
Elementi del gioco
● Comando (neri): 2 × Fanteria (blu), Cavalleria (giallo), 
Artiglieria (rosso), Generale (bianco), Bandiera (nero)
● Azione (bianchi): 2 × francesi, 2 × inglesi, 2 × prussiani
● Combattimento: 1 dado a 10 facce (1D10)
● Danno: 1 dado a 6 facce (1D6)
● Carte ordini (7): per attivare 5 o 6 unità di un settore 
● Carte ordini  Automatici  (3): per attivare tutte le unità 
di una stessa arma (Fanteria, Cavalleria o Artiglieria)
● Mappa: 21 × 13 esagoni, divisa in tre Settori (fianco 
sinistro, centro, fianco destro)

Comando
● Comando: ogni giocatore sceglie 6 carte per ogni turno di gioco 
(6 round). Il turno dopo ne scarta 2 a scelta, e prende le 4 non 
utilizzate al turno precedente
● Attivazione: solo le unità attivate possono muovere, combattere 
o recuperare (rally). Non è possibile attivare la stessa unità più di 
una volta per round (eccezione: vedi Azioni Speciali)
● Settori: servono solo per il comando → le unità possono 
muovere da un settore all'altro senza restrizioni

Sequenza del round
● Carta comando: giocare una carta (simultaneo)
● Dadi comando: tirare 5 o 6 dadi per attivare le unità di 
quel settore (non si tirano dadi per gli ordini Automatici) 
→  si prende un segnalino per ogni unità attivabile
○ Bandiera: vale come jolly (qualsiasi unità)
○ Generale: qualsiasi Generale, anche in altri settori
● Ordini: attivare un'unità a testa, iniziando da:
1.  Chi ha giocato una carta ordini Automatici
2.  Chi deve muovere più unità
3. Il giocatore che controlla i francesi
●  Attivazione: l'unità attivata muove e combatte
Ripetere step Ordini e Attivazione fino al termine del round
● È vietato ripetere lo stesso ordine automatico per 2 round 
consecutivi

Movimento (e Punti Vita)
● Fanteria (4): non muove se cambia formazione 
(Combattimento/Quadrato), 1 se combatte, 2 se non combatte
○  Quadrato: solo in Collina o terreno aperto (non muove)
● Cavalleria (3): muove 3 e/o combatte (a contatto)
● Artiglieria (3): muove 1 o spara (può ruotare e sparare)
● Artiglieria a cavallo (3): muove 2 e/o spara
● Generale: muove 3 (non ha ZOC)
● Strada: +1 sia al movimento
   Nota: Fanteria su Strada può muovere 2 e combattere
● ZOC: ci si arresta nelle ZOC nemiche (no impegno)
   Per sganciarsi: muovere interamente fuori dalle ZOC
● Sovrapposizione: permessa solo ai Generali aggregati
   (Fanteria e Cavalleria possono passare sopra l'Artiglieria)
● Avanzare: se l'avversario arretra o muore, la Cavalleria testa il 
morale. Se fallisce → deve avanzare (se non entra in ZOC)

Eccezioni al movimento
● Generali: unità che muovono in esagoni dove si trovano SOLO generali amici si fermano
● Guarnigioni: la Fanteria può “lasciare” 1 PV (guarnigione) in un Edificio.  L'unità in guarnigione non muove, non ha ZOC, ha 
un valore di fuoco pari a 4 (non si applicano modificatori), spara solo ad 1 esagono di distanza e non si può ritirare
Combattimento

● Requisiti: linea di vista entro il fronte (3 direttrici)
    Nell'esagono frontale per combattere a contatto
    Unità in Edifici e Quadrato sparano a 360°
● Valore di Fuoco (VF): più i modificatori del Terreno e i
    modificatori “arma contro arma” (vedi Tabella)
● Tiro per colpire: si tira 1D10, colpisce se <= V.F.
    Se V.F. >= 10 o 20, si hanno 1 o 2 colpi automatici
    Esempio: V.F. = 16 → 1 colpo + 1D10 per il 2° colpo
● Danni: 1D6, come da Tabella 
● Fanteria: spara fino a 2 esagoni di distanza:
○ Hanno l'obbligo di attaccare il nemico più vicino
○ Non possono causare più danni della loro “salute”
● Artiglieria cavallo: spara fino a 3 esagoni (4 da Collina)
● Artiglieria 8lb: spara fino a 4 esagoni (5 da Collina)
● Artiglieria 12lb: spara fino a 5 esagoni (6 da Collina)
○ Da Collina sparano col VF della gittata massima
● Cavalleria: Attacca solo a contatto, seguendo il percorso 
più breve, e solo se il nemico era nel raggio frontale e in 
linea di vista (LdV) sin dall'inizio del movimento

Terreno e Linea di vista
● Modificatori: vedere Tabella, con le seguenti eccezioni:
○ Edifici: fattoria, villaggio o edificio fortificato (forte)
   Fanteria può attaccare unità in Edificio solo se a contatto
   Edifici su strada non bloccano il movimento
   Unità appena entrate in Edificio non combattono
   La Cavalleria non attacca in un Edificio, né da un Edificio
   Una Guarnigione può essere riassorbita da una Fanteria
○ Ponte: interrompe il +1 al movimento su Strada
   (si considera Terreno Aperto, ma non consente il Quadrato)
○ Palude: l'Artiglieria non spara dalla Palude
○ Edifici/Quadrato: non hanno né fronte né retro
● Linea di vista: da centro a centro dell'esagono. 
Bloccata da unità o Generali (amici o nemici), Boschi, Campi, 
Colline, Edifici o terreno grezzo (anche se parziali). 
○ Il terreno del bersaglio NON blocca la linea di vista
○ Un esagono di Fiume non guadabile blocca la linea di vista
○ Se l'unità è in Collina, le unità amiche adiacenti (cioè 
immediatamente sottostanti) NON bloccano la linea vista
● Fronte: l'unità che attacca ruota sempre il fronte verso il nemico

Generali
● Sovrapposizione: possono transitare e/o sovrapporsi 
(aggregarsi) a unità amiche (max. 1 Generale per esagono)
● Movimento: se aggregati possono muovere con l'unità 
attiva (e quindi muovere due volte in un round)
● Attivazione: unità aggregate a un Generale si attivano 
quando si attiva il Generale (i.e. qualsiasi settore)
● Bonus: Fanteria o Cavalleria con Generale aggregato ha 
un +2, ma solo nel combattimento a contatto (distanza 1)

Condizioni di vittoria
● Termine partita: al massimo 6 turni, se prima non vengono 
raggiunte le condizioni di vittoria
● Vittoria decisiva: eliminando tutte le unità di un settore
● Vittoria sostanziale: eliminando la metà delle unità 
   (per eccesso)
● Vittoria marginale: eliminando più unità dell'avversario.
    In caso di ulteriore parità, vince chi ha più unità

-



Tiro per colpire

● Ritirata: in uno dei 3 esagoni nella direzione opposta 
dell'attaccante, con la seguente priorità: Indietro dritto, Verso il 
bordo, Vicino ad amiche (decisa dal difensore, orientamento libero)
○ Boschi ed Edifici non bloccano la ritirata
○ Quadrato, Edificio o con Generale → può essere ignorata
○ Se non può ritirarsi (es: bordo mappa) subisce 1 danno
○ Unità ritirate non muovono quel round (ma combattono)
○ Quadrati sotto tiro di Fanteria o Artiglieria adiacente convertono i 
punti ritirata in danni (idem Artiglierie, ma anche contro Cavalleria)
○ Artiglieria che subisce fuoco a distanza ignora le ritirate

Modificatore al Valore di Fuoco (VF)

Modificatore del Terreno

Azioni Speciali (reazione alla carica)
Se un'unità viene attaccata da una Cavalleria che percorre almeno 1 
esagono di movimento all'interno dell'arco frontale del bersaglio, 
essa può reagire con un Azione Speciale:
● Dado: il bersaglio tira 1 dado Azione Speciale (bandiere) per ogni 
esagono percorso dalla Cavalleria (nella linea di vista)
● Esito: se esce almeno una bandiera dell'esercito → successo:
l'unità si ruota fronte alla Cavalleria e inoltre:
○  Artiglieria: 1 colpo automatico → tirare solo sui danni → 
   se l'attaccante deve ritirarsi, rimane a contatto senza combattere
○  Cavalleria: controcarica → combattimento simultaneo
○  Fanteria: può assumere la formazione a Quadrato
● Ordini: unità che hanno usufruito di un'Azione Speciale non 
possono più muovere e/o combattere per quel round
● Morale:  Fanteria = VF-4, Cav. Leggera = 2, Cav. Linea = 3, Cav. 
Pesante = 4, Artiglieria = 3

Effetti del combattimento (danni)

Generale aggregato: se l'unità subisce X danni, si 
tira 1D10 ? se dado <= X il Generale muore (e l'unità 
si ritira di un altro esagono)

● Rally: se almeno a distanza 4 dal nemico o fuori vista si tirano 3 
dadi comando (2 se milizia, 4 se èlite): si recupera 1 elemento per 
ogni figura uguale all'arma (max. 2 elementi per tentativo)
○  Con Generale aggregato → recupera anche con dado = Generale

● Generali: si ritirano se attaccati. Per ogni esagono 
di ritirata si ha +1 al Valore Cattura (VC): si tira 
1D10, il Generale è catturato se dado <= VC
Esempio: ritira due esagoni → VC = 2
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