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Bonaparte
Fasi del gioco

1. Meteo + Ingressi paesi neutrali
2. Strategica + Logistica (prima il Francese e i suoi alleati)
3. Tattica (un settore alla volta, partendo dal NE, in senso orario) + Logistica
4. Combattimenti impostati nella fase Strategica o Tattica
5. Navale (a turni alternati, finché si vuole)
6. Politica: spostare segnalino fisso + controllare se Napoleone rientra a Parigi
7. Solo a fine anno completo (4 stagioni) → Bilancio e Ricostruzione eserciti

Condizioni di vittoria
- Vince la Francia se riesce ad allearsi a tutte le altre Nazioni (Inghilterra esclusa) o se conquista 
l'Inghilterra. Se ciò non avviene entro la fine del 1813, vince l'Inghilterra
- Danimarca, Svizzera, Sicilia e Malta non contano ai fini delle condizioni di vittoria

Meteo (non si applica al 1806)
- Tirare 2D6, consultare tabella, segnare variazione meteo Nord e Sud 
- Con tempo brutto (2D6 = 2 o 3) ogni esagono costa 1 PM supplementare (Punto Movimento)
   (ma solo in Inverno al Nord, oppure solo in Estate al Sud)
- A fine turno invernale, prima di ricostruire gli eserciti, si modificano Bilancio e Logistica in base alla 
Tabella Meteo: per ogni Nazione si modificano Bilancio e Logistica in base alla somma algebrica dei 
modificatori Meteo (Nord o Sud) delle 4 stagioni precedenti (da segnare nella casella Variazioni)

Fase Terrestre
Ammassamento (stacking)
- E' possibile sovrapporre (e/o tenere adiacenti) max 5 unità
- Comandi, Depositi e Flotte non contano ai fini dello stacking

Fase Strategica
- Durante il movimento strantegico non esistono ZOC
- Agganciamento: se adiacenti al nemico (a fine movimento di una unità) si può tirare 1D6: con esito 5,6  
si combatterà nella fase Tattica (ogni unità può tentare di Agganciare solo un'altra unità). Per Agganciare 
unità sovrapposte occorre creare ammassamento adiacente e tirare 1D6 globale
- I Depositi muovono solo alla fine della fase Strategica (dopo tutte le altre unità)
- Transito su nemici: concesso solo se consenzienti. Se il transito viene negato, occorre fermarsi adiacenti,
con obbligo di attacco (da risolversi in fase Tattica). Non si può transitare dopo 5 negazioni, perché si 
avrebbero più di 5 battaglie per settore. In caso di molteplici nemici adiacenti tra loro, si può richiedere il 
transito solo su 1 singola unità del gruppo (le altre vanno aggirate)

Logistica (non si applica al 1806)
A fine movimento si pagano Punti Logistica (PL) per ogni esagono, come segue:

 +1 PL per ogni unità ammassata oltre la prima
 +1 PL per ogni Cavalleria, Artiglieria o Guardia nel gruppo
 +1 PL se il terreno è scadente (esagono tratteggiato)  (una tantum in caso di stacking)
 +1 PL per ogni 2 lati di esagoni Montagna (una tantum in caso di stacking)
 -1 PL sul totale da pagare per unità Russe (se tutte di Fanteria)

- Per ogni PL non pagato si deve ridurre 1 unità (tra quelle ammassate)
- Depositi,  Comandi e Unità in Città non richiedono mai spesa di PL
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Linee Logistiche
- Linea astratta necessaria per spendere Punti Logistica (PL): max 6 esagoni
- Il costo del terreno non influenza la lunghezza delle linee logistiche
- Deve essere tracciata partendo dal proprio Confine fino alle unità interessate
- Non possono transitare su nemici, città nemiche, ZOC nemiche (le ZOC decadono se contestate) 
- Le ZOC nemiche non si estendono oltre: Fiumi, lati di Montagna, fuori da Città, confini neutrali
- Le linee sono prolungabili a piacere usando "catene di Depositi" (purché tutti della stessa Nazione)
- Linee che partono da Depositi isolati (non collegati al Confine) sono usate solo quel turno
  (al turno successivo il Deposito riparte da un qualsiasi hex nel territorio nazionale)
- Si possono spendere PL alleati se nello gruppo c'è almeno una unità della Nazione che paga
- Depositi indifesi attaccati dal nemico (fase Tattica) sono eliminati automaticamente

Modificatori Terreno (cumulativi)
- Mare: unità terrestri possono attraversarlo solo in Città o via nave
- Fiume: costa 3 Punti Movimento (PM). Attaccare attraverso un Fiume toglie 1 Punti Combattimento 
(PC) all'attaccante (eccetto Artiglierie)
- Montagna: ogni lato di hex costa 4 PM (perciò è intransitabile nella fase Tattica)
Fanteria  che attacca attraverso Montagna vale -2 PC
Artiglieria o Cavalleria che attacca attraverso Montagna vale 2  PC (valore fisso)
- Città: costa 2 PM. Se indifese (i.e. senza unità) valgono 1 PC (e appartengono alla Nazione originale). 
Unità in Città difendono +2 PC (aggiunto al totale). Artiglierie contro unità in Città (o Città indifese) 
valgono il doppio. Cavallerie contro unità in Città (o Città indifese) valgono -2 PC
- Stretto di Messina: costa 7 PM (si paga quando si attraversa il lato di "sbarco")
- Estero: unità all'estero (eccetto Francia e Inghilterra) anche se sovrapposte a Francesi o Inglesi:

 Alleati Inglesi: -1 al dado in attacco. Se attaccati da Francesi, quest'ultimi hanno +1 al dado
 Alleati Francesi: -1 PC (in attacco e in difesa)

Fase Tattica
- Ogni giocatore tira 1D6 per l'iniziativa in ciascun settore (in quest'ordine: NE, SE, SO, SE)
- Chi vince l'iniziativa decide chi muoverà per primo (in quel settore)
- Il Francese ha sempre l'iniziativa nel settore dove si trova Napoleone
- E' permesso attivare al max 5 unità per settore (alternandosi con l'avversario dopo ogni unità)
- Vietato passare da un settore all'altro nella fase Tattica
- Dopo ogni attivazione un'unità deve essere marcata come Attacco (o con Stop se resta ferma)
- Unità attaccate non possono più muovere in quella fase Tattica (marcarle con Stop)
- E' possibile muovere (di max 3 hex ciascuna) solo unità che possono attaccare unità o Città nemiche, 
entrare in Città alleate, o si aggiungono ad unità alleate già ingaggiate
- I costi del terreno incidono anche sulla fase tattica (esempio: un Fiume costa tutti e 3 i PM)
- Le ZOC non hanno effetto nella fase Tattica (quindi non è obbligatorio attaccare nemici adiacenti)
- Vietato attaccare un nemico da più lati (per aggiungere unità → sovrapporle a quelle attaccanti)
- Permesso ammassare solo in hex che erano raggiunti da Linee Logistiche (a fine fase Strategica)
- Unità isolate (se non richiedeno spesa di PL)  possono attaccare anche se non rifornite
- Sono consenti al max 5 combattimenti per settore (contando anche gli Agganciamenti)
- I combattimenti vanno risolti nell'ordine in cui sono stati impostati

Accerchiamento
- Unità sovrapposte senza Linee Logistiche (stesse regole dell'Assedio) si dicono Accerchiate
- L'Accerchiamento ha effetto a partire dalla prima fase strategica delle unità accerchiate
- Unità Accerchiate sono obbligate a smontare il gruppo oppure a tentare di uscire dall'Accerchiamento 
(nella fase Strategica) → tirare 1D6: con 5 o 6 riescono a transitare sulle ZOC nemiche. Se falliscono 
questa manovra devono agganciare il nemico (se non possono tentare → ridotte in automatico)
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Esito combattimenti
- Ogni unità vale sempre come minimo 1 PC (dopo qualsiasi tipo di modificatore)
- A: tutte le unità attaccanti sono ridotte. Il difensore può ritirarle come vuole di 1 hex, ma evitando di 
attraversare Fiumi, Montagne, Mare, unità nemiche (se ciò non è possibile → sono eliminate). 
Il difensore può avanzare negli hex liberati
- B: metà delle unità (per difetto, ma almeno una) sono ridotte per entrambi, a scelta del proprietario. 
Il difensore può chiedere all'attaccante di ritirarsi, ma è l’attaccante a decidere dove
- C: come il caso B, ma è il difensore ad arretrare (se richiesto dall'attaccante) sotto il proprio controllo
- D: come il caso A, ma è ai danni del difensore
- Unità già ridotte che vengono nuovamente ridotte sono eliminate
- Le Città ignorano gli esiti di riduzione (e unità in Città possono ignorare l'esito di ritirata)
- Conquista Città: con esito C o D (eliminando, o avendo già eliminato, tutti gli eventuali difensori)
- Leader e Depositi ignorato gli esiti di riduzione

Esito politico
- Dopo ogni combattimento si lancia 1D6 sulla Tabella Conseguenza Politica (in base alla situazione 
politica dell'attacante, stabilita dal Segnalino Fisso) e si sposta di conseguenza il Segnalino Mobile
- A fine stagione si sposta il Segnalino Fisso nella stessa posizione di quello Mobile
- Se il Segnalino Mobile arriva a fondoscala, ulteriori variazioni in quella direzione vanno ignorate
  (nota: la situazione politica è favorevole alla Francia verso destra, viceversa per gli Inglesi)
Esempio: se il segnalino è sulla casella II per i Francesi, allora per gli Inglesi è sulla casella IV

Assedi
- Una Città la cui ZOC è interamente controllata da unità nemiche (anche se contestate) è sotto Assedio.
A tal fine si considerano solo gli hex della ZOC di terreno nazionale (non mare, né oltre il confine)
- Gli effetti dell'Assedio hanno inizio la fase strategica successiva
- Unità possono entrare o uscire solo nella fase Strategica, se tirano 1D6 con esito 5 o 6. Con esito 
negativo non si può tentare di entrare o uscire fino al prossimo turno (ma non si è obbligati ad attaccare)
- Città indifese sono conquistate automaticamente il turno dopo la messa in atto dell'Assedio (durante la 
fase Strategica). Gli assedianti possono occuparle come se avessero vinto una battaglia
- Città difese e sotto Assedio vedono ridurre 1 unità per ogni turno Strategico. Se questa unità viene 
eliminata, la Città è immediatamente conquista (nello stesso turno dell'eliminazione)
- Porti: è possibile entrare o uscire via mare senza tirare 1D6
- Porti Alleanza GB: se nel Porto c'è almeno una Flotta collegata (senza passare per ZOC avversarie) a 
un'altro Porto alleato, le unità in difesa non vengono ridotte per effetto dall'Assedio

Leader
- Tipo a: +1 al dado (in attacco), Tipo d: -1 al dado avversario (in difesa), con eventuale somma algebrica
- Movimento Strategico: solo assieme all'unità a cui sono aggregati. Napoleone si "teletrasporta" dove 
vuole (senza entrare in Città assediate o su unità Accerchiate)
- Per cambiare unità aggregata devono essere "raccolti" dalla nuova Unità (mentre sta muovendo)
- Movimento Tattico:  muovono di 3 hex ignorando le limitazioni del terreno (quindi possono persino 
sovrapporsi a unità avversarie o entrare in città nemiche)
- Leader sovrapposti: -1 in attacco, +1 (all'attaccante) in difesa. Solo Napoleone può sovrapporsi agli altri 
Leader senza produrre questi malus, perché l'altro Leader viene ignorato (ubi major, minor cessat)
- Napoleone ha +2 / -2 in attacco e in difesa. Se viene eliminato → vittoria dell'Inghilterra
- Leader isolati e attaccati dal nemico sono automaticamente eliminati
- Nella fase Politica (fine turno) si tira 1D6 → se dado <= ∆ Politico → Napoleone devo tornare a Parigi e
vi rimane per tutto il turno successivo
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Fase Navale

Movimento Navale
- Le Flotte hanno Punti Movimento illimitati (ma si bloccano se entrano in ZOC nemica)
- Ogni giocatore muove solo un'unità (o unità ammassate) a fase alterne (come nel mov. Tattico)
- Flotte che non muovono vanno marcate col segnalino Stop (e non muoveranno più quel turno)
- Le Flotte Spagnole non possono superare i confini tratteggiati sulla mappa
- E' sempre permesso entare in Porti alleati (anche se sotto Assedio)
- Le Flotte Inglesi possono passare (virtualmente) a nord della Britannia

Combattimento Navale
- Obbligatorio non appena una Flotta entra in ZOC avversaria (combattimento simultaneo)
- Ogni volta che si sovrappone un’altra Flotta su una battaglia già risolta → tutte le navi risparano
- Punti Combattimento di chi spara: valore base +1 per ogni Flotta alleata ammassata (oltre la prima)
- Punti Combattimento del bersaglio: sempre valore base (anche se ammassate)
- Flotte impiegate come Trasporto (vedi sotto) hanno -1 PC
- Tutte le Flotte coinvolte sparano con 1D6, dichiarando 1 sola unità nemica come bersaglio
- Tutti i danni subiti si applicano solo alla fine del turno del difensore
- Flotte che hanno combattuto non muovono quel turno, ma sparano nuovamente se se uno dei due 
giocatori aggiunge altre Flotte alla battaglia
- Non è permesso attaccare l'avversario da hex differenti (come nella fase Tattica)
- Flotte ridotte possono ritirarsi immediatamente in Porti alleati (se non passano per ZOC nemiche), 
subito dopo aver sparato

Violazione di un blocco
- Permette di transitare sopra o nella ZOC di un nemico senza combattere
- Solo l'avversario attacca normalmente → se chi stava muovendo sopravvive, continua il movimento
- Flotte che forzano un blocco vengono attaccate solo una volta da ciascuna unità (o gruppo)
  (ovvero: se per forzare il blocco passo per 3 hex della stessa ZOC → 1 solo attacco)

Porti
- Flotte in Porto hanno +2 PC (in attacco e in difesa)
- Porti indifesi valgono 2 PC in difesa (ai fini del combattimento navale)
- Porti e Flotte in porto non hanno ZOC (eccezione: Gibilterra nell'hex di uscita, anche se indifeso)
- Per conquistare un Porto via terra basta sconfiggere le unità terrestri (eventuali Flotte nemiche in Porto 
sono distrutte) ed entrarvi con un'unità terrestre
- Per conquistare un Porto via mare (se non difeso da unità terrestri) occorre sconfiggere sia le Flotte che 
il Porto (distruggere il Porto = 1 risultato E oppure 2 risultati R nello stesso turno) e poi entrarvi con una 
unità terrestre, anche se trasportata via nave (altrimenti il Porto è reintegrato e non viene conquistato)
- Una Flotta in Porto collegato a un altro Porto nazionale vale come Deposito Logistico
- Uscita e ingresso dai Porti avviene lungo la freccia stampata sulla mappa

Trasporti via mare
- Condizione necessaria: 1 Flotta + 1 unità terrestre in Porto all’inizio della fase navale
- Destinazione possibile: qualsiasi porto alleato o conquistato
- E’ concesso 1 solo trasporto (in partenza o arrivo) per ogni Porto (ad ogni mossa)
- Le unità trasportate condividono l’esito di Eliminazione, ma non quello di Riduzione
- Unità sovrapposte in seguito a un trasporto non pagano Punti Logistici (perché in Città)
- Non è permesso trasportare i Depositi Mobili
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Sbarchi e Traghetti
- E’ permesso sbarcare sulla costa arrivando con la Flotta sull'esagono adiacente alla costa
- Si tira 1D6: 6 → successo; 4,5 → unità terrestre ridotta; 1,2,3 → unità terrestre eliminata
- I Francesi possono traghettare 1 o 2 unità per mossa lungo le linee tratteggiate sulla Manica
- Le unità traghettate devono trovarsi sull’hex di imbarco all’inizio della fase Strategica
- Il traghettamento è possibile se gli hex inglesi di destinazione non sono occupati da unità Alleate
- Esito del traghettamento: lanciare 1D6 con le stesse modalità degli Sbarchi

Linee commerciali
- Alla fine di ogni stagione si contano le linee commerciali occupate da unità Francesi (o loro alleate): per 
ogni linea occupata si segna 1 punto (non importa da quante Flotte)
- Se a fine anno la somma di questi punti è almeno 5 → Bilancio Inglese al 50%
- Le linee occupate non si accumulano da un anno all’altro
- Occupare l’incrocio tra due linee vale comunque 1 punto
- Occupando Gibilterra si occupa anche la linea commerciale antistante

Attacco a Sorpresa
- Una volta per turno ogni giocatore può tentare un attacco a sorpresa a un Porto nemico
- Si entra con 1 sola Flotta (anche se ridotta) nel Porto nemico e si lancia 1D6
- Con esito 5,6 (per il Francese: solo 6) tutte le Flotte nemiche alla fonda sono distrutte, e la Flotta 
vincitrice può essere immeditamente trasferita altrove. In tutti gli altri casi l'attaccante è affondato

Fase Politica: sistema Militare

- Valore degli eventi che modificano i punti FM (Fedeltà Militare):
 1 punto FM per ogni unità eliminata (eccetto Depositi e  Leader)
 0,5 punti FM per ogni unità ridotta (o unità già ridotta che viene eliminata)
 1 punto FM per ogni Città occupata
 2 punti FM se viene conquistata la capitale

- Se la Nazione ricostruisce e/o recupera unità (a fine anno) → si perdono i punti FM corrispondenti
- Se la somma è almeno pari alla soglia FM → la Nazione cambia alleanza. Da quel momento le unità di 
quella Nazione si fermano (verranno risolte solo le battaglie già impostate)
- Il turno successivo al cambio di alleanza le Unità saranno mosse dall’avversario. Eventuali unità ex-
alleate nella Città della Nazione devono uscire dalla Città (altrimenti sono eliminate)
- Unità che cambiano alleanza e si trovano all’estero devono (XOR): 
1) Se isolate o ammassate tra loro devono ritirarsi verso il proprio confine, senza attaccare (ma difendono 
normalmente). 2) Se ammassate con ex-alleati muovono e combattano con la vecchia alleanza (spendendo
i PL della vecchia alleanza: se non è possibile vanno sganciate). Se lasciate da sole → come punto 1
- Flotte ammassate con ex-alleati restano ferme finché l'ex alleato non decide di staccarsi (ma difendono 
contro chiunque le attacchi)
- E’ concesso un solo cambio di alleanza all’anno

Fase Politica: sistema Politico (solo defezioni Francesi)

- Se a fine turno la Francia perde punti sulla Tabella Situazione Politica → una Nazione con punti FP 
(Fedeltà Politica) pari o inferiore al ∆ Punti Politici passa all'Inghilterra (con le stesse regole del cambio 
militare). La Nazione che abbandona la Francia è scelta dal giocatore Inglese.
- Se il ∆ Punti Politici lo permette possono cambiare alleanza più Nazioni (esempio, con ∆ = 5 possono 
cambiare alleanza sia una Nazione con FP = 2 che una con FP = 3)
- Presenza di unità Inglesi in una Nazione alleata alla Francia → -1 FP per quella Nazione
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Caratteristiche nazionali

Francia
Può usare PL alleati di nazioni assenti dall'ammassamento (per Logistica o Bilancio), purché collegate. Se
tolgono l'ultimo PL rimasto a quella Nazione, essa si ribella e passa al nemico

Inghilterra
Può donare PL (per Logistica o Bilancio) a unità alleate senza dover essere presente nell'ammassamento 
(purché collegate)

Spagna
Se entra in guerra con la Francia si scatena la guerriglia → il raggio dei Depositi francesi sul territorio 
spagnolo si riduce a 3 hex, e l'Inghilterra ha +1 al dado sull'iniziativa nel settore SO (tranne quando 
Napoleone è in quel settore). Queste regole restano valide anche se la Spagna passa con la Francia

Russia
- Il territorio russo richiede spesa di PL supplementari per gli invasori (sul totale di fine stagione):

 Unità di una Nazione con 4-6 unità in territorio russo → +1 PL
 Unità di una Nazione con 7-12 unità in territorio russo → +2 PL
 Unità di una Nazione con 13-18 unità in territorio russo → +3 PL ecc...

- Invasori ridotti pagano 2 PM per transitare su hex di terreno normale (guerriglia dei cosacchi)
- Fanterie russe hanno vantaggi all'estero, ovvero pagano -1 PL del richiesto
- In Inverno i Fiumi russi gelano → diventano hex di terreno normale, ma se attraversati si tira 1D6:
Fanterie: ridotte con 1. Cavallerie: ridotte con 2, eliminate con 1. Artiglierie: ridotte con 2 o 3, eliminate 
con 1. Tale rischio non sussiste se si pagano i 3 PM normalmente richiesti dal Fiume (ponti).
- Ai fine del combattimento i Fiumi in inverno sono hex normali (non si applica il -1 PC) ma si tira 1D6 
per ogni unità attaccante, come se lo stesse attraversando (vedi sopra)

Polonia
- La Polonia è considerata Prussia finché è alleata all'Inghilterra (ma con Bilancio e Logistica propri), ma
le sue unità devono restare dentro i propri confini, anche se viene invasa dalla Francia.  
- Finchè è alleata all'Inghilterra → le città polacche contribuiscono ai punti Fedeltà Militare prussiani
- Se la Prussia passa alla Francia → la Polonia diventa una Nazione indipendente come le altre (quindi le 
sue unità potranno uscire dai confini nazionali con le normali regole)

Unità all'estero
- Solamente Francesi e Inglesi hanno piena libertà di movimento all'estero
-  Alleati GB: solamente Russi, Prussiani e Austriaci possono andare all'estero prima di essere attaccati, 
come segue: Russia = 3, Prussia = 2, Austria = 3  (ignorare Leader e Depositi)
- Gli alleati Francesi possono uscire dal proprio territorio anche prima di essere attaccati
- Le 3 unità Austriache possono uscire solo dalla primavera 1809 (o prima, se attaccati dalla Francia)

Leva in Austria e Russia
- L'Austria inizia la partita con 15 unità, la Russia con 20 (più la Guardia russa)
- Alla fine di ogni anno completo l'Austria aggiunge 4 unità, la Russia 5 (dalla leva, i.e. non dal Bilancio),
senza superare il Max CDA: le unità della leva entrano in una qualsiasi Città nazionale (come Coscritti)
- A parte queste unità “gratis”, queste Nazioni spendono normalmente i punti del Bilancio per riparare 
unità ridotte, o arruolare altri tipi di unità (sempre dentro i limiti dei max CdA consentiti)
- Se vengono invase la leva si interrompe → tutte le unità vanno comprate dal Bilancio
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Neutralità spagnola
- Dichiara guerra alla Francia nell'estate del 1808 (se non attaccata prima)
- Finchè neutrale la Spagna permette il transito ai francesi (tranne che in Città)

Neutralità austriaca
- Dichiara guerra alla Francia nella primavera del 1809 (se non attaccata prima)

Ottomani
- Permettono sempre il transito (pacifico) solo alle unità francesi, anche se alleati all'inghilterra
- Unità ottomane non possono mai lasciare il territorio nazionale

Danimarca e Svizzera
- Attraversabili sono da francesi e loro alleati
- Unità dell'Alleanza che le attraversano vengono ridotte (anche se non sostano) a fine stagione

Sicilia e Malta
- Gli inglesi possono usare i Porti siciliani e maltesi come Porti alleati
- Flotte russe possono entrare solo in Porti già occupati dagli inglesi (col loro benestare)

Ricostruzione Eserciti

- Si applica a partire dall'inverno 1807 (incluso) in poi
- Ogni Nazione può schierare in campo un numero di unità max pari ai valori delle colonne Max CdA 
(che distinguono tra Fanterie, Cavallierie e Artiglierie)
- Si possono utilizzare tutte le pedine Deposito, Leader e Flotta (i.e. nessun limite max)
- La colonna CdA I (Intere - sopra) indica il numero max di unità costruibili ex-novo
- La colonna CdA R (Ridotte - sotto) indica il numero max di unità ricostruibili partendo da unità ridotte
- Leader e Artiglierie, se eliminati, non possono essere ricostruiti
- Costi di recupero unità intere (ovvero ridotte ma non eliminate) → entrano come Rimpiazzi (R)

 CdA standard (Fanteria): 1,5 Punti Bilancio (PB)
 CdA maggiorato (Cavalleria, Artiglieria, Guardia) o Flotte: 3 PB

- Costi arruolamento nuove unità (per rimpiazzare quelle eliminate) → entrano come Coscritti (C)
 CdA standard (Fanteria): 3 PB
 CdA maggiorato (Cavalleria, Artiglieria, Guardia) o Flotte: 5 PB

- Unità appena arruolate (Coscritti) entrano in un hex qualsiasi del territorio nazionale
- Unità ridotte possono essere recuperate (Rimpiazzi) solo se collegate a una Linea Logistica nazionale
- Le unità recuperate (Rimpiazzi) sostituiscono l'unità  (di grado qualsiasi) che era stata ridotta
- Si può costruire o recuperare solo 1 Flotta per ciascun Porto nazionale (e non alleato)
- Punti Bilancio non spesi sono persi

Miglioramento unità
- A fine anno unità non ridotte migliorano (gratis): Rimpiazzi → Veterani, Coscritti → Rimpiazzi.
Tale miglioramento avviene prima della ricostruzione o recupero di altre unità
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Chiarimenti
- Nel setup iniziale è possibile inserire Cavallerie e Artiglierie (entro i max CdA consentiti)
- E’ permesso sovrapporsi a Leader o Depositi nella fase Tattica (ma solo se già ingaggiati) 
- Transitare in territorio avversario significa attaccare quella Nazione (a parte specifiche eccezioni)
- Non è permesso ricostruire e/o recuperare unità in Città sotto Assedio o Circondate
- Unità ridotte e/o eliminate in seguito ad Assedio (o mancato supporto Logistico) contano comunque ai 
fini del calcolo dei punti Fedeltà Militare
- Depositi eliminati rientrano (gratis) a fine Inverno, all'interno nel territorio nazionale
- Agganciamento di gruppo: siccome ogni unità può tentare di agganciare solo 1 unità nemica, per 
agganciare un gruppo di unità si può tentare più volte - attivando ogni volta un'unità diversa - scegliendo 
se sovrapporsi ad altre unità alleate (che probabilmente hanno già fallito l'agganciamento) oppure se 
tentare l'agganciamento ogni volta da un hex differente. L'agganciamento ha successo se almeno 1 unità 
attaccante riesce ad agganciare il gruppo nemico (con esito 5 o 6 su 1D6). In caso successo, al fine di 
rispettare la regola che impone di attaccare sempre da un unico hex, combatteranno tra loro solo le unità 
che andranno a sovrapporsi a quelle già ingaggiate (nella fase strategica o in quella tattica)
- Quando una nazione cambia alleanza, i suo punti Fedeltà Militare (FM) vanno sempre riportati a zero, 
anche se la nazione si trova con unità già ridotte e/o distrutte. Ricordarsi che nessun città può restare in 
mano al precedente alleato, poiché al momento del cambio alleanza la città vanno liberate
- Se i Francesi usano Punti Bilancio (PL) di nazioni alleate per recuperare o costruire unità, le unità in 
questione devono avere un collegamento logistico alle nazioni che forniscono i PL.
Esempio: se i Francesi usano PL italiani e ottomani per costruire una nave francese, questa nave deve 
essere costruita a Venezia

House rules
Le regole evidenziate in blu (nelle sezioni precedenti) sono modificate e/o sostituite dalle seguenti:

- Ignorare la regola del transito (i.e. non è mai permesso transitare sopra unità avversarie)
- Le Flotte non contano ai fini dei punti Fedeltà Militare
- Ignorare la regola degli Attacchi a Sorpresa nei Porti
- Francia e Inghilterra dispongono ciascuna di 7 punti Fedeltà Militare (FM). La Russia dispone di 6 
punti Fedeltà Militare (FM)
- E' permesso spostare unità da un quadrante all'altro nella fase tattica, se esse si trovano ai margini del 
quadrante corrente (ovvero entro massimo 3 hex  dal bordo del quadrante). Le unità in questione non 
devono essere già state attivate, e non potranno più essere attivate in quel turno. Questa attivazione viene 
comunque conteggiate come una delle 5 attivazioni permesse nel quadrante corrente.
- Ingaggio di gruppo: nel caso che un gruppo venga agganciato, il numero di unità del difensore 
effettivamente ingaggiate (i.e. marcate con Stop) è inizialmente pari al numero di unità attaccanti che 
hanno effettuato l'agganciamento, ma può variare nella fase tattica (con le normali regole).
Esempio: 4 unità Francesi si avvicinano a 3 unità Inglesi sovrapposte tra loro per agganciarle, ma solo 2 
di queste riescono ad ingaggiare il nemico (è indifferente che lo facciano sovrapponendosi tra loro, o da 
hex distinti). La fase strategica termina perciò con 2 segnalini di Attacco sui Francesi e 2 segnalini di Stop
sugli Inglesi. Durante la successiva fase tattica, a seconda di chi avrà l'iniziativa, 1 unità Inglese potrebbe 
scegliere di liberarsi e lasciare il gruppo, oppure di restare e partecipare alla battaglia.
- Battaglie: al momento di risolvere una battaglia tra unità sovrapposte, si conteggiano sia le unità che si 
sono aggiunte ad uno dei gruppi ingaggiati (mediante movimento strategico o tattico), sia quelle che 
scelgono di rimanere nel gruppo (vedi Ingaggio di gruppo): eventuali unità limitrofe, che non si sono 
attivate per aggiungersi alla battaglia, non partecipano allo scontro
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