
Sbarco in Sicilia rev. 1.1

Condizioni Meteo
• 1..4 - Bel tempo: nessuna variazione
• 5 - Nuvoloso: decolla solo il 50% degli aerei
• 6 - Pessimo:
- Nessun Aereo può decollare; Sbarchi non permessi
- Le Navi non muovono né sparano
- Le Artiglierie sparano come ridotte
- Unità fuori Strada/Ferrovia muovono 50% (per eccesso) 
- Le riduzioni del terreno sono doppie
- I Campi Minati su Torrente vengono rimossi
- Il turno seguente i Torrenti valgono come Fiumi

Sequenza di gioco
1. Ingresso rinforzi (vedere calendario)
2. Assegnazione del turno: 1 D6 ciascuno
3. Meteo: il giocatore di turno lancia 1 D6 
4. Contraerea:  1 D6 ciascuno
5. Bombardamenti: ambo i giocatori
6. Movimento: 1° giocatore
7. Combattimento: 1° giocatore
8. Movimento : 2° giocatore
9. Combattimento: 2° giocatore

Movimento
• Si può transitare sopra le proprie pedine
• Batterie, Artiglierie, Piazze, Treni e Convogli non hanno ZOC
• La ZOC si “spegne” solo se attaccati da unità munite di ZOC
• Esagoni “misti” contano come il terreno più “solido” 
       (mare-terra è “terra”, collina-montagna è “montagna”)
• Equivalenze: Genio come Fanterie; Supply come Artiglieria
• Ognuno può muovere sopra i propri Campi Minati
• Sovrapporre al massimo 2 unità amiche (tranne sulle Batterie)
       (le navi non sono mai sovrapponibili)

Combattimento
• E' possibile scegliere combattimenti di 

gruppo, purché tutti gli avversari aventi ZOC 
vengano attaccati

• Unità sovrapposte devono attaccare lo stesso 
avversario

• Il vincitore può far entrare nell’esagono 
liberato 1 o 2 delle unità attaccanti

• E’ concessa la resa a condizioni
• D*/R permette “R” solo se è possibile D*

Modificatori terreno
• Mare: transitabile solo dalle navi 
• Montagna: costa 4 alla Fanteria, intransitabile per le altre: RADDOPPIA FORZA IN DIFESA
• Collina: costa 2 alla Fanteria, 3 ai Meccanizzati/Artiglierie:+2 IN DIFESA
• Strada: costano sempre e solo 1 (qualsiasi terreno)
• Strada in collina o montagna: costano sempre e solo 1 (qualsiasi terreno): +1 IN DIFESA
• Fiume: costa 4 alla Fanteria, intransitabile per le altre: -4 IN ATTACCO E IN DIFESA
• Torrente in pianura: 1 alla Fanteria, 2 ai Mecc./Artig.: +2 IN DIFESA
• Torrente in collina: 4 alla Fanteria, 5 ai Mecc./Artig.:+2 IN DIFESA
• Torrente in montagna: 6 alla Fanteria, intransitabile per le altre: +2 IN DIFESA
• Città: neutrali: +2 IN DIFESA
• Piazzeforti: neutrali: VALORE DELLA PIAZZA (anche in attacco) +2 IN DIFESA
• Ponti: neutrali: FORZA +2 IN DIFESA
• Spiagge: neutrali

Artiglierie
• Tirano sia in difesa che in attacco (una volta) 
• Nel caso di pedine sovrapposte, si considera la 

protezione del bersaglio più “resistente”
• L’attaccante dichiara per primo tutte le Artiglierie 

che utilizza in quello scontro
• Se sotto attacco (nel turno avversario) non spara 
• Le Artigliere possono solo difendersi
• Batterie, Piazzeforti e Treni sono anche Artiglierie
• Artiglieria ridotta da metà bonus (per eccesso)
• Il tiro su unità in Città, Torrenti e Piazze vale -1

Navi
• Sparano come le Artigliere (2° colonna tabella)
• Possono essere colpite da Batterie, Piazzeforti e 

Aerei: si tirano 2D6. Se il totale è pari al doppio 
della nave, è affondata. Se manca di 1 il valore (non 
raddoppiato), è ridotta

• Artiglieria ridotta riduce la nave solo se centra il
  valore esatto (non raddoppiato)
Esempio: una nave da 4 è affondata con 8 e ridotta  
con 3 o 5 (col 4 se chi spara è ridotto)

© Stefano Adriani - 2016 adriani.altervista.org



2

Ritirate
• Vietato passare vicino ZOC nemiche anche se già impegnate (il terreno non da riduzioni durante la ritirata) 
• Anche non in linea retta, ma senza mai passare due volte per lo stesso esagono 
• Batterie e Piazzeforti: “D2” significa “R”; “D2/R” o “D3/R” significa “DE”
• Carri, Motorizzati o Artiglierie che si ritirano in torrente o collina vengono ridotte

Ferrovie
• I Treni possono essere sovrapposti solo tra di loro (non con altre unità)
• Le ferrovie sono a binario unico: vietati viaggiare in direzioni opposte, si può fare inversione solo in Città
• Convogli  : composti da 3 unità accodate, viaggiano di 40 esagoni sui binari. Devono partire da (o adiacenti) 
 una Città; possono lasciare i binari in qualsiasi punto, purché non eseguano un movimento misto
• Due Convogli devono distare tra loro almeno 5 esagoni di ferrovia
• I Convogli ignorano le ZOC avversarie. Hanno fattore protezione come i Corazzati
• Un tratto di binario bombardato costa 10 punti movimento per quel turno

Aerei
• Contraerea  : eliminazione permanente per l'Asse, 
 provvisoria per gli Alleati (per difetto sui decollati)
• Bombardamento  : 2D6 per ogni aereo. Il bersaglio  
 è colpito se il risultato è ≥ al valore in tabella
• Bersagli colpiti sono ridotti per quel turno
• Bombardare un Convoglio riduce sia le unità, 
      sia il tratto di ferrovia (idem su Ponte)
• I Ponti hanno fattore protezione come Corazzato

Parà
• Entrano da qualsiasi esagono (1 Aereo l'una)
• 1° D6: distanza atterraggio (5 o 6 → non si sposta)
• 2° D6: direzione in cui muovere
• Nel turno di lancio non muovono e sono ridotti
• Distrutti se finiscono su Mare, Fiume, unità
       nemica o ZOC nemica
• Alianti inglesi: distrutti anche su Montagna

Sbarco (iniziativa Alleata, bel tempo)

1. Bombardare con metà arei e piazzare Navi
2. Sbarco USA: spiaggia tra Licata e Pozzallo
3. Sbarco GB: spiaggia tra Pachino e Siracusa
4. Le unità sbarcano non sovrapposte e non muovono
5. Eseguire i combattimenti
6. Turno Asse, muovendo al 50%
Ripetere fasi 1..6, muovendo gli Alleati sbarcati 
nelle fasi 2 e 3, e piazzando al loro posto nuove unità
♦ Per tutto lo sbarco (2 turni) gli Alleati sono ridotti, e 
qualsiasi ritirata vale come eliminazione
♦ Anche dopo lo sbarco, occorre distruggere una 
Batteria per potersene andare

Unità del Genio
• 1 Turno fermi e indisturbati per: piazzare/togliere 
      un Campo Minato o distruggere un Ponte
• 2 Turni fermi e indisturbati per costruire un Ponte
• Vietato piazzare Campi Minati in Città o Piazza

Rinforzi e Riparazioni
• Rinforzi  : entrano alla data sul calendario (o dopo).
 Possono sbarcare su qualsiasi spiaggia
• Riparazioni  : un'unità ridotta, ferma un turno 

indisturbata, viene guarita. Scalare i Punti Recupero 
dalla tabella (Asse max 12, Alleati max 20 a testa)

• Le Navi non possono essere riparate

Operazioni Anfibie
• Solo per gli Alleati dal 16° turno in poi
• Al max 4 unità per mossa (Fanteria non mecc.)
• Partenza  : 1 turno ferme indisturbate, vicine o 

sovrapposte tra loro lungo la costa
• Sbarco  : entro 20 hex via mare su qualsiasi costa
• Quando sbarcano non muovono e combattono al   
  50% del loro valore

Setup
• Treni  : Augusta, Messina, Trapani
• 15 Campi Minati  :entro 4 dal mare; min. 4 tra loro
• 20 Batterie  :entro 5 dal mare; min. 4 tra loro
• Vietato piazzare Batterie e Campi Minati in Città,  
  Piazzeforti, Strade, Ponti o Ferrovia
• Piazzare unità dell'Asse

Punteggio
• ± 2 punti per ogni Città presa in anticipo o ritardo
• Gli Alleati non possono scambiarsi gli obiettivi
• Città non controllate sono dell'Asse
• Se Messina non cade entro il 20° vince l'Asse
      (devono prenderla sia gli USA che GB)

.
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Regole Opzionali

Caduta di Augusta
• Tirare 1D6 all'inizio di ogni turno: con 1 o 2 Agusta diventa una città normale (anziché una Piazzaforte)

Collegamenti (solo Asse)
• Un'unità è collegata alle unità amiche entro 10 hex (senza passare per ZOC nemiche)
• Unità collegata con meno di 5 unità sarà più debole a partire dal turno successivo: 
       Forza =  Forza originaria - (5 - Nr. unità collegate). La Forza minima è pari a 0
       Esempio:  una Fanteria di forza 4 collegata a solo 3 unità combatterà con forza 2
• Unità in Città o Piazzaforte, Batterie e Treni sono sempre collegate

Rifornimenti (Supply)
• La regola riguarda solo Meccanizzati, Carri e Artigliere (ma non i Ricognitori, i.e. le “Cavallerie”)
• Linea di rifornimento: 6 hex fuori strada o 12 hex su strada. Se misto, al max 3 hex fuori strada
      (senza passare per ZOC nemiche, né Montagna)
• La linea di rifornimento va controllare all'inizio del movimento
• Unità in Convoglio sono sempre rifornite
• Unità non rifornite non possono né attaccare né muovere. Se attaccate si difendono una volta sola,
       dopodiché il loro fattore combattimento scende a 0
• Artiglieria non rifornita spara solo una volta (in attacco o in difesa)
• Rifornimenti ridotti permettono di muovere e combattere con modificatore -2
• Città col simbolo * e Piazzaforti sono Rifornimenti per chi le controlla
• Setup  : piazzamento libero per i Rifornimenti (non hanno mai ZOC)
• I Rifornimenti muovono per ultimi e sono sovrapponibili a qualsiasi unità senza limiti di stacking
• Rifornimenti avio-trasportati non agiscono nel turno in cui vengono lanciati

Chiarimenti

• I Campi Minati del Genio possono essere piazzati anche vicino ad altri, o lontani dalla costa
• Le Batterie agganciano gli Alleati solo in fase di Sbarco
• Le città possono essere prese o perdute più volte, ogni volta con ± 2 punti vittoria
• Bombardare un'unità già ridotta non ha alcun effetto su di essa (i.e. non la può eliminare)
• La 29° muove subito nella mossa in cui entra

House Rules

Siccità
L'introduzione della regola sul Rifornimento tende a sbilanciare il gioco a favore dell'Asse. A ciò si aggiunge la 
regola sul Meteo, che basandosi sull'esito di un semplice 1D6, rischia di determinare da sola l'esito di una partita. 
Per bilanciare il gioco si potrebbe quindi eliminare completamente il fattore Meteo, assumendo sempre bel 
tempo. In alternativa si può modificare la regola del Meteo introducendo il concetto di Siccità. 

• Calcolo della Siccità   = Turno corrente – 3∙(Nr. giorni di pioggia)*
• Se la Siccità è compresa tra 1 e 9 → normale regola Meteo
• Se la Siccità è maggiore di 9 → si tirano 2D6 e si sceglie il dado maggiore come esito del Meteo
• Se la Siccità è minore di 1 → si tirano 2D6 e si sceglie il dado minore come esito del Meteo

* Formula ottenuta assumendo che in media, durante una partita, dovrebbe piovere circa tre volte.
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