
TEMPLATE MESSAGGI

Accordo Culturale

Ciao, ti interessa un Accordo Culturale? Se vedi l'opzione "Accetta" ti conviene accettare adesso, 
così appena crei posto al museo l'Accordo Culturale è già automaticamente valido!
(forse lo sai già, ma lo scrivo a tutti per sicurezza)

Benvenuto nella squadra

Ciao e benvenuto, sono il Generale della nostra alleanza.
Qui nell'ally madre abbiamo costituito delle squadre territoriali per muoverci meglio in caso di 
guerra, se hai accesso al forum trovi qui la discussione (ti basta leggere il regolamento e gli ultimi 2 
messaggi):

<indirizzo del forum>

Tu sei stato assegnato alla squadra del Capitano ……………………
Per qualsiasi dubbio, consiglio o bisogno di soccorso militare puoi rivolgerti direttamente al tuo 
Capitano, se la faccenda è grave sarà lui a farmela presente .... è una gerarchia istituita solo per 
motivi pratici, siamo tutti alla pari in Nuovo Boccale, quindi questa non è una regola, ma un modus 
operandi preferenziale (per filtrare e quindi sveltire lo scambio di messaggi).

Lettera a chi non dona

Ciao, ti chiederei gentilmente di donare qualcosina alle cavi comuni dell'isola. Non averne a male, 
sono fin troppo cortese, molti membri della mia alleanza vengono attaccati senza preavviso perché 
non donano. A me questi atteggiamenti bellicosi non piacciono, preferisco cercare il dialogo. Hai 
ragione a pensare "donare non è una regola del gioco, faccio come voglio", ma allora io potrei 
pensare "chiedere non è una regola del gioco, attacco chi voglio". Spero l'esempio sia chiaro ed 
efficace... buon gioco.

Lettere al saccheggiato

Ciao, mi presento, sono Pharos del Nuovo Boccale. Noi del Nuovo Boccale evitiamo la guerra e 
combattiamo solo per difenderci. Però come tutti, saccheggiamo qua e là, perché fa parte del gioco. 
Mi dispiace. Noi però evitiamo di accanirci per troppo tempo sul giocatore che stiamo 
saccheggiando. Quindi, come sto facendo adesso io, dopo un po’ scriviamo alla “vittima” e gli 
chiediamo: “ non ti difendi perché trascuri il gioco, perché non ti interessa, perché hai perso la 
speranza o non sai come fare?”. Siccome non ci piace rovinare il gioco agli altri, ti faccio una 
proposta: basta che mi rispondi ed io smetto immediatamente di saccheggiarti. E se vuoi ti insegno 
anche come ridurre il rischio di saccheggio e come difenderti dagli altri. 
Altrimenti devo dedurre che non stai seguendo il gioco e allora continuo. 
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Invito nella nostra alleanza

Ciao, mi presento: sono il Generale del Nuovo Boccale (N_B). Siamo un'alleanza pacifica 
attualmente al 23° posto in classifica. Il nostro obiettivo principale è quello di crescere in pace e 
divertirci. Questo non significa che non facciamo guerra, semplicemente le facciamo solo come 
contrattacco verso chi attacca uno dei nostri (e le facciamo bene).
In questa zona siamo in molti, e abbiamo appena fondato la nostra 1° Accademia (da pochi giorni). 
Se ti interessa venire con noi (ti sto invitando nell'Accademia) sappi che entrare per primi 
nell'accademia è un vantaggio, perché avresti comunque la protezione dell'alleanza madre, e in più 
saresti subito in cima alla classifica nell'accademia.
Ti può interessare?

Fare navi

Sto controllando la situazione truppe. Sei a posto con le truppe di terra, ma dovresti fare qualche 
nave in più. E' opportuno avere almeno una decina di navi in difesa di ogni città. Anche se le navi 
potrebbero non servire a te (ti arrangi con la difesa di terra), è necessario averle perché Nuovo 
Boccale ha bisogno di una flotta minima in caso dovessimo difendere uno dei nostri da un attacco 
navale. Per il resto ... tutto ok!  :)

Circolare anti-saccheggio

Per chi ancora non lo sapesse, il saccheggio è una cosa normale, entro certi limiti (<link al forum>). 
E la maggior parte dei saccheggiatori, si muove così: vede che siete non troppo lontani, prende il 
vostro nome e le metto nella classifica. Vede quanto oro avete, poi vede quanti Punti Generali 
avete, e se rientrate nella categoria "ricco e poco difeso", allora inizia a saccheggiarvi. Altri 
utilizzano i vari tools che cercano automaticamente (!!!) il giocatore ricco, poco difeso e più vicino.

Come ci si difende da tutto questo?

1) Costruendo truppe: cercate di avere almeno qualche oplita e qualche nave balestra in ogni vostra 
città. Solitamente contatto personalmente quelli con poche difese, se siete poco difesi ve lo farò 
sapere uno per uno.

2) Non accumulando oro .... cercate di non avere mai più di 100.000 monete d'oro da parte. Se 
proprio ci tenete ad accumulare oro, sappiate che è come urlare ai vicini "ti prego saccheggiami".

3) Se le vostre difese sono scarse, cercate di non avere un porto di livello superiore a 3. Man mano 
che migliorate le difese, lo potete ampliare.

4) Investite sul magazzino. Ampliatelo più che potete.

5) Cercate di tenere mura e nascondiglio dello stesso livello del municipio, o appena sotto.

6) Se vedete arrivare un saccheggio, e non avete possibilità di difendervi, fate così: mandate le 
risorse da un'altra parte, spostate le truppe (che altrimenti crepano per nulla), donate il legno che 
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non riuscite a spostare alle cave e comprate navi mercantili se avete troppo oro. La miglior difesa è 
da sempre quella di ridurre il bottino quasi a zero ... saccheggiare costa!
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