
Piani di Battaglia
• Le forze di Brunswick e Blucher non possono entrare nei 

settori 4-10-16-22 finché ci sono forze di Davout nei 
settori 17-18-23-24

• Il resto delle forze prussiane non può entrare nei settori 5-
11-17-23 fino a che non lo fanno le forze di Napoleon

Punti Vittoria
• Ogni Fanteria o Cavalleria eliminata: 1 punto
• Ogni Artiglieria o Guardia eliminata: 3 punti
• Ogni Comando eliminato: 5 punti
• Ogni pedina demoralizzata: 0.5 punti
• Se Napoleone o Guglielmo muoiono → fine partita!

Movimento
• Non si può transitare sopra alcuna pedina
• La ZOC esiste solo nell’esagono “fronte-pedina”
• Qualsiasi rotazione di fronte costa 1 punto movimento
• Comandi  e Quadrati ruotano gratis
• I Comandi possono sovrapporsi a qualsiasi unità
• In città è possibile sovrapporre fino a 2 unità
• I Quadrati muovono 2 punti movimento
• Tutte le unità possono tentare AO, tranne i Comandi
(i Comandi non hanno ZOC)
• Comandi, Quadrati e truppe in Città non hanno fronte di 

direzione (nessun malus per attacchi dal fianco/retro)
• Artiglieria senza fronte direzione ha distanza +1

Combattimento
• Granularità “muovi-spara-combatti” a livello di formazione
• Si attacca solo dal lato “fronte-pedina”
• Si può entrare in ZOC senza attaccare, subendo eventualmente 

l’Attacco di Opportunità (AO)
• Unità in formazione combattono una alla volta
• Attacco di Opportunità: l’attaccante non subisce danni: se il 

difensore perde termina il movimento (al combattimento non 
si applica alcun bonus). Effettuabile più volte per turno.

• Attacco laterale: +1 (casella sx, casella dx)
• Attacco da dietro: +2 (tre caselle dietro pedina)
  (i bonus fianco/retro non sono mai cumulabili)
• I Quadrati combattono -1 in attacco. Se ritirano di più di 1 

casella si scompongono.
Modificatori terreno

• Strada: permette di ruotare gratis finché segue la curva della strada (+1 al movimento se interamente su strada)
• Linea di livello: costa 3 punti movimento (dipende dallo scenario)
• Bosco: costa 2 punti movimento, sono intransitabili dalla Cavallerie e dalle Artiglierie 
• Fiume: costa 4 punti movimento (dipende dallo scenario)
• Città: bonus +2 in difesa (da sommarsi al totale delle unità, dopo aver applicato tutti gli altri bonus)
Artiglierie

• Muovono “all'indietro” rispetto al fronte di tiro
• Sparano nel cono di 90° che inizia nella casella davanti a 

loro (ma anche in linea non retta)
• Non ricevono il bonus del Comando
• Pesante: o spara o muove
• Leggera: può muovere 6 punti movimento e poi sparare 

(colpisce coi numeri rossi sole se ha mosso)
• Linea di Vista (LdV): le artiglierie non sparano attraverso 

unità, boschi, città, colline. Eventuali ostacoli piazzati subito 
sotto un'artiglieria in collina non bloccano la linea di vista

• Devono sparare con un tragitto di distanza minima
• Colline bloccano LdV solo se attraversate interamente (la 

traiettoria interseca sia la salita che la corrispondente discesa)
• Artiglieria ridotta fa’ metà danno (per eccesso, tranne il DE 

che diventa D5, “1” vale come “0”)
• Il tiro in città o bosco conta +3 come distanza
• Sparano sui Comandi solo se sono sovrapposti ad altre unità
• Se colpiscono unità sovrapposte le fanno ritirare tutte
• Se subiscono fuoco d'artiglieria: 1,2,3 = ruotare; 4.5 = 

ruotare e ridurre (cumulativo solo con altre rotazioni)
• AO: tiro normale (distanza 1) ma solo una volta per turno

Formazioni (solo Fanterie)
• Linea: pedina in linea con stesso fronte: +1 ogni pedina
• Colonna: pedina in fila con stesso fronte: +1 ogni pedina
• Il bonus massimo di Linea/Colonna è +3
• Quadrato: 1 Fanteria sopra apposita basetta. Nel turno in 

cui compone o scompone le unità coinvolte possono 
muovere al massimo 2. Può contenere un'artiglieria, che 
però viene ignorata (non spara né difende) 

• Fanterie speciali in formazione (Leggere o Guardia) hanno 
il valore più conveniente (quello base o della formazione)

• Il bonus della formazione vale solo se le pedine erano in 
formazione all’inizio del turno (es: da Colonna a Linea)

(ma non se prima erano dei Quadrati “allineati”)
• Truppe in città (non sovrapposte) contribuiscono alla 

formazione, ma il loro valore è quello della città. Se 
sovrapposte interrompono la formazione

• Se la formazione si “frange” contro un avversario, la prima 
unità mantiene il bonus della formazione

• Città: contiene fino a 2 unità sovrapposte. Non permette la 
formazione a Quadrato

• Ponte: non permette la formazione a Quadrato

Cavallerie 
• Combattono +3 contro Fanteria o Artiglieria 
(se non sono in quadrato)
• Non hanno il bonus carica contro Quadrati, Città e boschi
• Terrapieni e/o fiumi tolgono il bonus carica
• Malus -1 contro truppe in Quadrato

Comandi
• Sommano la loro forza a tutte le unità adiacenti
• Ogni unità riceve solo il bonus del comando più elevato 

ad essa adiacente
• Possono sovrapporsi senza alcuna limitazione



Ritirata
• In linea retta decisa dal VINCITORE, scegliendo la retta che fa perdere meno Punti Vittoria (e subire meno AO)
• Anche il fronte della pedine ritiratesi viene deciso dal vincitore dello scontro
• Se la ritirata termina sopra un alleato, si transita sopra di esso proseguendo fino alla prossima casella libera. Agli effetti della 

riduzione/eliminazione si considerano tutte le caselle effettivamente percorse. Unità già ridotte (prima della ritirata) riducono 
gli alleati su cui transitano

• Vietato transitare su: fiumi, nemici (comandi compresi), caselle intransitabili (le linee di livello sono neutrali in ritirata)
• Se si transita nella ZOC di un avversario questi  può tentare un Attacco di Opportunità
• In caso di ritirata di oltre 3 caselle (in una stessa mossa) l’unità è demoralizzata
• In caso di ritirata di oltre 5 caselle (in una stessa mossa) l’unità è eliminata (oltre 3 caselle se demoralizzata)
• Se da un gruppo di unità sovrapposte ci si può ritirare solo con un'unità tutte le altre sono eliminate
• Se un'unità che si ritira potrebbe causare l'eliminazione di altre unità alleate (in qualsiasi modo) il giocatore che controlla 

quell'unità  può decidere di eliminare l'unità che ha iniziato la ritirata (per salvare le altre)
Rally

• Un'unità ridotta può tentare di tornare normale alla fine del turno (se non ha mosso quel turno). Per tentare il rally si calcola 
la distanza dall'unità e il nemico più vicino, poi si lanciano 2D6. Il rally riesce se il risultato è <= della distanza.

In caso di fallimento l'unità è distrutta.

Legenda
 In blu: regole prese dal sistema Master Graal (modificate o aggiunte rispetto al sistema International Team) 
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