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Concetti base

Ogni territorio può essere diviso in due zone: la zona di terra e la zona marittima. Ad eccezione degli 
sbarchi (che hanno regole speciali) ciascuna unità combatte solo nella zona di appartenenza.

Il movimento di un'unità terrestre o navale termina se entra in una zona ostile. Una zona è ostile anche se 
contiene solo CA, FA o un gettone di presidio avversari. Eccezioni:

 SO e Aerei possono attraversare le zone ostili (ignorando i nemici).
 SO e TR non rendono ostile la zona (possono essere ignorati). Una nave che si ferma nella stessa 

zona di un SO avversario può decidere di non ignorarlo allo scopo di attaccarlo.
 Se un SO incrocia un CT avversario (o viceversa) il SO perde le sue caratteristiche stealth: la zona

diventa ostile (per entrambe le fazioni) e tutte le unità coinvolte dovranno combattere.

Unità alleate possono condividere territori e/o trasporti, ma ogni unità si attiva solo durante il proprio 
turno. Quindi un'unità alleata può trasportare o essere trasportata, ma non può essere spostata per 
difendere un territorio limitrofo (ma può difendere la zona dove si trova, perché è un'azione passiva).
Esempio: i caccia del giocatore di turno possono usare le PA alleate (che infatti restano ferme).

 Canali: devono essere sotto controllo alleato all’inizio del turno per essere attraversati.
 Canale di Panama: basta controllare la zona di Panama.
 Canale di Suez: occorre controllare sia Anglo-Egitto Sudan che Trans-Giordana.

Condizione di vittoria: controllare almeno 9 “Città Vittoria” al termine del turno degli Stati Uniti.

Sequenza turni
(1) Unione Sovietica; (2) Germania; (3) Regno Unito; (4) Giappone; (5) Stati Uniti

Fasi di un turno
(1) Nuove unità; (2) Movimento; (3) Combattimento; (4) Spostamento; (5) Mobilitazione; (6) Reddito  

(sono tutte opzionali, tranne il reddito)

1. Acquisto nuove unità
Si possono spendere IPC per riparare danni alle fabbriche (al costo di 1 IPC/danno). Le unità appena 
acquistate restano "parcheggiate" nella zona di mobilitazione, e piazzate nella fase Mobilitazione.

2. Movimento
Durante la fase Movimento è consentito muovere unità unicamente allo scopo di attaccare il nemico. 
E’ permesso terminare il movimento in un territorio alleato solamente nei seguenti 3 casi:

1. Sbarco: va dichiarato in questa fase, perché consente di muovere le navi in una zona di mare non ostile.
Nella successiva fase di Combattimento si potranno eseguire solo gli sbarchi dichiarati. Eventuali Aerei 
possono essere schierati nella zona di mare o in quella di terra (ma non in entrambe). Per sbarcare le 
truppe di terra dai TR è necessario prima eliminare tutte le unità navali nemiche (eccetto SO-TR).
I TR possono caricare truppe (da zone non ostili) durante le fase Movimento solo per tentare uno sbarco. 
Se l'attaccante perde la battaglia navale richiesta dalla sbarco, i TR devono ritirarsi in una zona amica. 

2. Blitz: un Tank può conquistare un territorio avversario indifeso (non controllato da alcuna unità) come 
prima mossa e poi continuare il movimento, eventualmente terminando/tornando in territorio alleato. 
Eventuali unità nemiche di qualsiasi tipo (incluse CA e FA) interrompono questo movimento (ma 
ovviamente non il gettone di presidio).

© Stefano Adriani  2015-2020                                                                                                                          adriani.altervista.org



   Axis & Allies: 1942                                                                                                                                                                       2

3. Ritirata navale: unità navali che si ritirano da una zona ostile possono fare ciò che vogliono: caricare 
truppe, combattere, attaccare o spostarsi in zona alleata.

Nota sul movimento degli Aerei
 Solamente i Caccia possono utilizzare le PA.
 I Caccia devono muovere prima della PA, altrimenti sono considerati cargo.
 Per decollare occorre dimostrare di avere uno slot di atterraggio e conservare i punti movimenti 

per arrivarci. Può anche essere lo slot a raccogliere un Caccia (ad esempio una PA che si muoverà 
per raggiungerlo). E’ obbligatorio attivare le altre unità per tentare di far atterrare tutti gli Aerei. 

 Gli aerei muovono sulle singole zone (di terra e/o di mare) e non sui territori. 
Esempio: un Aereo che decolla da una zona costiera per atterrare su un'isola in un territorio 
limitrofo dovrà usare 3 movimenti: 1 per sorvolare la zona di mare del territorio da cui decolla, 1 
per entrare nella zona di mare dell'isola, 1 per atterrare sulla zona di terra dell'isola stessa.

3. Combattimento
Si divide in tre fasi:

1. Bombardamenti strategici (comprende eventuali battaglie aree: regola opzionale)
2. Sbarchi (comprende eventuali battaglie navali e terrestri)
3. Battaglie standard

3.1 Bombardamenti strategici

Dopo avere risolto eventuali CA (solo su territorio attaccato, non so quelli sorvolati) ogni bombardiere 
lancia un dado. Il totale dei dadi è pari ai danni subiti dalla fabbrica. Una fabbrica può subire al massimo 
un numero di danni pari al doppio del suo IPC di produzione.

Contraerea
 Lanciare 1D6 per ogni Caccia e/o Bombardiere attaccante: colpisce con 1
 Si attiva al massimo una sola CA, anche se il territorio ne contiene altre
 Se le CA si muovono in un territorio alleato, usare un gettone di presidio per identificarle

3.2 Sbarchi

Si svolgono in tre fasi:

1. Battaglia navale: opzionale se ci sono solo SO (senza CT nemici del SO) o TR avversari.
2. Bombardamento: permesso solo in assenza di battaglia navale.
3. Battaglia terrestre: permesso solo se la zona marittima è stata ripulita.

1. Battaglia navale: durante uno sbarco gli Arei nella zona di mare non partecipano alla battaglia navale, 
ma sono a quella terrestre (se lo sbarco riesce).

2. Bombardamento: ogni NG e IC lancia 1D6 e colpisce con le normali regole. Può sparare solo 1 nave 
per ciascuna unità da scaricare dai TR. Unità colpite sono ferite come nelle battaglie standard.

3. Battaglia terrestre: si svolge come una battaglia standard, impiegando anche le truppe scese dai TR 
(che vanno tenute separate da quelle giunte via terra). Solamente le truppe giunte via terra possono 
ritirarsi (vedi Ritirate): in caso di ritirata quelle giunte via mare sono eliminate.
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3.3 Battaglie standard

Dopo aver collocato le unità accanto alle strisce coi valori, si procede con la sequenza: (1) attacco 
sottomarino; (2) fuoco attaccante; (3) fuoco difensivo; (4) rimozione feriti; (5) eventuale ritirata. 
Se l’attaccante non si ritira si inizia un nuovo round, ovvero si ripete la sequenza dal punto 1.
Unità alleate dall'attaccante non partecipano alla battaglia, mentre tutte le unità in difesa combattono 
assieme, anche se di nazioni diverse (compresi i Caccia su PA alleate, se in quel territorio).

Attacco sottomarino: possibile solo in assenza di CT avversari. Prima di tirare qualsiasi dado, i giocatori 
decidono se i sottomarini si immergono (tornano sulla plancia) o compiono un attacco a sorpresa (dichiara
prima l’attaccante). Eventuali feriti sono rimossi prima di passare alla fase successiva. Sottomarini che 
combattono in questa fase non combattono nelle fasi successive (ma combatteranno nel prossimo round). 

Regole speciali
- Per ogni coppia Fanteria-Artiglieria, la Fanteria ha valore di attacco pari a 2.
- Le NG hanno bisogno di 2 colpi per essere affondate, altrimenti rigenerano a fine battaglia.
- I TR vanno scelti come ultima opzione possibile al momento di decidere quali unità sono state colpite.
- I SO non possono mai colpire Arei né viceversa (eccezione: se nella zona della battaglia è presente un 
TR avversario del SO, allora gli Arei possono colpire il SO - ma non viceversa).

Fine battaglia
- Gli Arei restano sul posto. Tenteranno di atterrare nella fase Spostamenti.
- Eventuali TR indifesi e attaccabili sono distrutti automaticamente (e conta come battaglia).
- Se alla fine restano nella zona solo TR nemici tra loro, possono restare tutti sul posto. Solamente 
l'attaccante può decidere di ritirarli (se è possibile).

Ritirate
Truppe in ritirata devono ritirarsi tutte nella stessa zona e nello stesso istante, verso una qualsiasi zona 
(amichevole sin dall'inizio del turno) da cui sia giunta almeno una unità dell'attaccante.

Conquistare un territorio
- Gli arei non conquistano mai da soli, nemmeno se sono gli unici sopravvissuti alla battaglia.
- Dopo la conquista aggiornare subito i livelli IPC di attaccante e difensore.
- Eventuali CA-FA passano al vincitore, ma potranno essere usate/spostate solo a partire dal prossimo 
turno (ovvero dopo l'ultimo turno del giocatore USA).

4. Spostamenti
- Si possono spostare solo le unità che non hanno mosso nelle fasi precedenti.
- I TR possono caricare/scaricare solo da territori non ostili (eccezione: vedi sbarchi).
- TR che scaricano non possono fare più nulla quel turno (né caricare, né muovere, né altro).
- Non è mai permesso trasferire un'unità da un TR all'altro (nemmeno in altre fasi).
- Solamente Caccia e SO (in assenza di CT avversari) possono transitare attraverso territori ostili.

Atterraggi
- Non si può atterrare in un territorio appena conquistato.
- Quando un areo atterra su una PA, essa non può più muovere quel turno.
- Oltre che nei territori o sulle PA alleate, è possibile atterrare anche in una zona di mare (anche se ostile) 
dove verrà mobilitata una nuova PA.
- Arei che non possono atterrare sono distrutti.
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5. Mobilizzazione
- Non possono essere dislocate nuove unità in FA appena acquistate, conquistate o liberate.
- Numero unità dislocabili (mare + terra) = IPC del territorio - danni subiti dalla FA.
- Non si possono usare le FA degli alleati.
- Unità di terra non possono essere dislocate sui TR.
- Unità navali possono essere dislocate in zone di mare ostili.
- Arei possono essere dislocati su PA appena create, ma non su PA alleate.
- Nuove FA possono essere piazzate su qualsiasi territorio avente IPC >= 1, purché controllato sin 
dall'inizio del turno (e sprovvisto di una FA già esistente).
-Eventuali unità non dislocate vengono rimborsate per il loro intero valore.

Movimenti degli alleati

Unità alleate difendono assieme, ma non attaccano mai assieme, nemmeno se piazzate nella stesa zona. 
Solo i TR e le PA alleate possono essere “usati”, purché non vengono mossi.

Liberazioni

In caso di conquista di una zona che era originariamente di un alleato, la zona torna all'alleato originario, 
comprese eventuali FA-CA. Se tale alleato ha la capitale occupata (alla fine del turno del giocatore USA) 
allora la zona liberata (coi suoi IPC, FA e CA) viene assegnata provvisoriamente al liberatore.

Capitali

- Quando una capitale viene conquistata, il conquistare razzia tutti gli IPC accumulati da quella nazione 
(anche se il conquistare è privo di capitale).
- Nazioni senza capitale giocano solo le fasi Movimento, Combattimento e Spostamento (ovvero: niente 
Nuove Unità, né Mobilitazione, né Reddito)
- Se una capitale viene liberata si usano le regole normali (ovvero IPC, FA e CA tornano al proprietario 
originario). Inoltre tornano al proprietario originale anche tutti gli altri territori provvisoriamente gestiti 
da un alleato. Il liberatore non guadagna alcun IPC per la liberazione. 
Eccezione: le CA dei territori provvisoriamente gestiti da un alleato restano di quell'alleato: solo le CA 
nella capitale tornano al proprietario originale.

Legenda
CA : Contra-Aerea CT : Caccia Torpediniere SO : Sommergibile

FA : Fabbrica IC : Incrociatore TR : Trasporto
(trasporta 1 unità terrestre qualsiasi + 1 Fanteria)

NG : Nave da Guerra

PA : Porta-Aerei (trasporta fino a 2 Caccia)

Regola opzionale: battaglie aree 

Dopo che l'attaccante ha dichiarato quanti Caccia e Bombardieri utilizza, il difensore può decidere di impiegare i Caccia 
presenti nel territorio bombardato in difesa (compresi i Caccia alleati). A questi può aggiungere Caccia stanziati in altre zone 
(ma non i Caccia alleati). Dopo aver risolto la CA si risolve la battaglia area come una battaglia standard, con le seguenti 
differenze: i Caccia hanno attacco 1 e difesa 2, mentre i Bombardieri non combattono. La battaglia area dura solo 1 round, poi 
si procede col normale bombardamento.
I Caccia del difensore devono tornare da dove sono decollati. Se ciò non è possibile possono muovere di 1 zona extra per 
atterrare, altrimenti sono distrutti. Tale movimento avviene al termine della fase Combattimento, ma prima della fase 
Spostamento dell'attaccante. Tutti gli Arei impiegati nella battaglia area non potranno muovere nelle fasi successive.

Non consigliate perché portano via molto tempo (marcare gli Arei impiegati e segnarsi le basi di
decollo di ogni difensore) in confronto all'esito quasi trascurabile, visto che durano solo un round. 
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