
Occupazione e Accordi Militari

Le seguenti regole valgono sia per Occupazione,  Accordo Militare o Schiera Truppe (presso la 
città di un alleato).  Per questo motivo useremo la parola “schierare” o “schieramento” per indicare 
una qualsiasi di queste tre situazioni.

Regole che valgono in tutti i casi

1) Schierare le truppe nella città di un altro giocatore costa sempre il doppio di mantenimento.

2) Schierando non si fa mai bottino, non si prende nulla né dalle cave, né dai magazzini, né dalle 
merci inviate in quella città (per questo serve il Blocca Porto). Non è nemmeno possibile 
visualizzare la schermata di utilizzo e donazioni presso le cave dell’isola.

3) Per ogni esercito schierato in un’altra città si può scegliere una base, che indica dove torneranno 
le merci (in caso di saccheggio) o le truppe (in caso di ritirata).

4) Dopo lo schieramento si possono inviare altre truppe e/o navi nella città senza dover combattere 
(ma sempre a paga doppia). Le truppe schierate si uniscono assieme anche se provengono da 
città diverse. E quando si ritira lo schieramento, tornano tutte alla base.

5) Nel caso di CR provocati dall’esercito schierato l'attacco risulterà provenire dalla città 
selezionata come base. Ma durante l’attacco in “Movimenti delle truppe” viene visualizzata la 
città dove sono state schierate le truppe (che viene quindi scoperta).

6) L’esercito schierato può compiere solo le seguenti azioni: saccheggia, schiera truppe, difendi 
città e invia spia (ma la spia parte dalla vostra capitale). 

7) Una flotta schierata può compiere solo le seguenti azioni: blocca porto, schiera flotte, difendi 
porto e invia spia (ma la spia parte dalla vostra capitale).

8) Ogni azione costa un punto azione della polis che ospita l’esercito (quindi schierandosi in una 
città basso livello si possono fare poche azioni).

9) L’esercito schierato saccheggia usando le proprie navi. Dopo il saccheggio le navi tornano 
prima nella città da cui è partito l’attacco, dopodiché portano il bottino alla base. Solamente nel 
caso dell’Occupazione viene lasciato il 10% del bottino al giocatore occupato.

10) Il numero massimo di eserciti schierabili contemporaneamente è pari al livello del vostro 
palazzo + 1. In altre parole, se avete costruito tutte le città possibili per il vostro palazzo (cioè 
non siete in grado di usare una mobile) il numero massimo di schieramenti è uguale al numero 
delle vostre città. Esempio: col palazzo di livello 6 si possono avere 7 città, quindi si possono 
fare 7 schieramenti simultanei.
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Regole che valgono solo nel caso di Occupazione

1. Oltre alla azioni permesse dallo schieramento, è possibile lanciare un’altra Occupazione 
partendo dalla città occupata. In questo modo è quindi possibile spostarsi finché si vuole da una 
città occupandole una dopo l’altra.

2. Produrre truppe in una città occupata costa il doppio (in termini di risorse). Le truppe 
prodotte finché si è occupati non possono essere né usate né mosse. Le truppe non combattano 
contro gli occupanti appena escono dalla caserma, ma devono Ribellarsi (vedi punto 4).

3. Dalle altre città, il giocatore occupato può solo fare trasporta merci o liberà città. Non può 
quindi schierare altre truppe e/o navi nella città occupata.

4. L'occupato può decidere di impiegare tutte le truppe costruite (vedi punto 2) nella città 
occupata per attivare una Ribellione. L'opzione innesca una battaglia tra le truppe occupanti e le 
truppe in difesa. Per lanciare la ribellione si deve selezionare la città occupata, visualizzare 
l’isola e poi cliccare sulla città occupata (per far apparire il pulsante Ribellione).

5. L'occupazione non termina quando ritirate le truppe dalla città, ma solamente quando un 
altro giocatore esegue un Libera Città oppure l’occupato attiva la Ribellione. Il giocatore che ha 
occupato la città può terminare l’occupazione entrando nel palazzo della Capitale.

Domande frequenti

1. Punti azione: non sono condivisi. Perciò, se una città ha 6 punti azione, sia il giocatore in 
difesa sia l’occupato possono compiere 6 azioni contemporaneamente.

2. Saccheggio: quando si lancia un saccheggio da una città occupata conviene sempre lasciare 
un minimo presidio militare, almeno superiore alle truppe superstiti dell’avversario. Altrimenti 
l’occupato può ribellarsi e le vostre andranno disperse.

3. Difesa: in caso di attacco ad una città già occupata si combattono due battaglie, la prima 
contro l’occupato, la seconda contro l’occupante. La prima battaglia viene sempre vinta perché 
le truppe dell’occupato non combattono (possono solo ribellarsi). Se si vince anche la seconda 
battaglia la città viene liberata dall’esercito occupante, ma l’occupazione rimane attiva fino a 
che non ci si ribella.

4. Avviso: se la città che state occupando viene attaccata, il consigliere militare diventa rosso e 
vedete l’attacco in corso, come nel caso delle vostre città.

5. Libera Città: per liberare la città di un giocatore non è necessario occupare il porto, le 
truppe passano attraverso qualsiasi flotta se sono in missione Libera Città.

6. Ribellione: durante una Ribellione, oppure un Libera Città, la battaglia si svolge 
esattamente come se l’occupante stesse attaccando per tentare l’occupazione (quindi è in 
attacco).

7. Ritirata:  se le vostre truppe rientrano nella città che avete occupato, dopo che è stata 
liberata, le vostre truppe NON combattono per occupare, ma vengono disperse, anche se siete 
1000 contro uno.

 2008-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org



8. Spia Guarnigione: spiando la città occupata si vede il totale di tutte le truppe, sia quelle 
occupanti, sia quelle del difensore.

9. Blocca Porto: finché occupate una città, le vostre navi non bloccano il porto. L’unico modo 
di bloccare un porto è quello standard ( mandare un blocca porto senza occupare la città).
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