
Corteo – Gioco base

Setup Corteo
 33 unità in Piazza Mento (senza invadere i viali)
 Il giocatore Corteo sceglie la fazione politica che farà da Testa del Corteo

Setup Potere
 10 Piantoni su 10 Obiettivi (non sovrapposti)
 5 Vigili entro 7 hex da Metro (non sovrapposti)
 10 Celere in Caserme
 5 Carabinieri in Caserme

Terreni
 Scale: sosta vietata
 Salita: velocità dimezzata
 Viale, Discesa: velocità doppia (1 punto movimento = 2 hex, ovvero percorrere solo 1 

esagono di Viale costa 1 intero punto movimento)
 Caseggiati, Fiume, Muro: intransitabili
 Scale, Giardini e Obiettivi: vietati a Blindati e Lacrimogeni
 Affollato, Case Popolari, Metro: vietato l’accesso a unità del Potere
 Caserme: vietato l’accesso a unità del Corteo
 Obiettivi: Unità che transitano su un Obiettivo devono fermarsi su di esso
 La ZOC non si estende oltre: Caseggiato, Fiume, Scale, Muro, Caserma (solo per il 

Corteo) e Metro (solo per il Potere)

 Turnazione (una “mano” di gioco”)
 Muove e combatte prima il Corteo, poi il Potere. Il 1° turno è  vietata la corsa
 A partire dal 2° turno (prima di muovere) i rinforzi del Potere entrano dalle Caserme 

(caselle numerate), distribuendosi come preferisce il giocatore Potere
 Rinforzi (in Punti Forza): 2° turno = 20, 3° turno = 30, 4° turno = 20, 5° turno = 20
 Ultimo turno: tutti i dimostranti sulla mappa sono arrestati, ad eccezione di quelli che 

si trovano in Case Popolari, Metro o Luogo Affollato

Movimento
 Sovrapposizione: max 2 unità
 Si può sempre transitare sopra unità alleate (anche se già sovrapposte)
 Blindati: possono sovrapporsi (tra loro o ad altre unità) solo in Caserma
 Obbligo di fermarsi quando si entra in ZOC nemica
 Unità del Corteo possono sganciarsi al costo di 1 Punto Movimento extra. Devono 

sganciarsi uscendo dalla ZOC che le impegna (ma possono entrare in altre ZOC). 
Volendo, dopo lo sganciamento possono rientrare nella ZOC dello stesso nemico.

 Unità del Potere possono sganciarsi solo come effetto di una ritirata
 Metropolitana: unità del Corteo che entrano in Metro si fermano. Il turno successivo 

inizieranno a muovere da un qualsiasi hex di Metro
 Corsa: raddoppia il movimento di tutte le unità del Corteo
 Unità del Potere di presidio di un obiettivo possono lasciarlo solo come effetto di una 

ritirata (ma possono muoversi tra hex obiettivo adiacenti)

 © Stefano Adriani 2016-2020 Corteo (Base) - 1.0               adriani.altervista.org



Barricate
 Costano 2 Punti Movimento, appaiono nella ZOC di chi le erige
 Possono essere erette anche dentro ZOC avversarie (ma non sopra altre unità)
 Unità sovrapposte possono erigere Barricate distine
 Vietate in: Obiettivo, Affollato, Scale, Giardino, Case Popolari e hex intransitabili
 L’hex di barricata diventa intransitabile
 Chiunque può rimuoverle, ma solo il turno successivo a quello di costruzione 
 Rimozione: entrare in ZOC della barricata e spendere 2 Punti Movimento
 Unità sovrapposte possono rimuovere Barricate distine
 Una singola unità può rimuovere solo 1 barricata per turno

Lanci
 Corteo: solo da unità con velocità 6, fino a distanza 3. Vietato su Caserme
 Potere: solo da unità lacrimogeni, fino a distanza 4. Vietato sulla Metro
 Vietato lanciare attraverso: Giardino, Caseggiato, Case Popolari, Salite, Fiume, 

Affollati, Obiettivi, Metro, Caserme, Mura
 L’unità che effettua il lancio spende metà dei propri punti movimento. Si può lanciare 

prima, dopo o durante il movimento, purché in linea retta. E’ possibile lanciare sopra 
altre unità e/o all’interno della propria ZOC

 Si calcola il rapporto forze approssimando a favore del difensore. Unità sovrapposte 
possono lanciare assieme sommando i punti Forza (idem per il difensore)

 Ritirate R1, R2 sono scelte dal difensore; P2 è scelta dall'attaccante. La ritirata deve 
sempre aumentare la distanza dall’attaccante. 

 E’ permesso ritirarsi in ZOC nemiche (fermandovicisi)
 L’esito di Panico per il Corteo si propaga a tutte le unità collegate (anche se 

indirettamente). Unità in panico “contagiato” che non possono ritirarsi stanno ferme
 In caso di Panico della Testa, tutto il Corteo va in Panico (anche unità non collegate)
 Lancio corto: esce in caso dell’ultimo risultato NE di tabella (adiacente al DR1). In tal 

caso il lancio termina sull’hex appena precedente al bersaglio. Si ricalcola il rapporto 
forze e si ritira il dado (ma stavolta tutti i risultati NE significano lancio nullo)

 Non è possibile arrestare unità del Corteo come effetto di un lancio

Lacrimogeni
 Si “attivano” solo in caso di lancio riuscito (non NE) da parte di unità Lacrimogeni.
 1D6 -> 1,2,3 = Il Fumo si sposta di 1 hex; 4 = il Fumo si sposta di 2 hex; 5 = il Fumo 

rimane sull’hex del lancio; 6 = il Fumo si dissolve
 Se il fumo si muove: scegliere la direzione “1” e tirare 1D6 per decidere la direzione. 

Il Fumo si può muovere solo su Strada o Viale
 Hex di Fumo sono intransitabili (per tutti)
 Eventuali unità sovrapposte al Fumo si sposta di un hex a sua scelta
 I token Fumo vengono rimossi a fine turno. Eccezione: token Fumo rimasti fermi 

(esito dado = 5) restano sulla mappa per 2 turni
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Combattimento
 Obbligatorio attaccare tutte le unità di cui si è violata la ZOC
 Ogni unità (attaccante e/ difensore) combatte solo una volta per fase
 Si calcola il rapporto forze approssimando a favore del difensore
 Valgono combattimento multipli (ma composti da gruppi il meno possibile numerosi)
 Caseggiato, Fiume, Scale, Muro: vietato lo scontro
 Vietato dove non c’è ZOC (es: Caserma per il Corteo, Metro per il Potere ecc.)
 Salita: unità in salita raddoppiano rispetto a chi sta in discesa (in attacco e difesa)
 Casa Popolare: raddoppia la forza delle unità Corteo (in attacco e difesa)
 Affollato: dimessa la forza delle unità Corteo (in attacco e difesa)

Ritirate
 Ritirata e/o Panico: vietata in ZOC nemica e su hex intransitabili
 Unità sovrapposte avanzano o ritirano entrambe, eventualmente su hex diversi
 E’ permesso ritirarsi passando sopra unità alleate (anche se sovrapposte). Unità che 

si fermano sopra 2 già sovrapposte continuano a ritirarsi fino al primo hex occupabile
 Il Panico del Corteo si propaga come nel caso dei Lanci (i.e. unità “contagiate” da 

Panico che non possono ritirarsi restano ferme)
 Unità del Corteo in Panico o che non possono ritirarsi sono arrestate
 Unità del Potere in Panico o che non possono ritirarsi tornano in Caserma disordinate

(rovesciare la pedina) per tutto quel turno (ma contano ai fini della sovrapposizione)
 Il vincitore può occupare l’hex liberato da chi si ritira

Fuori Mappa
 Solo le unità del Corteo possono ritirarsi uscendo dalla mappa
 Unità uscite dalla mappa rientrano dopo due turni completi
 Unità uscite da Est/Ovest potranno rientrare da qualsiasi hex di quel lato
 Unità uscite da Nord/Sud dovranno rientrare dalla stessa “parte” da cui sono uscite
 I bordi Nord/Sud sono divisi in 3 parti: dal bordo Ovest alle Mura, dalle Mura al 

Fiume, dal Fiume al bordo Est

Testa del corteo
 Alla fine di ogni fase spostamento il giocatore Corteo designa 2 unità come Testa del 

Corteo. Tali unità devono appartenere alla fazione scelta all’inizio come Testa.
 Le unità Testa di Corteo ricevono un bonus +2 Punti Forza per ogni altra unità e/o 

Testa alleata adiacente (direttamente o indirettamente)
 Le ZOC avversarie non influenzano la catena di “adiacenza” delle unità
 Eventuali risultati di sconfitta (lancio o scontro) subita da una Testa di Corteo si 

applica anche a tutte le unità adiacenti

Colonna di blindati
 E’ formata da un gruppo di blindati adiacenti tra loro (direttamente o indirettamente)
 Combatte (una sola volta) come se fosse un’unica grande pedina, avente per Punti 

Forza la somma di tutti i Punti Forza dei blindati che la compongono
 I risultati di sconfitta (lancio o scontro) si applicano a tutti i Blindati della colonna
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Ritardatari
 3 unità da 4-2 e 1 unità da 4-4, entrambe di tipo MOV (icona “ombrello”)
 I ritardatari entrano nel 4° turno, durante la fase movimento del giocatore Corteo. 

Vanno piazzate in hex Metro, isolate o sovrapposte, purché non sovrapposte ad altre 
unità del Corteo

 Allo stesso modo il giocatore Potere da entrare 5 unità Finanza da 2-2, che vanno 
piazzate in hex Caserma, isolate o sovrapposte, purché non sovrapposte ad altre 
unità del Potere

 Si tira 1D6 per ciascuna unità: con esito pari l’unità entra in gioco, con esito dispari 
rimane titubante (potrà riprovarci il prossimo turno)

Obiettivi (esagoni gialli)
 Corteo: l’Obiettivo è conquistato se alla fine di un turno è presidiato da un’unità
 Il turno successivo all’occupazione l’unità Corteo deve lasciare l’obiettivo e porre su di

esso il segnalino Punti Vittoria corrispondente
 Obiettivi conquistati dal Corteo diventano hex intransitabili per tutto il resto del gioco

Condizioni di vittoria
 Il gioco termina al 10° turno
 Punteggio Corteo: somma dei Punti Vittoria degli Obiettivi conquistati
 Punteggio Potere: somma dei Punti Potenza di tutte le unità del Corteo in Carcere
 Punteggio finale: Punteggio Corteo – Punteggio Potere

 Oltre 70: Vittoria schiacciante del Corteo
 Da 50 a 69: Vittoria di misura del Corteo
 Da 20 a 49: Pareggio
 Da 0 a 19: Vittoria di misura del Potere
 Meno di 0: Vittoria schiacciante del Potere

Regole avanzate opzionali
(a mio avviso)

Ingorghi
 Durante la sua fase spostamento, il giocatore di turno (Corteo o Potere) può scegliere un hex 

Viale per generare un ingorgo (una volta per turno)
 L'hex bersaglio deve trovarsi fuori da qualsiasi unità e/o ZOC (amica o nemica), né adiacente 

a un altro Ingorgo
 L'hex bersaglio deve essere collegato ad un incrocio sgombro da qualsiasi unità
 Tale collegamento deve passare solo su hex Strada, evitando unità e/o ZOC (amica o 

nemica), barricate o altri ingorghi
 Si tira 1D6, se dispari = Ingorgo riuscito; pari = nessun Ingorgo
 L'hex Ingorgo modifica il terreno come le Barricate
 Solo i Vigili possono rimuovere l'Ingorgo (basta transitare nella loro ZOC)
 Finché non rimossi gli Ingorghi restano in gioco
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