
 



S IX    E MPIRES    I NCLUDE  

 
1   Plancia   di   Gioco  

 
6   Tavole   di  

Combattimento  
 

 
6   Tavole   Riassuntive/Setup  

 

 
45   Carte   Morale   Bonus   

 
45   Carte   Evento  

 
38   Carte   Territorio  

  

 
Regno   Unito   (Rosso)  

21   Unità   di   Fanteria  
9   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

6   Sloop   
4   Fregate  

4   Navi   di   Linea  
2   Generali   Famosi  

2   Ammiragli   Famosi   
 
 

Francia   (Blu)  
21   Unità   di   Fanteria  
9   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

6   Sloop   
4   Fregate  

4   Navi   di   Linea  
2   Generali   Famosi  

2   Ammiragli   Famosi   
 

 

Spagna   (Giallo)  
21   Unità   di   Fanteria  
9   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

6   Sloop   
4   Fregate  

4   Navi   di   Linea  
2   Generali   Famosi  

2   Ammiragli   Famosi  
 

 
Austria   (Verde)  

21   Unità   di   Fanteria  
9   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

6   Sloop   
4   Fregate  

4   Navi   di   Linea  
2   Generali   Famosi  

2   Ammiragli   Famosi  
 

 

Impero   Ottomano   
(Arancione )  

21   Unità   di   Fanteria  
9   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

6   Sloop   
4   Fregate  

4   Navi   di   Linea  
2   Generali   Famosi  

2   Ammiragli   Famosi   
 

Russia   (Viola   Scuro)  
21   Unità   di   Fanteria  
9   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

6   Sloop   
4   Fregate  

4   Navi   di   Linea  
2   Generali   Famosi  

2   Ammiragli   Famosi  

Nazioni   Indipendenti/Milizia/Ribelli  
(beige)  

12   Unità   di   Fanteria  
10   Unità   di   Cavalleria  
6   Unità   d’Artiglieria  

 
Pirati   e   Corsari   (beige)  

8   Sloop  
 

12   Dadi  
 
 

Segnalini   di   Ricambio  
1   Segnalino   di   Ricambio   per   ogni   Tipologia   

di   unità   e   Colore  
5   Unità   di   Fanteria   Generiche  

4   Unità   di   Cavalleria   Generiche  
3   Unità   d’Artiglieria   Generiche  

2   Sloop   Generiche  
2   Fregate   Generiche  

2   Navi   di   Linea   Generiche  
1   Ammiraglio   Generico  

1   Generale   Generico  
 

Nota: Questo  gioco  è  stato  concepito  con  limiti  specifici  per  ogni  tipologia  di  unità.  I  segnalini                 
aggiuntivi  indicati  sono  inclusi  come  rimpiazzi  per  eventuali  smarrimenti,  e  non  come  un  mezzo               
per  superare  quei  limiti. Se  più  di  un  segnalino  dello  stesso  tipo  e  colore  viene  perduto,  è  possibile                   
utilizzare   i   segnalini   generici   (bianchi)   come   rimpiazzi.  
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  Prestigio   
Il  potere  di  ogni  giocatore  è  misurato  in  Punti  Prestigio.  Sono  necessari  un  minimo  di  30  punti  per                   
proclamare  la  vittoria,  il  Tracciato  del  Prestigio  in  cima  alla  plancia  di  gioco  viene  utilizzato  per                 
tenere   traccia   dei   punteggi.  
 

 
 

Mappa   di   Gioco  
La   mappa   di   gioco   è   divisa   in   44   aree   di   terra   e   27   zone   d’oceano.   
 

Territori  
Ogni  territorio  ha  un  valore  cerchiato  che  ne         
indica  il  valore  di  Prestigio,  la  somma  di  tutti  i           
territori  controllati  da  un  giocatore  definisce  i        
suoi   Punti   Prestigio.  
 

Territori  Natii: I  Territori  che  fanno  parte  del         
proprio  impero  all’inizio  della  partita  sono  i        
Territori  Natii,  hanno  lo  stesso  colore  delle  unità         
militari   del   relativo   impero.  
 

Nazioni  Indipendenti: I  territori  Beige  sono       
Nazioni  Indipendenti,  iniziano  la  partita  non       
facendo   parte   di   nessun   impero.  
È  possibile  conquistare  le  Nazioni  Indipendenti       
ma  le  dimensioni  del  loro  esercito  rimarranno        
ignote   finché   non   verranno   attaccati!   
 

Imperi  Non-Giocanti:  Ognuno  degli  imperi      
non  controllato  da  un  giocatore  è  definito  un         
Impero   Non-Giocante.  
I  territori  degli  Imperi  Non-Giocanti  possono       
essere  conquistati  usando  meccaniche  simili  alle       
Nazioni  Indipendenti,  ma  a  differenza  di  queste        
ultime  disporranno  di  risorse  superiori  e  quindi  di         
eserciti   più   forti   per   la   loro   difesa!  

 

Zone   D’oceano  
Oceani  e  mari  vengono  divisi  in  zone  d’oceano.         
Sebbene  le  zone  d’oceano  non  contribuiscano  al        
Prestigio  del  proprio  impero,  controllarle  può       
rivelarsi  cruciale  per  muovere  le  proprie  truppe  e         
bloccare   quelle   avversarie.   
 

Zone  D’oceano  Amiche:  Le  zone  d’oceano       
che  contengono  le  unità  di  un  giocatore  vengono         
considerate  dal  suo  punto  di  vista  come  zone         
Amiche,  ne  ha  il  controllo  e  gli  altri  giocatori  non           
possono   attraversarle   senza   il   suo   permesso.  
 

Zone  D’oceano  Neutrali:  Le  zone  d’oceano       
che  non  contengono  navi  dei  giocatori  sono        
definite  Neutrali.  Tutti  i  giocatori  sono  liberi  di         
attraversarle.   
 

Zone  D’oceano  Occupate:  Le  zone  d’oceano       
che  contengono  unità  navali  di  un’altro  giocatore        
sono  dette  occupate.  Non  è  permesso       
attraversarle  senza  l’approvazione  di  chi  le       
controlla,  è  tuttavia  possibile  entrare  attaccando,       
e  così  provare  a  prendere  il  controllo  della  zona          
d’oceano.  
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Stretti  
Sulla  mappa  di  gioco  sono  presenti  tre  stretti,  sono  indicati  da  una  linea  bianca  che  attraversa  due                  
zone  d’oceano.  Ognuno  di  questi  può  sia  facilitare  lo  spostamento  di  truppe,  sia  bloccare  il                
movimento   di   flotte   nemiche.  
 

Stretto   di   Gibilterra  

 
Tra   le   zone   d’oceano   19   &   20  
Controllato   da   Gibilterra   &  

Marocco  

Canale   di   Skagerrak 

 
Tra   le   zone   d’oceano   9   &   10  
Controllato   dalla   Norvegia   &  

Danimarca  

Stretto   dei   Dardanelli  

 
Tra   le   zone   d’oceano   23   &   24  

Controllato   da   Rumelia   &   Anatolia  

 

Le  navi  che  desiderano  attraversare  lo  stretto  (attraversando  la  linea  bianca)  hanno  bisogno  del  permesso                
da   almeno   uno   dei   due   lati   dello   stretto.   
 

Nota : Le  Nazioni  Indipendenti  e  gli  Imperi  Non-Giocanti  danno  automaticamente  il  permesso  per              
attraversare   lo   stretto.  
 

Se  un  giocatore  controlla  entrambe  le  coste  dello  stretto,  quel  giocatore  può  considerare  i  due  territori  come                  
se   fossero   confinanti,   e   le   sue   truppe   possono   muoversi   da   un   lato   all’altro   dello   stretto.   
 

E SEMPIO : Giocando  come  Gran  Bretagna,  inizi  la  partita  controllando  la  Gibilterra,  ma  non  il  Marocco.  I                 
tuoi  eserciti  non  sono  ancora  in  grado  di  attraversare  lo  stretto  tra  Gibilterra  e  Marocco,  e  qualsiasi                  
giocatore   può   muoversi   liberamente   tra   le   zone   di   mare   19   &   20   finchè   il   Marocco   rimane   indipendente.  

Tuttavia,  se  dovessi  avere  successo  nel  conquistare  il  Marocco  senza  perdere  la  Gibilterra,  le  tue                
unità  potranno  muoversi  liberamente  tra  le  due  sponde  e  nessuna  nave  avversaria  potrà  attraversare  lo                
stretto   (zone   d’oceano   19   &   20)   senza   il   tuo   permesso.  

 
Risorse   Strategiche  

La  mappa  di  gioco  non  si  limita  solo  a  territori  e  zone  d’oceano,  ma  include  numerose  feature                  
aggiuntive.  
 

Città  Capitali:  Le  Stelle  Cerchiate  indicano  la        
Capitale  di  ogni  impero.  Se  la  Capitale  di  un          
giocatore  viene  conquistata,  quel  giocatore  non       
potrà  beneficiare  delle  carte  che  permettono  di        
schierarvi   truppe   finché   non   la   riconquista.  
 

Città  Portuali:  Indicate  da  un  ancora,  le  città         
portuali  stabiliscono  collegamenti  vitali  tra  un       
territorio  ed  una  zona  d’oceano.  Sono  una  risorse         
economica  e  militare,  che  facilita  il  commercio  e         
la   costruzione   di   nuove   unità   navali.  

 

Data  la  loro  importanza  come  punto  strategico,        
sarebbe  opportuno  difenderli,  in  quanto  sono       
vulnerabili   a:   pirati,   corsari,   e   flotte   nemiche.  

 

Icone  Reclutamento :  I  territori  con      
stampata  un’unità  di  fanteria  o  cavalleria       
permetteranno  di  schierare  un’unità  per  tipo  ogni        
turno  per  il  giocatore  che  ne  controlla  il  territorio.          
Queste  unità  potranno  essere  schierate  in  territori        
di  cui  si  ha  il  controllo,  oppure  posizionate  sul          
Percorso   di   Avanzamento.  

Percorso   di   Avanzamento  
Le  unità  che  vengono  posizionate  sul  Percorso  di  Avanzamento  (in  fondo  alla  plancia  di  gioco)                
verranno   potenziate   in   unità   più   forti,   (un   Rango   per   turno)   all’inizio   di   ogni   round   di   gioco.  
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C ARTE  
Le  Carte  Morale  Bonus  rappresentano  la  fiducia  di  cittadini,  soldati,  e  marinai  nell’impero;  Le               
Carte  Evento  modellano  molti  aspetti  del  gioco  con  effetti  su  vasta  scala,  Le  carte  Territorio  sono                 
usate   per   determinare   dove   accadono   tali   eventi.  
 

Carte   Morale   Bonus  
Usate  per  rappresentare  il  morale  degli       
imperi,  ognuna  di  queste  carte  concede  i        
seguenti   benefici:  
 

● È  possibile  scartare  una  o  più  Carte        
Morale  Bonus  per  Richiamare  alle      
armi   unità   in   rotta.   (una   per   carta)  

● Tutte  le  Carte  Morale  Bonus      
descrivono  un’abilità  speciale  che  può      
essere   attivata   giocando   la   carta.  

 

 
 

Ogni  giocatore  inizia  la  partita  in  possesso  di         
due  Carte  Morale  Bonus,  è  possibile       
ottenerne  altre  vincendo  battaglie  e  quando  il        
proprio  impero  è  sotto  l’effetto  di  certi  eventi         
positivi,   ma   il   morale   nazionale   ha   dei   limiti:  
 

● Non  è  possibile  giocare  due  Carte       
Morale  Bonus  con  lo  stesso  titolo       
durante   una   battaglia.  

 

● Non  è  possibile  tenere  in  mano  più  di         
sei  Carte  Morale  Bonus.  Se  alla  fine        
del  proprio  turno  un  giocatore      
dovesse  avere  in  mano  più  di  sei  carte,         
deve  scegliere  quali  scartare  fino  a       
rientrare   nel   limite   massimo   di   sei.  

 

Inoltre,   le   sconfitte   ridurranno   il   morale:  
 

● Va  scartata  una  Carta  Morale      
Bonus  per  ogni  territorio  di  cui  si        
perde  il  controllo  a  meno  che  non  si         
abbiano   zero   carte.  
 

● Non  è  possibile  ottenere  nuove  Carte       
Morale  Bonus  se  uno  dei  propri       
Territori  Natii  è  sotto  il  controllo  di        
un  altro  giocatore,  è  tuttavia  ancora       
possibile   giocarne   o   perderne.   

 

Se  il  mazzo  delle  Carte  Morale  Bonus  si         
esaurisce,  rimescolate  le  carte  scartate  e       
giocate   per   formare   il   nuovo   mazzo   di   pesca.  

Carte   Evento  
All’inizio   di   ogni   round   viene   pescata   una  
Carta   Evento,   e   il   suo   effetto   persiste   fino  
all’inizio   del   successivo.  
 

     
 

Queste  carte  rappresentano  eventi  climatici,      
epidemie,  ed  avvenimento  economici.  Alcuni      
effetti  influenzeranno  tutti  i  giocatori  allo       
stesso  modo,  mentre  altri  aiuteranno  o       
ostacoleranno   specifici   giocatori.  

 
Carte   Territorio  

Certi  Eventi  influenzeranno  singoli  territori  e       
sarà  richiesto  pescare  una  Carta  Territorio       
per  determinarli.  Ogni  Carta  Territorio      
contiene  il  nome  del  territorio  e  le  sue         
caratteristiche.   

Le  Carte  Territorio  possono  essere      
messe  vicino  alla  carta  evento  per  ricordare  i         
territori   influenzati.  
  

 

Quando  gli  effetti  delle  carte  evento  finiscono,        
ogni  eventuale  Carta  Territorio  deve  essere       
rimessa   nel   mazzo,   e   questo   va   rimescolato.  
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S ETUP     DI     GIOCO  
Seguite   i   seguenti   passi   per   preparare   la   plancia   ad   una   partita   di   Six   Empires.   
 

1)  Ogni  giocatore  sceglie  un  impero.  Se  più         
giocatori  desiderano  controllare  lo  stesso  impero       
lanciano  un  dado,  e  il  giocatore  che  ottiene  il          
risultato  più  basso  vince.  Eventuali  giocatori  con        
risultati  più  alti  devono  scegliere  un  impero  che         
non   sia   ancora   stato   scelto.  

 
2)  Ogni  giocatore  prende  la  Tavola       
Riassuntiva/Setup  del  proprio  impero  sul  lato       
setup  e  schiera  le  unità  iniziali  come  descritto         
sulla  tavola,  i  segnalini  unità  restanti       
costituiranno   la   riserva   futura   delle   unità.  
 

3)  Ogni  giocatore  sceglie  due      
Comandanti  Famosi,  e  li  piazza      
in  zone  d’oceano  amiche  oppure      
in  territori  controllati,  ogni     
giocatore  può  piazzare  due     
generali,  due  ammiragli,  oppure     
uno   per   tipo.   

 

4)  Ogni  giocatore  sceglie  un  Comandante  Famoso        
e  lo  piazza  sul  Tracciato  del       
Prestigio  all’attuale  livello  di     
Prestigio  indicato  sulla  Tavola     
Riassuntiva.  Il  Comandante    
rimanente  è  aggiunto  alla     
riserva   personale   delle   unità.   
 

Consiglio: Per  la  vostra  prima  partita  a  Six         
Empires  è  raccomandato  schierare  un  generale       

alla  capitale,  un  ammiraglio  con  la  flotta  più         
potente,  e  il  secondo  ammiraglio  sul  Tracciato        
del   Prestigio.  
 

5)  Piazzate  un’unità  di  fanteria  beige       
sull’1  del  Tracciato  del  Prestigio.      
Questo  sarà  il  Segna-Forza  delle      
Nazioni   Indipendenti.   
 

6)  Capovolgete  tutte  le  Tavole  Riassuntive/Setup,       
verso  il  lato  Riassuntivo,  le  informazioni  sul  lato         
di   Setup   non   saranno   più   necessarie!  
 

7)  Ogni  giocatore  pesca  due  Carte       
Morale   Bonus.  
 

Consiglio : Tenete  segrete  le     
vostre  Carte  Morale  Bonus,     
altrimenti  sacrificherete  l’elemento    
sorpresa!  
 
8)  Ogni  giocatore  lancia  un  dado.  Il        
giocatore  con  il  risultato  più  basso  diventa  il         
primo  giocatore,  il  giocatore  alla  sua  sinistra  è  il          
secondo  giocatore  e  così  via,  sempre  in  senso         
orario   fino   a   ritornare   al   primo   giocatore.   
 

9)  Tutti  i  giocatori  all’infuori  del  primo  giocatore         
ricevono  un’unità  bonus  da  piazzare  in  un        
territorio  di  cui  hanno  il  controllo.  I  giocatori  2  e           
3  ricevono  una  fanteria,  i  giocatori  4  e  5  una           
cavalleria,  mentre  il  sesto  giocatore  riceve       
un’artiglieria!  
 

Consiglio : Se  questa  è  la      
prima  partita  a  Six  Empires,  è       
raccomandato  piazzare  l’unità    
bonus   alla   capitale.  
 

10)  Pescate  una  Carta  Evento.      
Questo  evento  rimarrà  in  gioco      
per   tutto   il   primo   round.  

 

O BIETTIVI  
Per   vincere   il   gioco,   è   necessario   soddisfare   tutte   e   tre   le   seguenti   condizioni:   
 
 

● Avere   almeno   30   Punti   sul   Tracciato   del   Prestigio.  
● Avere   il   controllo   di   tutti   i   Territori   Natii   del   proprio   impero.  
● Avere   il   controllo   di   almeno   un   Territorio   Natio   di   un   altro   giocatore   (I   Territori   Natii   degli  

Imperi   Non-Giocanti   non   contano).  
 

Nota:    Per   ottenere   la   vittoria,   devi   non   solo   soddisfare   tutte   e   tre   le   condizioni,   ma   anche  
mantenerle   fino   all’inizio   del   tuo   prossimo   turno!  
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U NITÀ    M ILITARI  
Le  forze  militari  sono  rappresentate  dai  segnalini  unità.  Ogni  segnalino  ha  un’icona  che  ne  rappresenta  la                 
tipologia   ed   un   colore   che   ne   indica   l’impero   di   appartenenza.  

Le  unità  militari,  hanno  due  fattori  chiave;  il  loro  valore  di  forza  in  combattimento  che  indica  quanto                  
è   probabile   che   colpiscano   il   nemico,   e   il   loro   Rango   che   indica   quanto   sono   difficile   da   produrre.  

Unità   di   Terra  
Le  unità  di  terra  possono  muoversi  di  uno  spazio          
verso  qualunque  territorio  adiacente,  oppure      
possono  imbarcarsi  (salire  a  bordo)  su  un’unità        
navale  per  essere  trasportate  e  sbarcate       
oltremare.  
 

Fanteria   (Rango   1)   
Con  un  valore  di  forza  2,  la  fanteria         
risulta  efficace  principalmente  usata  in      
massa.  

 

Cavalleria   (Rango   2)   
La  cavalleria  avendo  un  valore  di  forza        
3,  è  più  probabile  che  infligga  danni        
rispetto   alle   forze   di   fanteria.  
 

 

Artiglieria   (Rango   3)  
L’artiglieria  ha  un  valore  di  forza  di        
4,  ma  è  anche  l’unità  di  terra  più         
difficile   da   produrre.   

 

Nuove  unità  di  terra  possono  essere  schierate        
esclusivamente  in  territori  sotto  il  proprio       
controllo.   
 

Unità   Navali  
Le  unità  navali  possono  muoversi  fino  a  3  zone          
d’oceano  per  turno,  necessitano  tuttavia  di       
permessi  per  attraversare  stretti  e  zone  occupate.        
Ogni  nave  può  trasportare  a  bordo  un’unità  di         
terra   per   ogni   albero   di   cui   è   fornita.   
 

Sloop   (Rango   3)   
Le  Sloop  hanno  un  valore  di  forza  2,  e          
possono   trasportare   un   unità   di   terra.  
 

Fregate   (Rango   4)   
Le  Fregate  hanno  un  valore  di  forza  3,         
e  possono  trasportare  da  una  a  due        
unità   allo   stesso   tempo.  
 

Nave   di   Linea   (Rango   5)   
Le  Navi  di  Linea  hanno  un  valore  di         
forza  4,  e  possono  trasportare  fino  a        
tre   unità   contemporaneamente.   
 

Le  unità  navali  possono  essere      
schierate  in  zone  d’oceano  amiche  o  neutrali        
connesse  ad  una  città  portuale  situata  in  un         
territorio   di   cui   si   ha   il   controllo.  
 

Unità   in   Rotta  
Ogni  segnalino  unità  ha  due  lati,  il  lato  chiaro,  che  è  quello  “pronto”  ed  Il  lato  scuro,  che  è  quello                     
“in   rotta”   ed   indica   che   l’unità   ha   perso   confidenza   e   smetterà   di   combattere.  
Quando  un’unità  viene  colpita  dal  nemico,  il  suo  segnalino  deve  essere  capovolto  sul  lato  in  rotta.                 
Ci  saranno  opportunità  per  richiamare  le  unità  in  rotta  (rigirarle  sul  lato  pronto)  ma  finché                
saranno  in  rotta  non  faranno  fuoco  sul  nemico,  inoltre  alla  fine  delle  battaglie  ogni  eventuale  unità                 
in   rotta   sarà   perduta   e   ritornerà   nella   riserva   personale.  
 

C OMANDANTI    F AMOSI  
Leader  affidabili  e  rispettati,  i  Comandanti  Famosi  non  fanno  fuoco  sul  nemico,  bensì  inspirano  ed                
incoraggiano   le   unità   durante   le   battaglie.   

Generali:   
I  Generali  possono  richiamare     
alle  armi  le  unità  di  terra  in  rotta.         
Possono  marciare  negli  eserciti  e      
viaggiare  sulle  navi,  ma  quando  a       
bordo  di  queste  ultime,  non      

possono   richiamare   unità.   
 

Ammiragli:   
Gli  Ammiragli  possono  richiamare     
al  combattimento  le  unità  navali.      
Possono  veleggiare  sulle  navi  o      
marciare  con  gli  eserciti,  ma  quando       
a  terra  non  possono  richiamare      
unità.  

 

I  Comandati  Famosi  non  possono  essere  mandati  in  rotta,  tuttavia  possono  comunque  essere  persi,  se                
l’ultima  armata  di  un  esercito,  o  l’ultima  nave  in  una  flotta  viene  mandata  in  rotta,  il  Comandante  Famoso  è                    
perso.  Le  capacità  di  un  Comandante  Famoso,  richiedono  molto  di  più  del  semplice  addestramento,  e                
possono  essere  messe  in  luce  solo  da  resoconti  positivi.  Un  comandante  può  essere  reclutato  solo  con  la                  
Carta   Morale   Bonus   “Proven   Commander”   giocata   dopo   una   battaglia.  
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I L    T URNO     DEI    G IOCATORI  
Ogni   giocatore   completa   il   proprio   turno   seguendo   questi   passi:  
 

Fase   1   -   Schierare   Unità  
Il  giocatore  può  schierare  qualsiasi  unità  dal        
Percorso  di  Avanzamento  alla  mappa  di  gioco.  Le         
armate  possono  essere  schierate  su  qualsiasi       
territorio  sotto  il  suo  controllo,  e  le  navi  in          
qualsiasi  zona  d'oceano  amica  o  neutrale  collegata        
ad  una  città  portuale  di  un  territorio  di  cui  ha  il            
controllo.   

 

Nota:  Se  hai  una  Nave  di  Linea  sul  percorso  di           
Avanzamento,  non  può  procedere  oltre,  e  devi        
schierarla  durante  questo  turno.  Se  non  hai        
accesso  ad  una  zona  d'oceano  nel  quale        
posizionarla,   è   persa   e   rimossa   dal   percorso.  
 

Fase   2   -   Generare   Unità  
Il  giocatore  prende  tanti  segnalini  Unità  quante        
sono  le  Icone  Reclutamento  presenti  nei  suoi        
territori.  Può  schierarli  direttamente  sulla  mappa       
di   gioco,   oppure   sul   Percorso   di   Avanzamento.  
 

Nota: Il  tuo  impero  può  comandare  e        
sostentare  un  numero  limitato  di  unità,  se  un         
qualsiasi  segnalino  Unità  non  è  disponibile  in        
riserva,  perdi  l'occasione  di  schierare  quella       
tipologia  di  unità  finchè  non  ritorna  disponibile  a         
causa   di   perdite   o   miglioramenti.  
 

Le  unità  possono  essere  schierate      
esclusivamente  nei  territori  controllati,  in  questi       
territori  possono  essere  schierate  a  piacere.       
Generando  3  unità,  è  possibile  schierarle  in  un         
singolo  territorio,  dividerle  tra  tre  territori,  o  in         
una   combinazione   qualsiasi.  
Le  unità  che  vengono  posizionate  sul  Percorso  di         
Avanzamento  vanno  nell’area  del  Rango      
corrispondente   alla   tipologia   dell'unità   piazzata.   
 
 
 
 
 
 

Fase   3   -   Muovere   Unità   
È  possibile  muovere  le  proprie  unità  sulla  mappa         
di  gioco  nel  numero  ed  ordine       
che  si  desidera,  ma  nessuna      
unità  può  muoversi  oltre  il      
suo  raggio  di  movimento     
massimo.  
È  bene  assicurarsi  di     
completare  tutti  gli    
spostamenti  prima  di  passare     
alle  battaglie  dato  che  non      
sarà  più  possibile  muovere     
unità  dopo  aver  iniziato  gli      
scontri.  
 

 
Fase   4   -   Risolvere   Battaglie  

Una  battaglia  deve  aver  luogo  in  ogni        
territorio  invaso,  ed  in  ogni  zona  di  mare  dove          
sono  presenti  navi  di  più  giocatori.  È  possibile         
scegliere  l'ordine  di  risoluzione  delle  battaglie.       
Quando  l'esito  di  uno  scontro  viene  determinato,        
se  ne  sceglie  il  successivo  fino  ad  esaurimento         
scontri.  

Si  pesca  una  nuova  Carta  Morale  Bonus        
per  ogni  battaglia  vinta,  sia  in  attacco  che  in          
difesa.  
 

Consiglio:  L'ordine  di  risoluzione  delle      
battaglie  può  essere  una  decisione      
importante.  
Generalmente  è  consigliabile  risolvere  prima      
le  battaglie  in  cui  si  hanno  le  maggiori         
probabilità   di   successo.  
Questo  ti  permetterà  di  ottenere  Carte       
Morale  Bonus  che  potrebbero  aiutarti  negli       
scontri   più   difficili.  

 

Fine   Turno  
Una  volta  che  ogni  giocatore  ha  completato  il  proprio  turno  i  seguenti  passaggi  devono  essere  eseguiti                 
prima   dell'inizio   del   successivo:  
 

1) Muovete  il  segnalino  delle  Nazioni  Indipendenti  avanti  di  uno  spazio  sul  Tracciato  del              
Prestigio.  

2) Fate  avanzare  ogni  unità  sul  Percorso  di  Avanzamento  al  Rango  successivo.  Se  il  Rango               
successivo   non   è   disponibile,   l'avanzamento   è   sospeso   e   l'unità   rimane   dov'è   per   un   turno.  
Quando  una  unità  avanza  dal  2°  al  3°  Rango  il  proprietario  deve  decidere  se  farla  avanzare                 
come   sloop   o   come   artiglieria.  

3) Scartate   l’attuale   Carta   Evento.  
4) Rimettete   le   eventuali   Carte   Territorio   pescate   nel   relativo   mazzo   e   rimischiatelo.  
5) Pescate  una  nuova  Carta  Evento  che  ha  effetto  immediatamente,  ed  i  cui  effetti              

persistono   finché   non   viene   pescata   una   nuova   carta   alla   fine   del   prossimo   round.  
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T RASPORTARE    E SERCITI    A TTRAVERSO    Z ONE    D’ OCEANO  
Le  flotte  possono  trasportare  truppe  attraverso  zone  d’oceano.  Le  unità  di  terra  possono  essere  imbarcate                
(fatte  salire  a  bordo)  su  unità  navali  in  ogni  zona  d’oceano  adiacente  al  loro  territorio.  Posizionate  i                  
segnalini  delle  unità  di  terra  sopra  i  segnalini  delle  navi  per  indicare  che  quelle  unità  sono  a  bordo.  Le  unità                     
imbarcate  possono  essere  trasportate  fin  dove  la  nave  può  arrivare.  Le  truppe  possono  essere  sbarcate  (fatte                 
scendere   a   terra)   in   qualsiasi   territorio   adiacente   alla   zona   d’oceano   della   nave.  
 

E SEMPIO  1: Giocando  come     
l’Impero  Ottomano,  hai  una     
sloop  nella  zona  d’oceano  23,      
un’unità  di  fanteria  in  Rumelia      
ed  una  di  cavalleria  in      
Anatolia.  La  sloop  può     
trasportare  solo  una  di  queste      
unità  alla  volta,  entrambi  i      
territori  confinano  con  la  zona      
d’oceano 23,  quindi  è  possibile      
imbarcare   l’una   o   l’altra   a   bordo   della   sloop.   
  

E SEMPIO  2: Hai  una  sloop  ed  una  fregata  nella  zona  d’oceano  23,  con  una  fanteria  ed  un’artiglieria  in                   
Rumelia  ed  una  cavalleria  in      
Anatolia.   
Puoi  imbarcare  qualsiasi    
combinazione  fino  a  tre  unità      
dalla   Rumelia   e/o   Anatolia.  
La  fregata  può  trasportare  le      
prime  due  unità  e  la  sloop  la        
terza.   
 
Le  truppe  a  bordo  delle  navi  si        

muovono  alla  velocità  della  nave  (tre  zone  per  turno)  piuttosto  che  alla  loro  normale  velocità.  Un  esercito                  
che  dispone  di  una  vasta  flotta  pronta  a  supportare  le  truppe,  sarà  in  grado  di  muoversi  più  velocemente,                   
aggirare   i   punti   forti   del   nemico,   e   raggiungere   territori   che   non   potrebbe   altrimenti.  
 

Regole   per   il   Trasporto   delle   Truppe   in   Mare  
● Ogni  unità  navale  può  trasportare  un  numero  di  truppe  pari  al  suo  numero  d’alberi.  Le  navi  con  solo                   

un  albero,  le  sloop,  possono  trasportare  un  unità;  le  fregate,  dotate  di  2  alberi  possono  trasportarne                 
due,   infine,   le   navi   di   linea,   con   i   loro   3   alberi   possono   trasportarne   tre.  

● I  Comandanti  Famosi  possono  essere  trasportati  in  aggiunta  al          
numero  di  unità  che  una  nave  è  normalmente  in  grado  di            
trasportare,  dato  che  i  comandanti  sono  singoli  individui  piuttosto          
che   intere   divisioni.  

● Gli  imbarchi  e  gli  sbarchi  non  influenzano  il  movimento  nelle  navi.            
Le  navi  possono  effettuare  qualsiasi  numero  di  movimenti  prima  o           
dopo  aver  imbarcato  o  sbarcato,  pur  non  superando  il  limite  di  tre             
zone   d’oceano   per   turno.  

● Se  una  nave  è  persa  durante  una  battaglia  mentre  trasportava           
truppe,   queste   ultime   sono   perse   con   essa.  

● Le  truppe  imbarcate  a  bordo  di  una  nave  non  possono  essere  trasferite  su  un’altra  finché  si  trovano                  
in   mare.  

● Gli  imbarchi  e  gli  sbarchi  consumano  metà  della  capacità  massima  di  movimento  delle  armate.  Le                
truppe  non  possono  marciare  da  un  territorio  all’altro  nello  stesso  turno  in  cui  si  sono  imbarcate  e/o                  
sbarcate.   Possono   tuttavia   imbarcarsi   e   sbarcare   nello   stesso   turno.  

● Le  navi  che  si  trovano  in  zone  d’oceano  occupate  non  possono  sbarcare  unità,  e  la  flotta  nemica                  
dovrà   essere   sconfitta   prima   di   poter   sbarcare   le   truppe   durante   il   turno   successivo.  

● Le   navi   che   hanno   sbarcato   unità,   non   potranno   imbarcarne   altre   fino   al   prossimo   turno.  
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E FFETTUARE    A TTACCHI  
È  possibile  invadere  nuovi  territori  per  espandere  i  confini  del  proprio  impero  oppure  assaltare  le                
flotte   dei   tuoi   avversari   per   ottenere   il   controllo   dei   mari.   

 

Conquistare   Nuovi   Territori   
Per  attaccare  un  territorio,  bisogna  muovervi       
almeno   un’unità.  

Anche  se  è  possibile  attaccare  un  territorio        
con  una  singola  unità,  è  improbabile  che  l’attacco         
abbia  successo,  dato  che  sarà  necessario       
sconfiggere  tutte  le  unità  già  presenti  nel        
territorio,   più   quelle   aggiunte   dal   muster   score.   

È  possibile  invadere  un  territorio  con  tutte        
le  unità  disponibili  tramite  movimento  o  sbarco        
durante   la   Fase   Muovere   Unità.   

Le  unità  combatteranno  come  una  singola       
forza  d’invasione  anche  se  provengono  da  diversi        
territori.  

 
E SEMPIO : Giocando  come  la  Russia,  invadi  la        
Polonia-Lituania  da  tre  diversi  territori  durante       
la  Fase  Muovere  Unità  del  tuo  turno.  Tutte  e          
cinque  le  unità  si  uniranno  in  un  singolo  esercito          
che  fronteggerà  quello  della  Polonia-Lituania      
durante   la   tua   Fase   Risolvere   Battaglie.  
 

Se  l’invasione  ha  successo,  il      
territorio  è  annesso  al  proprio      
impero  ed  il  Prestigio  aggiunto  al       
punteggio  del  vincitore.  L’impero     
può  ora  contare  sulle  città  portuali       
e  sulle  unità  generate  dal  nuovo       
territorio.   
 

In  caso  di  ritirata,  (vedi  pagina  10)  tutte  le  unità           
sopravvissute  devono  ritirarsi  verso  la  stessa  area,        
che  può  essere  un  territorio  adiacente  o  una  zona          
d’oceano   amica.  
 

Se   un   giocatore   dovesse   intraprendere   l’azione   di  
ritirata   e   solo   in   un   secondo   momento   accorgersi  
che   non   è   possibile,   le   unità   ritirate   si   considerano  
perse   e   ritornano   in   riserva.  
 

 

Mantenere   il   controllo  
È  richiesto  un  minimo  d’un  armata  per        
mantenere  il  controllo  dei  territori,  con       
l'eccezione  dei  Territori  Natii.  Se  alla  fine  di  una          
Fase  Muovere  Unità  un  giocatore  lascia  indifeso        
un  territorio  precedentemente  conquistato,     
questo  torna  al  legittimo  proprietario,  ed  il        
giocatore  che  lo  controllava  perde  il  Prestigio  del         
territorio   ed   una   Carta   Morale   Bonus.  
 

Consiglio : Puoi  spostare  tutte  le  unità  fuori  da         
un  territorio  conquistato  e  continuare  a       
mantenerne  il  controllo  spostandovi  un’altra      
unità  da  altrove  prima  di  completare  la  Fase         
Muovere   Unità.  
 

Attaccare   Flotte   Nemiche  
È  possibile  attaccare  flotte  nemiche  con  tutte  le         
navi  in  grado  di  muovere  nella  loro  zona  d’oceano          
durante  la  propria  Fase     
Muovere  Unità,  queste    
possono  provenire  da    
diverse  zone  d’oceano  e     
combatteranno  come  un    
unica  flotta,  ma  in  caso      
di  ritirata  le  navi     
sopravvissute  dovranno   
ritirarsi  verso  una    
singola  zona  d’oceano    
amica   o   neutrale.  
 

Attacchi   Navali   a   Città   Portuali  
Quando  un  esercito  invade  un  territorio  con  una         
città  portuale,  ogni  unità  navale  dell'attaccante       
che  si  trova  nella  zona  d'oceano  connessa  alla  città          
portuale,   può   unirsi   alla   battaglia.  
Sta  all'attaccante  decidere  quante  navi      
parteciperanno   alla   battaglia.  
Quando  le  navi  dell’attaccante  sono  adiacenti  a        
più  città  portuali,  queste  possono  supportare  solo        
un   esercito   per   turno   (scelto   dall’attaccante).  
Le  flotte  non  possono  supportare  un’invasione       
nello  stesso  turno  in  cui  hanno  combattuto  una         
battaglia   navale.  
Se  l’ultima  armata  viene  mandata  in  rotta,  la         
battaglia  termina,  e  tutte  le  unità  navali  rimanenti         
devono  ritirarsi  dopo  aver  subito  la  raffica  del         
difensore.  
Nota:     Le   unità   navali   possono   supportare   gli  
eserciti   solo   durante   gli   attacchi.  
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R ISOLVERE    B ATTAGLIE  
Spostate  tutte  le  unità  coinvolte  nella  battaglia  su  una  delle  quattro  Tavole  di  Combattimento.  Queste  tavole                 
sono  divise  in  tre  colonne  verticali  corrispondenti  ai  valori  di  potenza  delle  varie  unità.  Ogni  unità  deve                  
essere  piazzata  nella  colonna  il  cui  valore  corrisponde  al  valore  di  forza  dell’unità.  La  fanteria  e/o  le  sloop                   
nella  colonna  con  il  valore  2,  la  cavalleria  e/o  le  fregate  nella             
colonna  con  il  valore  3,  l’artiglieria  e/o  le  navi  di  linea  nella             
colonna   con   il   valore   4.  
 

Le  unità  del  difensore  sono  posizionate  nella  metà  superiore          
della  Tavola  di  Combattimento  mentre  le  unità  dell'attaccante  in          
quella   inferiore.  
 

Nota: In  una  battaglia  navale,  eventuali  truppe  trasportate  a          
bordo  delle  navi,  non  partecipano  alla  battaglia,  e  di          
conseguenza  non  devono  essere  piazzate  sulla Tavola  di         
Combattimento  nelle  colonne  corrispondenti  al  loro  valore  di         
forza.  Invece  tenetele  sopra  la  nave  che  le  trasporta  e  se  quella             
nave   è   perduta   tutte   le   unità   a   bordo   saranno   perse   con   essa.  
 

Introduzione   alle   Battaglie  
Le  battaglie  si  svolgono  in  un  alternarsi  di  raffiche  di  fuoco,  nella  quale  prima  il  difensore  poi  l’attaccante                   
fanno  fuoco  sul  nemico,  dopo  che  il  difensore  ha  fatto  fuoco,  tutte  le  unità  dell’attaccante  che  sono  state                   
colpite,  vanno  in  rotta,  e  non  parteciperanno  ulteriormente  allo  scontro,  a  meno  che  non  vengano                
richiamate,  dopo  ciò,  l’attaccante  ha  facoltà  di  scegliere  se  fare  fuoco  a  sua  volta  o  ritirarsi.  La  battaglia                   
continua  così  finché  uno  schieramento  non  si  ritira  od  uno  dei  due  eserciti  non  viene  mandato                 
completamente   in   rotta.  

Fuoco   Diretto   vs   Fuoco   Tra   Colonne  
Le  unità  coinvolte  in  una  battaglia  fanno  fuoco  sui  nemici  che  si  trovano  nella  loro  stessa                 
colonna,  questo  tipo  di  attacco  è  definito  come  fuoco  “Diretto”  quando  le  unità  di  un                
giocatore  ricevono  dei  colpi  diretti,  sarà  quel  giocatore  ad  assegnare  i  colpi  alle  proprie               
unità   di   quella   colonna.  
 

E SEMPIO : La  fanteria  del  nemico  è  riuscita  a  mandare  a  segno  tre  colpi  contro  la  tua                 
forza  d’attacco,  che  è  composta  di  due  unità  di  fanteria  e  due  sloop,  devi  mandare  in                 
rotta   un   totale   di   tre   unità,   ma   puoi   scegliere   liberamente   tra   fanteria   e   sloop.  

 

Se  tutte  le  unità  di  una  colonna  vanno  in  rotta,  le  rimanenti  unità              
nemiche  della  stessa  colonna  potranno  infliggere  dei  colpi  “Tra          
Colonne”.  Quando  le  proprie  unità  subiscono  colpi  tra  colonne,  sta           
a   l’avversario   decidere   quali   unità   vuole   mandare   in   rotta.  
 

E SEMPIO : Hai  una  sola  unità  nella  colonna  3,  la  cavalleria  del            
nemico  manda  a  segno  3  colpi  contro  di  te,  il  primo  di  questi  colpi               
è  assegnato  alla  tua  unità  nella  colonna  3,  (freccia  nera),           
l’avversario  poi  sceglie  di  assegnare  i  colpi  rimanenti  ad  un           
artiglieria   ed   una   nave   di   linea   (frecce   bianche).  
 

Battaglie   Passo   per   Passo  
Segui   i   seguenti   passi   per   determinare   l’esito   di   ogni   battaglia:  

 
 

Passo  1  -  Preparare  il  Campo  di        
Battaglia: Posizionate  tutte  le  unità      
nelle  rispettive  posizioni  sulla  Tavola  di       
Combattimento.  Se  sono  presenti  dei      
Comandanti  Famosi  potete  schierarli  in      
qualsiasi  colonna  voi  desideriate.  Se  è       
presente  più  di  un  comandante  dello       

stesso   tipo,   dovete   schierarli   in   colonne   diverse.  
Se  entrambi  i  giocatori  hanno  dei  comandanti        
nella  stessa  battaglia,  il  difensore  deve  schierare  il         
suo   o   i   suoi   prima   dell’attaccante.  

Lanciate  tutti  i  dadi  che  sono  richiesti  per         
determinare  la  composizione  delle  milizie,  degli       
eserciti  indipendenti,  o  degli  Imperi      
Non-Giocanti,  (più  dettagli  a  pagina  10  &  11)  e          
posizionate   tutte   le   unità   nelle   rispettive   colonne.  
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Passo  2  -  La  Raffica  del  Difensore:  Il         
difensore  inizia  la  propria  raffica  lanciando  un        
dado  per  ogni  unità  pronta  nella  colonna  2,  Per          
esempio,  se  il  difensore  ha  tre  unità  di  fanteria,          
tirerà  tre  dadi,  mentre  se  ne  ha  quattro,  ne  tirerà           
quattro.  Per  ogni  tiro  il  cui  valore  è  pari  o           
inferiore  al  valore  della  colonna,  il  difensore        
mette  a  segno  un  colpo  con  cui  manderà  in  rotta           
un’unità   nemica.  
Per  la  colonna  2  i  colpi  si  mettono  a  segno  con  2  o              
meno.  

Poi  il  difensore  lancia  un  dado  per  ogni         
unità  pronta  che  ha  nella  colonna  3,  mettendo  a          
segno  ogni  colpo  con  3  o  meno,  ed  infine  tira  un            
dado  per  ogni  unità  nella  colonna  4,  mettendo  a          
segno   ogni   colpo   con   4   o   meno.  

Tieni  a  mente  che  per  i  colpi  diretti  è          
sempre  chi  li  riceve  ad  assegnarli,  mentre  per  i          
colpi   tra   colonne   spetta   a   chi   li   infligge.  
 

Nota:  I  Generali  Famosi  e  le  armate  che         
vengono  trasportate  a  bordo  delle  navi  non        
partecipano  alle  battaglie  navali,  e  perciò  non        
possono  essere  bersagliati  direttamente,  neanche      
con   un   Colpo   tra   colonne.  
 

Passo  3  -  La  Scelta  dell'Attaccante:  Dopo        
la  raffica  del  difensore,  l'attaccante  può  scegliere        
se  ritirarsi  (caso  3a)  o  rimanere  in  battaglia  (caso          
3b).  
 

3a)  La  Ritirata  dell'Attaccante:  Se      
l'attaccante  sceglie  di  ritirarsi,  tutte  le  sue  unità  in          
rotta  sono  rimosse  dalla  plancia  di  gioco  e         
ritornano   nella   sua   riserva.  

Le  unità  restanti  al  difensore  ritornano       
sulla   plancia.  

Le  flotte  possono  ritirarsi  in  zone  d'oceano        
amiche   o   neutrali.  

Gli  eserciti  invece  possono  ritirarsi  verso       
territori  adiacenti  di  cui  si  ha  già  il  controllo,          
oppure  a  bordo  di  unità  navali  in  zone  d'oceano          
amiche,  quest'ultima  opzione  è  disponibile      
esclusivamente  se  le  navi  sono  in  grado  di  caricare          
a   bordo   tutte   le   unità   contemporaneamente.  
Se  un  giocatore  dovesse  intraprendere  l’azione  di        
ritirata  e  solo  in  un  secondo  momento  accorgersi         
che  non  è  possibile,  le  unità  ritirate  si  considerano          
perse   e   ritornano   in   riserva.   

3b)  L'attaccante  Richiama  a  Raccolta:      
L'attaccante  in  questa  Fase  può  richiamare       
(rigirare)  le  unità  in  rotta.  È  possibile  richiamare         
un’unità  per  ogni  Carta  Morale  Bonus  scartata  in         
questa   Fase.  

Inoltre  ogni  Comandante  Famoso     
dell'attaccante  può  richiamare  un’unità  in  rotta       
con  cui  condivide  la  colonna.  Tuttavia  i  generali         
non  possono  richiamare  unità  marittime,  e  gli        
ammiragli  non  possono  richiamare  armate,  anche       
se   ne   condividono   la   colonna.  

Affinché  sia  possibile  usare  la  capacità  dei        
Comandanti  Famosi,  all'interno  delle  loro  colonne       
deve  essere  presente  almeno  un’unità  in  grado  di         
combattere,  se  l'ultima  armata  nella  colonna  di  un         
generale  o  l'ultima  nave  nella  colonna  di  un         
ammiraglio  viene  mandata  in  rotta,  il  comandante        
di   quella   colonna   non   potrà   più   richiamare   unità.  
 

Consiglio: Se  tutte  le  unità  nella  colonna  di  un          
Comandante  Famoso  sono  state  mandate  in       
rotta,  puoi  scartare  una  Carta  Morale  Bonus  per         
ripristinare  un’unità  in  quella  colonna.  Questo       
riattiverà  la  capacità  del  comandante  di       
richiamare  le  unità,  permettendoti  di  ripristinare       
una   seconda   unità!  
 

Passo  4  –  La  Raffica  dell'Attaccante:       
L'attaccante  fa  fuoco  seguendo  gli  stessi  passi  per         
la  raffica  del  difensore,  con  la  sola  differenza  che          
l'attaccante  infligge  i  colpi  ed  il  difensore  li         
subisce.  
 

Passo  5  –  Il  Difensore  Chiama  a        
Raccolta:  Il  difensore  può  scartare  Carte       
Morale  Bonus  ed  usare  i  propri  Comandanti        
Famosi  per  richiamare  le  sue  unità  seguendo  le         
stesse   regole   dell'attaccante.  
 

Nota:  Gli  eserciti  in  difesa  possono  ritirarsi        
esclusivamente  tramite  la  Carta  Morale  Bonus       
"Fighting   Withdrawal".  
 

Passo  6  -  La  Battaglia  Infuria: Ripetete  i         
passaggi  da  2  a  5  finché  tutte  le  unità  di  uno            
schieramento  non  sono  state  mandate  in  rotta,        
oppure   uno   schieramento   si   ritira.  

 

L’esito  
Il  giocatore  che  ha  vinto  la  battaglia  guadagna  una  Carta  Morale  Bonus  se  ha  tutti  i  suoi                  
Territori   Natii.  

Se  è  stato  conquistato  un  territorio,  il  suo  Prestigio  si  somma  al  punteggio              
dell’attaccante.  Se  il  territorio  apparteneva  ad  un  giocatore,  quel  giocatore  deve  scartare  una              
Carta  Morale  Bonus  a  scelta  (se  ne  ha),  e  ridurre  il  proprio  Prestigio  del  valore  del  territorio                  
perso.  
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M ILIZIE     E    R IBELLIONI  
I  vostri  leali  cittadini  potranno  combattere  fianco  a  fianco  dei  vostri  eserciti  ed  aiutarvi  a  difendere  i                  
Territori   Natii,   ma   coloro   che   vi   vedono   come   oppressori   potrebbero   ribellarsi   contro   i   vostri   imperi.  

Milizia  
È  possibile  fare  affidamento  alle  milizie  di  leali         
cittadini  per  difendere  i  propri  Territori  Natii        
dagli   attacchi.  
Per  chiamare  la  milizia  si  lancia  un  dado,  ed  il           
risultato  si  somma  al  valore  in  Prestigio  del         
territorio  da  difendere  per  formare  il  “Muster        
Score”.  
Le  unità  di  milizia  ottenute  dipenderanno  dalla        
posizione  di  questo  punteggio  sul  “Muster  Chart”,        
consultabile   dalla   tavola   riassuntiva:  

 
 

E SEMPIO : Chiami  la  milizia  nel  Quebec,  il  cui         
valore  di  Prestigio  è  5.  Con  il  dado  ottieni  un           
risultato  di  3,  quindi  il  risultato  sul  muster  score          
è  di  8  (5  punti  del  valore  in  Prestigio  del  Quebec            
più  3  punti  per  il  tuo  tiro  di  dado)  la  tua  milizia             
sarà  così  composta  da  1  unità  di  fanteria,  1  di           
cavalleria,   ed   1   d’artiglieria.  
 

Le  unità  di  milizia  sono  rappresentate  dai        
segnalini  beige,  queste  agiranno  esattamente      
come  le  unità  dei  giocatori  durante  le  battaglie,         
ma  quando  terminano,  ritorneranno  alle  loro  case        
ed  i  loro  segnalini  vengono  rimossi,  ritornando        
nella   riserva   comune.  
 

Nonostante  non  esista  limite  al  numero  di  volte         
che  è  possibile  chiamare  la  milizia,  il  dado  va          
lanciato  per  ogni  volta,  rendendo  ogni  chiamata        
una   sorta   di   scommessa.  
 

 

Ribellioni  
Le  ribellioni  possono    
scoppiare  a  causa  di     
eventi  o  venire  instigate     
da  spie  nemiche,  che  si      
adoperano  per  minare    
la   stabilità   dell’impero.  
 

Lo  stesso  muster  chart  che  viene  usato  per  la          
milizia  è  anche  usato  per  determinare  le        
dimensioni  delle  ribellioni.  I  ribelli,  come  la        
milizia,   sono   rappresentati   dai   segnalini   beige.  
 

E SEMPIO : l'Olanda  (Prestigio  3)  si  ribella.  Il        
proprietario  dell'Olanda  tira  un  4,  il  risultato  sul         
muster  chart  è  7  (3  per  il  valore  di  Prestigio  del            
territorio  più  4  per  il  tiro  del  dado).  La  ribellione           
sarà  composta  da  due  unità  di  fanteria  ed  una          
d'artiglieria.  
 

I  ribelli  attaccheranno  immediatamente  ogni      
unità  che  entra  nel  loro  territorio.  se  nel  territorio          
dove  è  scoppiata  la  ribellione  erano  già  presenti         
delle  unità,  queste  entrano  automaticamente  in       
battaglia  e  vanno  poste  sulla  tavola  di        
combattimento  per  risolvere  subito  lo  scontro,       
anche  se  il  proprietario  delle  unità  non  è  di  turno.           
I  ribelli  sono  considerati  come  gli  attaccanti,  e         
sarà  il  giocatore  alla  destra  di  chi  combatte  che          
lancerà   i   dadi   per   loro.  

Non  è  possibile  chiamare  la  milizia  per        
difendersi  da  una  ribellione.  Se  una  ribellione        
scoppia  in  un  territorio  senza  unità  a  difenderlo,  i          
ribelli  hanno  automaticamente  successo  e      
conquistano   il   territorio.  

Se  i  ribelli  vincono  la  battaglia,  il  territorio         
dove  è  scoppiata  la  ribellione  è  perso  ed  il          
giocatore  che  lo  controllava  deve  scartare  una        
Carta  Morale  Bonus  (se  ne  ha)  e  sottrarre  i  punti           
Prestigio   del   territorio   al   suo   punteggio.  

Una  ribellione  che  ha  avuto  successo  in  un         
territorio  conquistato  da  un  giocatore,  lo  fa        
ritornare  semplicemente  al  suo  legittimo      
proprietario.  

Una  ribellione  che  ha  avuto  successo  in        
uno  dei  Territori  Natii  di  un  giocatore,  fonda  una          
nuova  nazione.  L'esercito  ribelle  rimane  nel       
territorio,  ed  ogni  eventuale  icona  reclutamento       
sul  territorio  produrrà  una  nuova  unità  per  ogni         
Fase  Generare  Unità  del  legittimo  proprietario  del        
territorio   ribelle.  
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I NVADERE    N AZIONI    I NDIPENDENTI     ED    I MPERI    N ON -G IOCANTI  
Gli  eserciti  delle  Nazioni  Indipendenti  e  degli  Imperi  Non-Giocanti  non  sono  rappresentati  in              
modo  permanente  sulla  mappa  di  gioco.  La  loro  forza  è  infatti  determinata  solo  quando  si  prova  ad                  
attaccarli.  
 

Nazioni   Indipendenti  
Quando  una  nazione  indipendente  viene      
attaccata,  le  dimensioni  del  suo  esercito  vengono        
determinate  usando  il  muster  chart  in  modo        
simile  alle  milizie  ed  ai  ribelli,  tuttavia  ci  sono  due           
importanti   differenze:  
 

● L’attuale  valore  del  Segna-Forza  delle      
Nazioni  Indipendenti  viene  sommato  al      
muster   score.  

● Se   il   territorio   sotto   attacco   genera   unità   di  
fanteria   o   cavalleria   ne   fornisce   una  
all'esercito.  

 

E SEMPIO : Attacchi  gli  Stati  Germanici  (valore  di        
Prestigio  5) e  tiri  un  6.  Il  Segna-Forza  delle          
Nazioni  Indipendenti  è  attualmente  ad  1,       
portando  il  muster  score  a  12  (5+6+1).  L'esercito         
che  dovrai  affrontare  sarà  composto  da  2  unità         
di  fanteria,  2  di  cavalleria  ed  1  d'artiglieria,  più          
una  fanteria  addizionale  dato  che  gli  Stati        
Germanici  generano  una  fanteria,  portando  il       
totale  a  3  unità  di  fanteria,  2  di  cavalleria,  ed  1            
d’artiglieria.  
 
 

Imperi   Non-Giocanti  
Gli  Imperi  Non-Giocanti  hanno  molte  più  risorse        
rispetto  alle  Nazioni  Indipendenti,  di  conseguenza       
potranno  fare  affidamento  su  eserciti  molto  più        
forti  per  la  loro  difesa.  Infatti  quando  attaccato,         
un  Impero  Non-Giocante  in  aggiunta  a  generare        
l'esercito  come  farebbe  una  Nazione  Indipendente       
riceve   un'unità   addizionale   per   tipologia.  
 

E SEMPIO : Attacchi  l'Ungheria  (Prestigio  5)  e  tiri        
un  2.  Il  Segna-Forza  delle  Nazioni  Indipendenti  è         
a  3,  portando  il  totale  a  10  (5+2+3).  L'esercito          
che  difende  l'Ungheria  sarà  costituito  da  3  unità         
di  fanteria  ed  1  cavalleria,  in  accordo  con  il          
muster  score,  più  1  unità  di  cavalleria  dato  che          
l'Ungheria  la  genera,  ed  1  fanteria,  1  cavalleria,         
ed  1  artiglieria  per  il  Bonus  Impero.  Portando  il          
totale  a  4  unità  di  fanteria,  2  di  cavalleria,  ed  1            
d'artiglieria.  
 

Se  un  attacco  ad  una  Nazione  Indipendente  o  ad          
un  Impero  Non-Giocante  fallisce,  il  loro  esercito        
viene  rimesso  nella  riserva  comune,  e  ne  verrà         
chiamato  uno  nuovo  la  prossima  volta  che  il         
territorio   è   sotto   attacco.  

Nota:  14  è  il  massimo  possibile  per  il  muster  score.  Se  una  Nazione  indipendente  od  un  Impero                  
Non-Giocante  ottengono  un  punteggio  superiore  a  14,  riceveranno  le  unità  come  se  avessero              
ottenuto   14.  
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C ORSARI  
Giocando   la   Carta   Morale   Bonus   “Privateers”   sarà   possibile   piazzare   una   sloop   indipendente   (beige)   sopra  
una   città   portuale   di   un   altro   giocatore.   I   “Privateers”   sono   corsari   che   ostacoleranno   le   spedizioni  
commerciali   di   un   porto.   Il   Prestigio   del   giocatore   preso   di   mira   dai   corsari   é   ridotto   di   2   punti   per   ogni   città  
portuale   sotto   attacco,   e   le   città   portuali   bersagliate   non   vengono   considerate   ai   fini   degli   eventi   di  
“Commercial   Dominance”   finché   i   corsari   sono   presenti.  

Anche   se   i   corsari   vengono   assoldati   dai   giocatori,   questi   agiscono   indipendentemente   e   non   fanno  
parte   delle   loro   flotte.   Le   azioni   dei   corsari   vengono   determinate   dalle   seguenti   regole:  
 

● Una  città  portuale  non  può  essere  presa  di         
mira  da  più  navi  corsare  allo  stesso  tempo,         
ma  più  corsari  possono  coesistere  nella       
stessa  zona  d’oceano  se  posizionati  su  città        
portuali   diverse.  

 

● I  corsari  fuggono  dai  pirati.  Non  è        
possibile  piazzare  navi  corsare  in  zone       
d’oceano  contenenti  pirati,  se  un  pirata       
entra  in  una  zona  d’oceano  dove  sono        
presenti  corsari,  questi  devono  essere      
rimossi   dalla   mappa.  

 
 

● Se  una  città  portuale  cambia  proprietario,       
e  sono  presenti  dei  corsari  la  loro  missione         
si  considera  completata,  e  vengono      
rimossi   dalla   plancia.  

 

● I  corsari  non  possono  essere  usati  come        
supporto  durante  le  battaglie,  tuttavia      
possono  essere  attaccati  da  tutti  i       
giocatori.  

 

● Una  volta  piazzati  su  una  città  portuale  i         
corsari  non  possono  essere  spostati  su       
altre   città.  

 
 

I  corsari  vengono  considerati  nei  pressi  delle  città  portuali,  e  non  nelle  zone              
d’oceano,  pertanto  non  rappresentano  un  ostacolo  per  il  movimento  delle  navi            
dei  giocatori,  e  se  la  flotta  di  un  giocatore  dovesse  terminare  il  proprio              
movimento  in  una  zona  d’oceano  con  dei  corsari,  il  giocatore  non  è  obbligato  a               
combatterli,  tuttavia  se  decide  di  farlo,  i  corsari  si  considerano  una  sloop  con              
valore  forza  2,  e  possono  essere  catturati  usando  la  Carta  Morale  Bonus             
“Capture   Ship”.  

P IRATI  
I  pirati  sono  generati  dalle  carte  evento  ed  usano  gli  stessi  segnalini  (beige)  dei  corsari.  Si  dividono                  
in  due  categorie,  entrambe  prendono  di  mira  i  giocatori  per  un  turno  per  poi  ritirarsi  e  venire                  
quindi   rimossi   dalla   plancia.  
 

I   Pirati   Barbareschi:  
Questi  pirati  minacciano  le  principali  rotte       
commerciali  del  Mar  Mediterraneo.  Finché  i       
Pirati  Barbareschi  sono  presenti  sulla  mappa,  i        
giocatori  che  controllano  almeno  una  città       
portuale  collegata  alle  zone  d’oceano  20,  21,  22,  o          
23  genereranno  un  unità  in  meno  a  scelta  durante          
la   loro   Fase   Generare   Unità.  
 

I   Pirati   dei   Caraibi:  
Questi  pirati  saccheggiano  costantemente  i  porti       
dei  Caraibi,  della  Jamaica  e  della  Louisiana.        
Finché  i  Pirati  dei  Caraibi  sono  presenti  sulla         
mappa,  i  giocatori  in  possesso  di  almeno  uno  di          
questi  territori  genereranno  un  unità  in  meno  a         
scelta   durante   la   loro   Fase   Generare   Unità.  

I  pirati  preferiscono  evitare  le  flotte  armate.  Se  è  presente  almeno  una  nave  di  un  giocatore  nella  zona                   
d’oceano  in  cui  i  pirati  vengono  generati,  si  dileguano  immediatamente  venendo            
rimossi   dalla   plancia,   e   nessun   giocatore   subisce   penalità.  
Inoltre  i  pirati  di  per  sé  non  controllano  le  zone  d’oceano,  ed  i  giocatori  possono                
muovere  le  proprie  flotte  ignorandoli  completamente,  tuttavia  a  differenza  dei           
corsari,  se  la  flotta  di  un  giocatore  condivide  la  stessa  zona  d’0ceano  con  un               
pirata  alla  fine  della  sua  Fase  Muovere  Unità,  il  giocatore  è  obbligato  a              
combatterlo.  Come  i  corsari,  le  sloop  pirata  hanno  forza  2  e  possono  essere              
catturate   con   la   Carta   Morale   Bonus   “Captured   Ship”.  
 

Nota: Gli  effetti  della  sloop  pirata  cessano  se  viene  mandata  in  rotta  o              
catturata,  se  un  giocatore  elimina  i  pirati  prima  del  turno  degli  altri  giocatori  con  città  portuali  prese  di                   
mira,   questi   non   subiranno   penalità.  
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C OMANDO    &   C ONTROLLO     DELLE    F ORZE    N ON -G IOCANTI  
 
Il  giocatore  alla  destra  di  chi  è  di  turno  tirerà  i  dadi  per  tutte  le  Forze  Non-Giocanti  ingaggiate  in                    
combattimento  (Ribelli,  Nazioni  Indipendenti,  Imperi  Non-Giocanti,  Corsari  e  Pirati).  Le  Forze            
Non-Giocanti   assegneranno   i   colpi   tra   colonne   seguendo   queste   linee   guide:  
 
 

Battaglie   a   Terra  
I  ribelli,  le  Nazioni     
Indipendenti,  e  gli    
Imperi  Non-Giocanti   
prioritizzeranno  le  unità    
con  il  valore  di  forza  più       
alto,  ed  a  parità  di      
valore,  quelle  dal  Rango     
più  elevato,  di    
conseguenza  seguiranno   
il   seguente   ordine:  
 
 

1) Navi   di   Linea         4)     Cavalleria  
2) Artiglieria  5) Sloop  
3) Fregate  6) Fanteria  

 

Battaglie   in   Mare  
Pirati  e  corsari  prioritizzeranno  le  navi  con  il         

valore  di  forza  più     
alto,  ed  a  parità  di      
valore,  le  navi  che     
trasportano  unità   
con  il  valore  di     
Rango  totale  più    
alto.  
 
E SEMPIO :  Una   

fregata  che  sta  trasportando  una  fanteria  (Rango        
1)  ed  un’artiglieria  (Rango  3)  trasporta  un  Rango         
totale  di  4  (1+3),  mentre  una  fregata  che  sta          
trasportando  due  unità  di  fanteria  ha  a  bordo  un          
totale   di   2   (1+1).  

 

R EGOLE     PER     LE    P ARTITE    T ESTA     A    T ESTA     (2   G IOCATORI )  
In  una  partita  a  due  giocatori  ogni  giocatore  comanda  due  imperi!  Il  primo  giocatore  sceglie  un  impero,  poi                   
l’altro   ne   sceglie   due,   ed   infine   il   primo   giocatore   sceglie   il   suo   secondo.  
 

Durante  il  primo  round  di  gioco  i  giocatori  devono  stabilire  l’ordine  di  turno  dei  loro  imperi,  una  volta                   
stabilito   si   ripeterà   fino   alla   fine   della   partita.  

Il  primo  impero  a  giocare  non  riceve  nessuna  unità  bonus  all'inizio  del  proprio  turno,  il  secondo  ed  il                   
terzo   una   fanteria,   il   quarto   una   cavalleria.  
 

Per  proclamare  la  vittoria,  bisogna  soddisfare  le  seguenti  condizioni  e  mantenerle  per  tutta  la  durata  di                 
entrambi   i   turni   degli   imperi   avversari.  
  

● Avere   il   controllo   di   tutti   i   Territori   Natii   di   entrambi   i   propri   imperi  
 

● Almeno   uno   dei   propri   imperi   controlla   un   Territorio   Natio   dell’avversario.  
 

● Il   valore   totale   di   Prestigio   dei   propri   imperi   è   pari   o   superiore   a   56   punti.  
 
Entrambi  i  giocatori  possono  coordinare  i  propri  imperi  affinché  si  assistano  a  vicenda,  ma  trattandosi                
comunque  di  due  imperi  distinti,  non  possono  far         
coesistere  unità  di  schieramenti  diversi  nella  stessa        
area  senza  che  ne  scaturisca  una  battaglia,  e  devono          
inoltre  avere  mani  di  Carte  Morale  Bonus  separate  per          
ogni   impero.  
 

In  questa  speciale  modalità  di  Six  Empires,  i  giocatori          
assumono  il  controllo  completo  di  tutte  le  Forze         
Non-Giocanti  che  si  oppongono  al  proprio  avversario.        
È  possibile  scegliere  come  assegnare  i  colpi  tra         
colonne   dei   ribelli,   Nazioni   Indipendenti,   Imperi   Non-Giocanti,   pirati   e   corsari   durante   le   battaglie.  
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C ONDIZIONI     DI    V ITTORIA    A LTERNATIVE  
Se  tutti  i  giocatori  sono  d’accordo  è  possibile  scegliere  una  o  più  condizioni  di  vittoria  alternative                 
tra   le   seguenti:  
 
 

Limite  di  Round:  Tutti  i  giocatori       
concordano  il  numero  di  round  che  verranno        
giocati.  Quando  il  Segna-Forza  delle  Nazoni       
Indipendenti  raggiunge  il  round  stabilito,  la       
partita  termina.  Il  giocatore  con  il  Prestigio        
più  alto  ed  ancora  in  possesso  di  tutti  i  suoi           
Territori  Natii,  vince  la  partita.      
Nell’eventualità  in  cui  nessun  giocatore  sia  in        
controllo  di  tutti  i  propri  Territori  Natii,  vince         
semplicemente  il  giocatore  con  il  Prestigio  più        
elevato.  
 

Partita  Veloce:  L’attuale  valore  della      
posizione  del  Segna-Forza  delle  Nazioni      
Indipendenti  si  sottrae  al  quantitativo  di  30        
Punti  Prestigio  richiesti  per  vincere.  (29  Punti        
Prestigio  per  il  primo  turno,  28  per  il  secondo          
etc...).  
 
 

Partita  Super  Veloce:  Se  un  giocatore       
soddisfa  tutte  e  tre  le  condizioni  di  vittoria         
durante  il  proprio  turno,  ogni  giocatore       
(incluso  quello  che  ha  soddisfatto  le       
condizioni)  ottiene  un  turno  extra  per  tentare        
di  cambiare  le  sorti  della  partita.  Alla  fine  del          
round,  il  giocatore  con  il  Prestigio  più  alto  ed          
ancora  in  possesso  di  tutti  i  suoi  Territori         
Natii  vince  la  partita,  Se  nessun  giocatore  è  in          
controllo  di  tutti  i  propri  Territori  Natii,  vince         
il   giocatore   con   il   Prestigio   più   elevato.  
 
Partita  Iper-Veloce:  La  partita  finisce      
quando  un  giocatore  soddisfa  tutte  e  tre  le         
condizioni  di  vittoria  e  non  è  richiesto  di         
mantenerle   per   un   turno   intero.  
 
 

R EGOLE    A VANZATE  
Se  tutti  i  giocatori  sono  d'accordo  le  seguenti  regole  avanzate  possono  essere  aggiunte  al  gioco                
nell'ordine  e  nel  numero  che  si  desidera.  Comunque  GameSmiths  suggerisce  di  aggiungerle  e              
provarle   man   mano   nell'ordine   che   segue.  
 

Il  Dado  del  Destino:  I  giocatori  lanciano        
un  dado  per  determinare  con  quale  impero        
giocheranno:  
 

1   =   Regno   Unito  4   =   Austria  
2   =   Francia  5   =   Impero   Ottomano  
3   =   Spagna  6   =   Russia  
 

Se  un  giocatore  ottiene  un  risultato  che        
corrisponde  ad  un  impero  già  preso,  rilancerà        
finché  non  ottiene  un  risultato  legato  ad  un         
impero   disponibile.  
 

Attacchi  combinati: È possibile     
raggruppare  più  unità  dello  stesso  tipo  per        
infliggere  un  singolo  attacco  devastante.  Negli       
attacchi  combinati  i  valori  di  forza  delle  unità         
vengono  sommati  (Due  sloop  raggruppate      
valgono   come   un’unità   con   forza   4).  

Quando  il  valore  di  forza  raggiunge  i  6         
punti,  le  unità  ottengono  un  successo       
garantito,  eventuali  punti  residui  valgono      
come   un'unità   con   forza   pari   a   quel   valore.  

5  unità  d'artiglieria  raggruppate  insieme      
hanno  un  valore  forza  pari  a  20,  assicurando         
3  colpi,  più  un  dado  con  valore  forza  2.  (20/6           
=   3   più   il   dado   rimanente   con   forza   2).  
  
Patriottismo:  Quando  si  chiama  la  milizia       
se  si  hanno  almeno  3  Carte  Morale  Bonus,         
viene  aggiunto  1  punto  al  muster  score,        
mentre  avendone  almeno  4  vengono  aggiunti       
2   punti.  
 

Lealtà:  Durante  le  ribellioni  se  si  hanno        
almeno  3-4  Carte  Morale  Bonus  si  può        
ridurre  di  1  punto  il  muster  score,  mentre         
avendone   5   si   sottraggono   2   punti.  

Il  valore  minimo  del  muster  score  di        
una  ribellione  non  può  comunque  essere       
ridotto   al   di   sotto   di   2.   
 

Milizia  Vacillante:  Le  unità  di  milizia  che        
vengono  colpite  in  battaglia  verranno  rimosse       
dal  campo,  e  non  potranno  essere  richiamate        
in   nessun   modo.  
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Centro  del  Potere:  Se  un  giocatore  dovesse        
iniziare  il  proprio  turno  non  avendo  il        
controllo  della  propria  capitale,  dovrà  tirare       
un  dado  per  ogni  territorio  precedentemente       
conquistato,  con  ogni  risultato  di  6  scoppierà        
una   ribellione   in   quei   territori.  

Le  ribellioni  rimarranno  sulla  plancia      
anche   la   propria   capitale   viene   riconquistata.   
 

Smantellamento  Navi:  Durante  la  Fase      
Generare  Unità  del  proprio  turno,  è  possibile        
convertire  le  proprie  navi  adiacenti  ad  un        
porto  di  cui  si  ha  il  controllo  in  armate  da           
piazzare   sul   territorio   di   quel   porto.  

Le  sloop  vengono  convertite  in  una       
fanteria,  le  fregate  in  un  artiglieria  e  le  navi  di           
linea   in   un   artiglieria   ed   una   fanteria.  
 

Fedeltà  all’Impero:  Se  scoppia  una      
ribellione  in  un  Territorio  Natio  conquistato       
da  un  altro  giocatore,  il  legittimo  proprietario        
avrà  la  chance  di  comandare  le  forze  ribelli  se          
ha  abbastanza  segnalini  in  riserva  per       
sostituirle  tutte,  in  caso  di  vittoria  il  legittimo         
proprietario  riottiene  il  controllo  del      
territorio   e   delle   unità   rimanenti.  
 

Sponde  sicure:  È  possibile  spostare  o       
ritirare  le  proprie  flotte  all'interno  delle       
proprie   città   portuali,   così   da   evitare   attacchi.  

I  vascelli  arroccati  in  un  porto  non        
possono  controllare  la  zona  d’oceano,  e  non        
possono  ritornare  in  mare  fino  al  prossimo        
turno,  inoltre  per  uscire  dal  porto,  la  zona         
d’oceano  deve  essere  amica  o  neutrale,       
altrimenti  è  richiesto  il  permesso  di  chi  ne  ha          
il   controllo.  

Se  il  territorio  contenente  la  città       
portuale  viene  conquistato,  le  navi  nel  porto        
sono   perdute   e   ritornano   in   riserva.  
In  combinazione  con  le  regole  avanzate  di        
Smantellamento  Navi,  è  possibile  smantellare      
le  navi  anche  quando  queste  sono  all’interno        
dei   porti.  
 

Reclutamento  Locale:  Le  unità  generate      
dai  territori  possono  essere  schierate      
esclusivamente   nei   territori   che   le   generano.   

Le  unità  provenienti  dal  Percorso  di       
Avanzamento  possono  invece  essere  schierate      
come   di   consueto.  
 

Limiti  di  Rifornimento:  Il  massimo      
numero  di  truppe  che  un  territorio  è  in  grado          

di  ospitare  è  pari  al  doppio  del  valore  di          
Prestigio   del   territorio.   

Se  all’inizio  del  turno  di  un  giocatore  le         
unità  presenti  in  un  suo  territorio  superano  il         
limite  massimo  di  rifornimento,  dovrà      
rimuoverne   una   a   scelta   da   quel   territorio.  
 

Fervore  degli  Indipendenti:  Le  Nazioni      
Indipendenti,  gli  Imperi  Non-Giocanti  ed  i       
ribelli  che  dovessero  vincere  una  battaglia,       
otterrebbero  un  unità  di  fanteria  da  poter        
utilizzare   successivamente.  
Un’unità  di  fanteria  beige  viene  aggiunta  al        
territorio,  sarà  sommata  alle  altre  unità  del        
muster   score   durante   la   prossima   battaglia.  
 

Il   Regno   di   Danimarca   e   Norvegia:   
Fintanto  che  le  due  Nazioni  Indipendenti,       
Danimarca  e  Norvegia  rimangono  entrambe      
indipendenti,  otterranno  un  bonus  di  2  punti        
sul  master  score,  se  una  delle  due  dovesse         
venire  conquistata  durante  la  partita,  l’altra       
perderebbe   tale   bonus.  
 

Base  Pirata:  Il  giocatore  in  possesso  della        
Costa  Berbera  può  ignorare  gli  effetti  delle        
Carte   Evento   “Barbary   Pirates”.  
 

Blocchi  Navali:  È  possibile  bloccare  un       
porto  nemico  piazzandovi  sopra  una  propria       
flotta  che  si  trova  nella  zona  d’oceano  della         
città  portuale.  Questa  azione  non  richiede       
movimenti.  

Il  Prestigio  del  proprietario  del  porto  è        
ridotto  di  due  punti  per  ogni  città  portuale         
bloccata,  e  le  città  portuali  bloccate  non        
contano  ai  fini  delle  carte  evento       
“Commercial   Dominance”.  

La  flotta  che  blocca  un  porto  non        
controlla  la  zona  d’oceano  adiacente  alla  città        
portuale,  ma  si  unirà  ad  ogni  combattimento        
navale  che  avviene  in  quella  zona  d’oceano.        
Come  di  consueto  le  navi  che  bloccano  un         
porto  possono  essere  attaccate  dalle  flotte       
degli   altri   giocatori.  

È  possibile  schierare  unità  all’interno      
di  zone  d’oceano  con  porti  bloccate,  ma        
queste  non  potranno  muoversi  finché  le  unità        
nemiche   non   saranno   sconfitte.  

In  combinazione  con  le  regole  avanzate       
di  Smantellamento  Navi,  è  possibile      
smantellare  navi  anche  quando  queste  sono       
all’interno   di   porti   bloccati.  
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Tutti  gli  Uomini  Sul  Ponte:  Le  navi  che         
trasportano  truppe  possono  una  volta  per       
battaglia  ritirare  un  dado,  una  volta  fatto  ciò         
bisogna  capovolgere  l’armata  (sul  lato  in       
rotta)  in  cima  alla  nave  per  indicare  che         
questa   capacità   è   stata   usata.   

Indipendentemente  dal  numero    
d’unità  che  vengono  trasportate,  ogni  nave       
può  ritirare  solo  un  dado  per  battaglia.  Se  le          
navi  che  hanno  usato  l’abilità  sopravvivono,       
l’armata  che  è  stata  capovolta  deve  essere        
rigirata   nuovamente   sul   lato   pronto.  
 

Successi  Incoraggianti  e  Fallimenti     
Demoralizzanti:  Ogni  volta  che  un      
giocatore  ottiene  un  1  in  combattimento,  può        

rigirare  sul  lato  pronto  una  propria  unità  in         
rotta,  tuttavia  ogni  volta  che  ottiene  un  6  in          
combattimento  deve  obbligatoriamente  girare     
una   sua   unità   a   scelta   sul   lato   in   rotta.  

Quando  questa  regola  è  usata  dalle       
Forze  Non-Giocanti,  richiameranno  le  proprie      
unità  seguendo  lo  stesso  ordine  per  assegnare        
i  colpi  tra  colonne,  e  quando  obbligate,        
manderanno  in  rotta  le  proprie  unità       
nell’ordine   inverso.  
 

Conquista  Totale:  Un  giocatore  che  ha       
conquistato  tutti  i  territori  di  un  qualunque        
impero  può  chiamarvi  milizie  come  farebbe       
con   i   propri   Territori   Natii.  

 
GameSmiths ™    è   composta   da:  

Adam   Smith,   Brett   Smith,   Brian   Smith,   Brittany   Smith   DiBenedetto,   
Cameron   Smith,   Jeb   Smith,   Jillian   Smith,   Megan   Smith   &   John   Hart  
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Doug   Hagler,   Lou   Venuto,   Alex   Kurtzman,   
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