
Morale (per regole facoltative vedere manuale)
• Un’unità ridotta che fa ritirare un avversario di oltre 3 

caselle torna “normale” (vale anche per l’Artiglieria)
• Se un giocatore lancia tre “1” di seguito con un d6, tutto 

l’esercito è ridotto per quella mossa e la seguente.
• Unità ridotte valgono metà (per eccesso) anche in 

formazione

Punti Vittoria
• Ogni Fanteria o Cavalleria eliminata: 1 punto
• Ogni Artiglieria o Guardia eliminata: 3 punti
• Ogni Comando eliminato: 5 punti
• Ogni pedina demoralizzata: 0.5 punti
Nota: se Napoleone o Wellington muoiono, l’avversario vince 
la partita!

Movimento
• Non si può transitare sopra alcuna pedina
• La ZOC esiste solo nella casella “fronte-pedina”
• Qualsiasi rotazione di fronte costa 1 punto movimento
• Comandi, Fanteria Leggera e Quadrati ruotano gratis
• Le pedine sono sovrapponibili solo in città o in Quadrato 

(con le stesse regole dei Quadrati)
• I Quadrati pagano 2 punti movimento per ogni casella
• Comandi, Artiglierie e Cavallerie non hanno ZOC
• Comandi, Quadrati e Città non hanno fronte di direzione
(quindi non hanno malus se attaccati di lato o dietro)

Combattimento
• Granularità “muovi e combatti” a livello di formazione
• Si attacca solo dal lato “fronte-pedina”
• Si può entrare in ZOC senza attaccare, subendo 

eventualmente l’attacco di Sortita
• Si combatte sempre uno contro uno, anche in formazione
• Attacco di Sortita: l’attaccante non subisce danni: se il 

difensore perde non può muovere quel turno.
• Attacco laterale: +1 (casella sx, casella dx)
• Attacco da dietro: +2 (tre caselle dietro pedina) 

(questi bonus non sono mai cumulabili)
• I Quadrati possono eseguire più di un attacco

Modificatori terreno
• Strada: permette di ruotare il fronte della pedina gratis finché segue la curva della strada
• Linea di livello (collina): costa 2 punti movimento
• Linea di livello (terrapieno): costa 3 punti movimento
• Bosco: costa 1 punto movimento, ma sono intransitabili dalla Cavallerie e dalle Artiglierie 
• Città: costa 1 punto movimento, RADDOPPIA FORZA (l’eventuale Comando si somma dopo il raddoppio)
• Fiume: costa 4 punti movimento
Artiglierie

• Non ricevono il bonus del Comando
• Sparano nel cono di 90° che inizia nella casella davanti a 

loro (ma anche in linea non retta)
• Campale: o spara o muove
• Leggera: può muovere (la metà) e poi sparare
• Terrapieno: attraverso un terrapieno non si può sparare a 

mitraglia (e nemmeno a palla di cannone se a distanza 1)
• Artiglieria ridotta fa metà danno (per eccesso, tranne il DE 

che diventa D5, “1” vale come “0”)
• Il tiro su città o bosco conta +3 come distanza
• Possono sparare sui Comandi solo se questi sono in Città o 

in Quadrato
• Se colpiscono Quadrato o Città fanno ritirare tutte le unità
• Non subiscono i malus per gli attacchi da retro o dal 

fianco

Formazioni (solo Fanterie)
• Linea: pedina in linea con stesso fronte: +1 ogni pedina
• Colonna: pedina in fila con stesso fronte: +1 ogni pedina
• Quadrato: minimo 2 fanterie, a cui possono sovrapporsi 

un’Artiglieria ed un Comando. E' vietato portare un’altra 
fanteria adiacente ad un quadrato. Non si può comporre e 
scomporre lo stesso Quadrato nella stessa mossa

• Unità in formazione hanno valore “1”, anche se Leggere, 
tranne in Città e per la Guardia (che mantengono il valore)

• Il bonus della formazione vale solo se quelle unità erano in 
formazione all’inizio del turno (es: da Colonna a Linea)

• Truppe in Città contribuiscono alla formazione, ma il loro 
valore è quello della Città

• Se la formazione si “frange” contro un avversario, la prima 
unità mantiene il valore della ex-formazione (fig. 17)

Cavallerie 
• Non ricevono il bonus del Comando
• Combattono +1 per ogni casella in linea retta
• Non possono attaccare i Quadrati
• Terrapieni e/o fiumi spezzano la carica

Comandi
• Non possono attaccare
• Sommano la loro forza a tutte le unità adiacenti
• Ogni unità riceve solo il bonus del comando più elevato ad 

essa adiacente (i bonus non sono cumulativi)

Ritirata
• Dopo ogni ritirata si ricalcola il valore delle formazioni, tenendone conto nei prossimi combattimenti
• In linea retta, con direzione e fronte decisi dal VINCITORE, scegliendo la retta che fa perdere meno Punti Vittoria
• E’ obbligatorio spingere le unità alleate coinvolte nella ritirata
• Se si transita nella ZOC di un avversario questi  può tentare un Attacco di Sortita
• Vietato transitare su: fiumi, nemici, caselle intransitabili (le linee di livello sono neutrali in ritirata)
• In caso di ritirata di oltre 3 caselle (in una stessa mossa) l’unità è demoralizzata
• In caso di ritirata di oltre 5 caselle (in una stessa mossa) l’unità è eliminata (oltre 4 caselle se demoralizzata).
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