
Battaglia Navale
Regole generali

La mossa è alternata: ad ogni turno si lancia un dado per vedere chi muove per primo. 
Vince chi affonda le due portaerei avversarie.
Movimento

• Nave di grosse dimensioni (Navi da Guerra, Portaerei e Incrociatori): 3.
• Nave di piccole dimensioni (Cacciatorpediniere e Corvette): 5.
• Squadriglia di aeroplani: 15.
• Ogni cambiamento di rotta costa 1 punto movimento (sole per le navi).
• Le navi di grosse dimensioni virano “imperniate” sull’esagono di poppa.
• Si può cambiare rotta (virando di 60° a Sx o Dx) solamente dopo aver mosso di almeno 1 esagono.
• Virata stretta (costa 3 punti movimento): permette di virare sul posto, anche senza aver mosso in avanti.
• Solamente gli aerei possono transitare sopra le altre pedine (proprie o alleate).
• E’ obbligatorio muovere tutte le pedine a propria disposizione (di almeno 1 esagono).

Combattimento navale

• Le Navi da Guerra sparano 1 volta per turno,.
• Gli Incrociatori sparano 2 volte per turno, ma 

non possono colpire le Navi da Guerra.
• I Cacciatorpediniere lanciano i siluri 1 volta per 

turno, solamente se non virano in quel turno. I 
siluri possono essere lanciati solo nelle caselle 
laterali (a Dx o Sx) rispetto alla rotta.

• Ogni nave è dotata di artiglieria contraerea che 
spara automaticamente (solo durante il turno 
avversario) sugli aerei che transitano su di essa.

• Ogni nave può sparare in qualsiasi momento: 
prima di muovere, mentre muove, alla fine del suo 
movimento.

Portaerei

• In un turno una portaerei può effettuare solo una 
delle seguenti operazioni: salita degli aerei 
dall’hangar al ponte, discesa degli aerei dal ponte 
all’hangar, un decollo oppure un atterraggio.

• Le squadriglie decollano e atterrano da uno qualsiasi 
dei due esagoni della portaerei.

• Dopo il rientro una squadriglia deve rimanere ferma 
un turno sul ponte per rifornirsi e riarmarsi.

• Durante il rifornimento non è consentito il decollo o 
il rientro di altre squadriglie.

• Una portaerei colpita con una squadriglia allineata 
sul ponte è automaticamente affondata.

Unità danneggiate

• Una nave danneggiata è meno efficace nello 
sparare a distanza: colpisce solo coi numeri 
indicati tra parentesi (vedasi tabella).

• Corvette e Cacciatorpediniere vengono distrutte 
al primo colpo (non è contemplato il loro 
danneggiamento).

Regole particolari

• Gli Incrociatori sono più manovrabili delle altre navi, 
per cui compiono la virata stretta pagando solo 1 
punto movimento (quindi un Incrociatore può virare 
di 180° se rimane fermo sul posto).

• Portaerei e Navi da Guerra necessitano di 3 colpi per 
essere affondate (utilizzare le pedine extra).

Aeroplani

• Gli aeroplani devono transitare  sopra la nave bersaglio per attaccare.
• Prima si effettua il tiro della contraerea e si applicano gli eventuali effetti, dopodiché si procede con il 

bombardamento da parte della squadriglia.
• Ogni squadriglia può effettuare solamente un attacco, dopodiché devo tornare sulla portaerei per fare 

rifornimento e riarmarsi.
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Tabelle

Combattimento navale
Attaccante Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 4

Corvetta --- --- --- ---
Cacciatorpediniere 5  6 6 --- ---
Incrociatore 5  (6) 5  (6) --- ---
Nave da Guerra 4  (5)  (6) 4  (5)  (6) 5  (6) 5 (6)
Portaerei --- --- --- ---

Combattimento aereo
Corvetta Cacciatorp. Incrociat. N. da Guerra Portaerei

Contraerea 5  6 6 5 (6) 4 (5) (6) 5 (6)
Bombardamento 5 (6) 5 (6) 4 (5) (6) 5 (6) 4 (5) (6)
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