movimento durante il vostro Turno di Giocatore.
OSSERVARE
ED Nessun effetto. Rimescolate il
Se è già accaduto l’evento Marmont Ferito e ATTENDERE
mazzo di carte.
viene scelta la 2° Divisione di Clausel,
aggiungete 1 alla sua Forza di Combattimento
ed alla sua Capacità di Movimento.
Il giocatore Alleato sceglie una delle vostre unità
Qualsiasi unità Alleata che non inizia
di Cavalleria: sia la sua Capacità di Movimento
questo turno entro 2 esagoni da
CAUTELA
che la sua Forza di Combattimento sono ridotte
un’unità francese non può entrare in
di 1 (anche a zero) durante il vostro turno.
ZOC nemica.
Potete scegliere di aggiungere 1 alla Forza di
Combattimento ad una delle vostre unità di
Un’unità di fanteria inglese (a vostra
fanteria durante la vostra Fase di Combattimento LA LEGIONE TEDESCA scelta) incrementa di 1 la sua Forza
di questo turno; comunque, la sua Capacità di DEL RE
di Combattimento durante il vostro
Movimento viene ridotta di 1 e non può
turno,.
Avanzare Dopo il Combattimento.
Scegliete
un’unità
di
fanteria
francese e muovetela di 1 esagono
Tirate un dado:
in qualsiasi direzione a vostra scelta.
con 1 o 2, perdete 1 Punto Morale
IL
PRANZO
DI
Questa azione deve seguire tutte le
con 3, 4 o 5 non vi sono effetti
SALAMANCA
normali regole sul movimento (cioè
con 6 ottenete 1 Punto Morale
non si può uscire, ma si può entrare,
in ZOC nemica)
Una delle vostre unità di Cavalleria
incrementa la sua Forza di
Combattimento di 1 in questo turno
– oppure – potete automaticamente
Potete immediatamente tentare di Recuperare le CARICA CON TUTTI I
porre in Fuga un’unità francese che
unità francesi secondo 10.0.
RISCHI
è in Rotta e che termina la vostra
Fase di Movimento o Combattimento
adiacente ad una delle vostre unità
di Cavalleria.
Potete immediatamente rivelare sino
Non potete spendere Punti Morale per fare
a 3 unità francesi occultate.
Marcia Forzata o Impiegare le Riserve in questo IL CLERO SPAGNOLO
Nessun effetto se non si usa la
turno.
Confusione della Guerra.
Se è sulla mappa, la 3° Divisione di
Fanteria inglese incrementa di 1 in
MANDATE
ALL’INFERNO TUTTO questo turno sia la sua Capacità di
Nessun effetto. Rimescolate il mazzo di carte.
QUELLO
CHE Movimento che la sua Forza di
INCONTRATE!
Combattimento.
Altrimenti, nessun effetto.
Se l’unità spagnola d’Espana è sulla
mappa e correntemente in Rotta –
oppure – non è entro 2 esagoni da
Se una delle due parti è avanti in Punti Morale, IL
PANICO
DI
un’unità inglese non in Rotta….
questa perde immediatamente 1 Punto Morale.
D’ESPANA
va immediatamente in Rotta (ma
senza modifiche al Morale).
Altrimenti, nessun effetto.
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CHIARIMENTI ED ERRATA
 I giocatori possono ignorare le regole sulle Forze di Guarnigione [9.4.4]; non si usano in questo
gioco.
 Quando si gioca con la regola opzionale dei Comandanti [16.9], si usa la pedina di Napoleone
di valore 3; vedere le regole esclusive per Waterloo 20 [16.9.9], i Comandanti di Ala francesi,
per il potenziale uso della pedina di valore 2.
Pedine
[errore di stampa] Le pedine di Comandante Wellington e Blucher hanno invertiti i colori sul retro
della pedina (questo vale solo quando si usa sia la Regola Opzionale Confusione della Guerra,
Unità Nascoste [16.1] e dei Comandanti [16.9]).
[errore di stampa] Le unità di Milizia russe 1-2 dovrebbero avere i loro valori stampati in bianco per
ricordare il loro stato (le pedine hanno numerazione corretta per distinguerle dai Quadri).

Borodino 20
[errore di stampa] L’Esagono fortificato del Grande Forte (0904) è anche un Esagono Obiettivo
russo (come indicato correttamente nella descrizione dello scenario).
[chiarimento] [6.0] Le regole esclusive che indicano che la Ritirata attraverso i Pontoni non è
Pericolosa (è diverso dalla Tabella del Terreno) sono corrette per questa battaglia.
[errore tipografico] [6.10.1] Smyonovskaya è Semenovskaya (0906).

Salamanca 20
[errore di stampa] La pedina di Cavalleria inglese Cotton 2-3 dovrebbe essere Cav (non Cv).
[chiarimento] [9.8.6] La terza LOC francese (Nord) LOC è se/quando l’unità AdN 2-3 entra in gioco
(come indicato in 14.1).
[chiarimento] [14.0] Gli Esagoni Obiettivo Francese ed Alleato sono elencati invertiti (sono invece
indicate correttamente sulla mappa).
[chiarimento] [17.1] Il segnalino di Morale Francese (non il segnalino di Turno) deve essere girato
dalla parte “Marmont Ferito”.
[aggiunta] Le regole di Chauvel [11.7], Confusione della Guerra: unità Nascoste [16.1], e
Comandanti [16.9] non sono da usare nello Scenario della Battaglia Storica [17.3].

Smolensk 20
[chiarimento] Il simbolo negli esagoni 0810 e 0909 ha solo valore estetico (rappresentano cittadelle
fortificate), entrambi gli esagoni sono Fortificati.
[errore tipografico] [17.0] L’Esagono 0805 dovrebbe essere V & Barclay.
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Waterloo 20
[errore tipografico] La pedina di Comandante francese Groucy dovrebbe essere Grouchy.
[errore tipografico] Il I Corpo inglese (4-2) dovrebbe avere la capacità di movimento in nero, non in
rosso (è un’unità di elite, ma non una Guardia).
[errore tipografico] I Ponti dovrebbero essere presenti in tutte le Strade che attraversano i Fiumi
(cioè attraversare un Fiume Minore attraverso una Strada è +0 MP).
[chiarimento] [3.0] Usate la pedina di Morale inglese o prussiana per il Morale Alleato.
[chiarimento] L’esagono all’estrema destra della legenda della mappa illustra una strada, non una
cittadina.

Tabella degli Effetti del Terreno
[chiarimento] I Guadi nei Fiumi Maggiori costano +1 MP per l’attraversamento, i Guadi nei Fkumi
Minori 0 MP.
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TABELLA DEI RISULTATI DEL COMBATTIMENTO (CRT)
Tiro di Differenziale netto di Forza di Combattimento dell’Attaccante
dado
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
1
AB
AR
AR
AW
N
EX
EX
2
AR
AR
AW
N
EX
DW
DW
3
AR
AW
N
DW
DW
DW
DR
4
AR
N
DW
DW
DW
DR
DR
5
DB
AW
DW
DW
DW
DR
DR
6
DB
DB
N
DW
DR
DR
DR
Gli attacchi a differenziale superiore a +4 sono trattati come +4
Gli attacchi inferiori a -2 sono trattati come -2
AoD
Il risultato si applica all’Attaccante o al Difensore
(Fuga) Mandate in Fuga tutte le unità in questa battaglia modificate il
B

Morale. Il vincitore effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento.
(Rotta) Il vincitore tira un dado separato per ciascuna unità in Rotta e lo
sconfitto la ritira di quel numero di esagoni (-2 per una Forza di Elite; se il
risultato modificato è < 1, cambiate a Ritirata). Modificate il Morale se
l’unità va in rotta di più esagoni della sua Capacità di Movimento. Il
vincitore effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento.
(Ritirata) Tutte le unità sconfitte in questa battaglia si devono ritirare di un
esagono. Il vincitore effettua l’Avanzata Dopo il Combattimento.
(Scambio) Mandate in Fuga tutte le unità difendenti. L’attaccante deve
mandare in fuga tante unità nella battaglia con Forza di Combattimento
almeno pari alla Forza di Combattimento del difensore. Usate solo la Forza
di Combattimento stampata sulle unità, senza modificarla per il terreno o
altre considerazioni. Modificate il Morale (potrebbe annullarsi). Le unità
attaccanti sopravvissute effettuano l’Avanzata Dopo il Combattimento
(Ingaggiato) Non vi è alcun effetto. Nessuna delle parti va in fuga con
alcuna unità, si ritira, o avanza quale risultato della battaglia.

R

W
EX

N

TABELLA DEL MORALE
Circostanza
Durante il Combattimento

Amica

Nemica

+1

-1

-

-1

-1

Per la parte delle unità
della Guardia

Se non vi è attività che mitiga durante quel Turno Diurno

+1

-

Occupare due o più esagoni in LOC nemica
Per ciascun esagono Obiettivo nemico occupato
Automaticamente, dal recupero

+1

-1
-1
-

Ciascuna unità nemica in Fuga
Ciascuna unità nemica che va in Rotta di più esagoni della sua Capacità di Movimento (le
Forze di Elite hanno -2 al tiro di dado per la Rotta)
Se l’unità va anche in Fuga, la perdita netta è sempre -1 in totale.
Le unità della Guardia non potrebbero Avanzare Dopo il Combattimento (regola 12.2.2)

Durante un turno di “Pausa”
Durante i Turni Notturni

Spendere Punti Morale
I giocatori possono spendere 1 Punto Morale per ciascun effetto desiderato seguente:





Marcia Forzata: +1 alla Capacità di Movimento di tutte le unità amiche per quel Turno di Giocatore.
Impiegare la Guardia: Movimento di un’unità della Guardia adiacente ad un’unità nemica durante la vostra Fase di Movimento.
Nessun costo se una delle parti è a solo 1 Punto Morale (Impiego della Guardia gratuito).
Impiegare le Riserve: Incrementate la Forza della vostra parte in battaglia di +1.
Recupero: +1 ai tiri di dado per il Recupero per tutte le unità amiche che controllano in questo momento.

RITIRATA PERICOLOSA
Tiro di dado
1-3
4-6

Risultato
Fuga
Salva

I risultati si applicano dopo che l’unità si ritira in quell’esagono in ZOC
nemica o attraverso un lato di esagono di Ponte/Guado/Fiume Minore

Fuga
Salva
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TABELLA DEL RECUPERO
Tiro di dado
1-2
3-4
5-6

Risultato
Eliminata
Recupera

Modificatori al tiro di dado
+1
Per le Forze di Elite (vedere Regole Esclusive 3.0)
+1
Quando si spende 1 Punto Morale (per tutti i tiri di dado per il Recupero, vedere 12.4)
I tiri di dado modificati a più di 6 sono trattati come 6.
Eliminata
L’unità viene eliminata e rimossa permanentemente dal gioco.
Nessun effetto. L’unità rimane in Rotta e può tentare di recuperare ancora in seguito. Se
si usa la Regola Opzionale 16.6.1, si può invece porre un’unità Quadro.
Recupera
L’unità recupera; porla su un esagono di LOC amico (o vedere 16.4).

TABELLA DELL’AVANZATA CONTROLLATA
Tiro di dado
1-3
4-6

Risultato
Controllo perso
Controllo mantenuto

Modificatori
-1
Se l’unità di Cavalleria ha una Forza di Combattimento di 2 o più.
 Se il Controllo è Perso, almeno una unità di Cavalleria vittoriosa deve
Avanzare Dopo il Combattimento.
 Se il Controllo è Mantenuto, il giocatore ha l’opzione di Avanzare Dopo il
Combattimento.

LA SEQUENZA DI GIOCO
Il Turno del Primo Giocatore
1. Fase degli Eventi Casuali del Primo Giocatore. Il Primo Giocatore rivela ed implementa il singolo
evento per quel giocatore solamente della carta Evento sopra il mazzo (5.0).
2. Fase di Movimento del Primo Giocatore. Il Primo Giocatore può muovere tutte, alcune o nessuna delle
sue unità, come desidera, entro i limiti delle Regole per il Movimento (6.0), Zone di Controllo (7.0) ed
Effetti del Terreno. I rinforzi di quella parte possono entrare sulla mappa, se disponibili (11.0).
3. Fase di Reazione del Secondo Giocatore. Il Secondo Giocatore può far svolgere a tutte, alcune o
nessuna delle sue unità di Cavalleria il Movimento di Reazione (8.0).
4. Fase di Combattimento del Primo Giocatore. In qualsiasi ordine che il Primo Giocatore desidera, le
sue unità possono recuperare dalla Rotta (9.6.3) e dall’Affaticamento (16.8). Se non ha fatto Marcia
Forzata (12.3) durante la sua Fase di Movimento, e non è stato coinvolto in alcuna Battaglia durante le
Fasi di Reazione o Combattimento, il Primo giocatore può, se possibile, ricevere un Punto di Morale per il
riposo in questo Turno durante una “Pausa” (13.0).
5. Operazioni Notturne del Primo Giocatore. Solo se è un Turno di Gioco Notturno, il Primo Giocatore
può Recuperare le unità eliminate (10.0), modifica il Morale della sua parte a seconda delle Linee di
Comunicazioni (LOC) ed esagoni Obiettivo catturati; recupera un Punto di Morale (14.0), poi nasconde
tutte le sue unità ed aggiunge unità False sulla mappa quando si usa la Regola Opzionale “La
Confusione della Guerra” (16.1).

Il Turno del Secondo Giocatore
6. Ripetete le Fasi dalla 1 alla 5, invertendo i ruoli del Primo e Secondo Giocatore. Se è un Turno Notturno,
poi, rimescolate tutte le carte Evento per formare un nuovo Mazzo di Pesca.
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LA SEQUENZA DI BATTAGLIA
In ciascuna Battaglia, seguite queste fasi nell’ordine esposto:
A. Designate quali tra le vostre unità attaccano quali unità nemiche adiacenti.
B. Sommate la Forza di Combattimento di tutte le vostre unità attaccanti in quella Battaglia. Potete ora
spendere un Punto di Morale per “impiegare le truppe di Riserva” in questa Battaglia ed incrementare la
vostra forza totale di +1.
C. Sommate la Forza di Combattimento di tutte le unità difendente che sono oggetto dell’attacco. Sommate
il miglior Effetto del Terreno per la locazione del difensore. Il difensore può ora spendere un Punto di
Morale per “impiegare le truppe di Riserva” in questa Battaglia ed incrementare la sua forza totale di +1.
D. Sottraete la forza difendente totale dalla forza di attacco totale. Il risultato è il “Differenziale di
Combattimento” espresso come un numero positivo o negativo (o zero).
E. Consultate la CRT e risolvete la Battaglia usando la “Colonna del Differenziale” dalla Fase D.
F. Tirate un dado. Incrociate il risultato del dado sulla Colonna del Differenziale per determinare il risultato di
quella Battaglia.
G. Applicate questo Risultato del Combattimento immediatamente, incluse le Ritirate ed Avanzate Dopo il
Combattimento.
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO
Immagine Tipo

Movimento

Combattimento

1

Aperto
Foresta
Sconnesso
Cittadina

1. La ZOC nemica non si estende tra esa di cittadina adiacenti

+1

Strada

1 MP lungo strada collegata. +1 Capacità Mov se tutto su strada Come l’altro terreno nell’esagono

Su Pendio

+1 MP per attraversare il lato di esagono2

Fiume Maggiore

No ZOC, movimento o ritirata attraverso

Fiume Minore

+1 MP per attraversarlo

Guado

No ZOC. +0 MP per attraversarlo

+1 se tutti gli attaccanti attraversano
tale lato di esagono3. Ritirata Pericolosa4

Ponte

No ZOC. +0 MP per attraversarlo

+1 se tutti gli attaccanti attraversano
tale lato di esagono3. Ritirata Pericolosa4

Pontone

No ZOC. +0 MP per attraversarlo

+1 se tutti gli attaccanti attraversano
tale lato di esagono3. Ritirata Pericolosa4

Esagono Fortificato

5

Esagono di Ridotta
Esagono Obiettivo
Esagono di LOC

5

5

Esag. di piazzamento

5

Locaz. di arrivo di unità
ZOC Nemica

5

2

+1 se tutti gli attaccanti sono in basso

No attacco attraverso di esso
+1 se tutti gli attaccanti attraversano
tale lato di esagono3. Ritirata Pericolosa4

1. La ZOC non si estende in esso

+2. Ritirata 1 esagono di meno

1. La ZOC non si estende in esso

+1. Ritirata 1 esagono di meno

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Come l’altro terreno nell’esagono

Stop. Può uscire solo con il combattimento

Come l’altro terreno nell’esagono

Legenda della Tabella degli Effetti del Terreno
“Stop” = Deve cessare il movimento nell’entrare in questo esagono
“Come l’altro terreno nell’esagono”: = Usate l’altro tipo di terreno presente nell’esagono per gli effetti sul
movimento e combattimento.
1 Questo valore viene sommato alla Forza di Combattimento del difensore. Usate solo il singolo modificatore
migliore per battaglia.
2 Questo è aggiuntivo al costo per entrare nell’esagono attraverso questo lato di esagono.
3 Se qualsiasi unità attaccante non attraversa questo tipo di lato di esagono dall’unità difendente, il difensore non
riceve il
beneficio al combattimento per l’attraversamento del lato di esagono.
4 Vedere le regole 9.8.3 e 9.8.4 per le restrizioni alla Ritirata Pericolosa.
5 Colore diverso per nazionalità (blu = francese, rosso = inglese, nero = prussiano, verde scuro = russo)
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