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.PREPARAZIONE. 
Lanciare i dadi, chi ottiene il totale maggiore è il primo giocatore. Distribuire 6 carte Ship e 6 carte Action. Le carte 
restanti formano il mazzo e la pila delle navi, che viene tenuta a faccia in su così che si veda sempre la prossima nave 
disponibile. I giocatori dispongono le loro navi in una Linea da sinistra a destra. Il numero di navi che un giocatore ha in 
Linea corrisponde alla capacità massima della sua mano di carte (comunque mai meno di 1 carta). 

.SEQUENZA DI GIOCO. 
La partita si gioca in vari round, in ogni round il gioco procede in senso orario. Ogni round ha termine appena un 
giocatore non può riempire la sua mano per esaurimento del mazzo. Al termine di ogni round I giocatori totalizzano 
Punti Vittoria e la partita finisce appena un giocatore supera i 100 Punti Vittoria. Ad ogni round il primo giocatore diventa 
il successivo in senso orario. Ogni giocatore, nel suo turno, effettua i seguenti passi nell’ordine riportato: 
• DANNI DEL FUOCO E RIMOZIONE DI REFUSE BATTLE . Il giocatore aumenta di un punto il danno prodotto da 

ogni carta Fire sulle sue navi. Se aveva giocato una carta Refuse Battle nel turno precedente, la deve scartare. 

• PESCARE CARTE ACTION. Il giocatore reintegra la sua mano fino al massimo. Se non può, il round ha termine. 

• CARTE ROSSE. Se il giocatore ha almeno una carta rossa, deve giocarne una a scelta, come sua unica azione del 
turno. Se la carta scelta non ha effetto su di lui, la passa al giocatore successivo e finisce il suo turno. Il giocatore 
che la riceve deve giocare la carta rossa ed applicarne gli effetti, come sua unica azione per il turno; se la carta non 
ha effetti sul giocatore che la riceve, questi la passa a sua volta a quello seguente finché non viene giocata o non 
torna al primo, che la scarta in tal caso come sola azione del suo turno. I giocatori che ricevono una carta rossa 
devono comunque propagare i danni del fuoco e rimuovere le carte Refuse Battle prima di giocarla. 

• AZIONI. Se il giocatore non è stato costretto a giocare una carta rossa, può ora giocare o scartare una carta Action. 
E’ possibile giocare più di una carta nel proprio turno solo con Rake e Boarding Party (vedi). 

.PUNTEGGI. 
I Punti Vittoria dei giocatori vengono segnati su un foglio di carta che tutti possono controllare in ogni momento. 
• AFFONDARE LE NAVI. Chi affonda una nave prende la carta e la conserva a faccia in giù. Al termine del round in 

corso quel giocatore guadagna Punti Vittoria pari alla somma dei valori Hull e Rigging di ogni nave così affondata. Le 
navi affondate con le carte Running Aground o esplose per effetto del fuoco non valgono Punti Vittoria per nessuno. 

• PREDE. Navi catturate dichiarate come Preda ricondotte in Porto valgono immediatamente Punti Vittoria pari al 
doppio del loro valore in caso di affondamento. Navi catturate dichiarate come Preda ancora in acqua al termine di 
un round valgono solo il totale dei restanti punti di Hull e Rigging a quell momento. 

• MANTENIMENTO DI LINEA. I giocatori che non hanno navi in Linea alla fine di un round perdono 15 Punti Vittoria. 

.CARTE ACTION ROSSE. 

• WEATHERGAUGE . Scarta tutti i Break the Line, Blockade, Refuse Battle in gioco, poi rimescola il mazzo delle navi. 
• FIRE. Se il giocatore ha navi danneggiate in mare (incluse Prede e quelle sotto Strike), una di esse a caso subisce 

gli effetti. Si lanci un dado come indicato sulla carta per determinare se il fuoco colpisce lo scafo o le vele.  
Il danno iniziale della carta è 1, ma aumenta di un punto per turno fino a che la nave esplode o non viene spenta con 
Bucket Brigade o riportandola in Porto. Ogni carta Fire genera un danno addizionale per turno. Il fuoco su navi 
disalberate si propaga allo scafo, se questo viene esaurito dal fuoco la nave esplode e non vale Punti Vittoria. 

• STRIKE. Se il giocatore ha in Linea navi con lo scafo danneggiato e meno di 6 punti rimanenti, deve lanciare un 
dado per ciascuna: la carta ha effetto se il risultato è maggiore o uguale ai restanti punti di Hull e si mette un 
segnalini Strike. Questo segnalino può essere rimosso solo se la nave è catturata o torna in Porto. 
Le navi colpite da Strike non possono attaccare né essere attaccate, si arrendono automaticamente a chi gioca un 
Boarding Party contro di loro e non contano nella mano di carte né per determinare la forza di un Blockade. 

• RUN AGROUND. Se il giocatore ha almeno una nave in mare, la carta si applica ad una a caso, che affonda se il 
lancio del dado è maggiore o uguale al suo valore di Rate. In questo caso la nave affondata non vale Punti Vittoria. 

• ADMIRALTY’S ORDERS. Se il giocatore ha almeno una nave non disalberata in Linea che non sia sotto l’effetto di 
Strike, una di esse a caso torna immediatamente in Porto, indipendentemente da ogni altro effetto in gioco. 

.CARTE ACTION NERE. 
Ad eccezione di Rake e Boarding Party, si può giocare una sola carta di questo tipo nel proprio turno. 
• BROADSIDES. Le cannonate possono essere sparate da ogni nave mobile in Linea con un valore Rate minore o 

uguale a quello indicato sulla carta e causano i danni indicati allo scafo o alle vele, a scelta del giocatore. Non si può 
fare fuoco su Prede dietro una Linea nemica a meno che il giocatore bersaglio non sia sotto effetto di Break the Line. 

• RAKE. Possono essere sparate da qualsiasi nave mobile in Linea, singolarmente o assieme ad una Broadside, 
anche a bersagli e/o locazioni diverse. Ogni giocatore può usare un solo Rake per turno. Non si può fare fuoco su 
Prede dietro una Linea nemica a meno che il giocatore bersaglio non sia sotto effetto di Break the Line. 

• BREAK THE LINE. La carta resta davanti all’avversario scelto e il giocatore indica fino a tre sue navi (non oltre la 
metà di quelle in Linea) come Line Breaker, sulle quali mette le relative bandiere. Tutte le navi in Linea e dietro di 
essa del giocatore bersaglio hanno 2 danni sia alle vele che agli scafi e questi non può giocare Refuse Battle per 
portarle in Porto, può solo scartare tale carta per aggiungere rinforzi dal porto, che subiscono anch’essi i 2 danni.  
Le mavi Line Breaker e tutte quelle (di chiunque) con la stessa bandiera possono ora attaccare anche le Prede dietro 
la Linea del giocatore bersaglio. Le navi Line Breaker possono attaccare solo il giocatore bersaglio e non possono 
rompere altre linee; le altre navi possono dare fuoco su chiunque ed anche interrompere altre linee. 
Break the Line viene eliminata da Weathergauge o a causa dell’affondamento, disalberamento, cattura o effetti di 
Strike su tutte le navi Line Breaker. Navi Line Breaker disalberate non riguadagnano questo stato se riparate. Break 
the Line è anche rimossa se il giocatore che ha interrotto la linea gioca (non scarta) Refuse Battle. 

• REPAIR.Il giocatore rimuove una carta Broadside a sua scelta da una delle sue navi. Non può rimuove re Fire o i 
danni di Break the Line. Il solo altro modo per riparare danni è un Boarding Party con successo, ritornare in Porto, 
usare Refuse Battle o evitare l’effetto di Break the Line. 

• BUCKET BRIGADE. Il giocatore rimuove una carta Fire da una delle sue navi interrompendo la propagazione del 
fuoco. Non rimuove i danni del fuoco precedenti, questo può essere fatto solo tornando in Porto con Refuse Battle. 

• BOARDING PARTY . Può essere giocata da sola contro una nave disalberata o assieme ad un Broadside valido che 
disalberi la nave bersaglio. Il giocatore deve indicare una nave mobile della sua Linea che effettua l’abbordaggio. 
Entrambi i giocatori scelgono segretamente una carta Action e la rivelano contemporaneamente: solo Broadside 
validi (ed eventuali Rake) hanno effetto, le altre carte sono considerate bluff, ma i danni non sono applicati alle navi. 
Il giocatore attaccante lancia un dado e aggiunge la differenza fra i colpi messi a segno dalla sua carta e quelli 
dell’avversario (nel caso di broadside validi e/o Rake): se il totale modificato è 5 o più l’abbordaggio ha successo, 
mentre se è 1 o meno sarà la nave attaccante ad essere catturata dal difensore. Altri risultati non hanno effetto. 
Non appena una nave è catturata, il nuovo proprietario può rimuove re la carta danno di minor valore dal suo Rigging. 
Il giocatore che cattura una nave deve decidere immediatamente se la aggiunge alla propria Linea (senza 
guadagnare Punti Vittoria), o se dichiararla Preda. Le Prede vengono poste alle spalle della Linea e non possono 
essere attaccate dagli avversari, a meno che il giocatore non subisca gli effetti di Break the Line (vedi sopra); le 
Prede valgono anche molti Punti Vittoria se ricondotte in Porto nel corso del Round corrente (vedi Punteggi). 

• ADDITIONAL SHIP. Il giocatore prende la prima nave della pila e la aggiunge alla propria Linea o in Porto, a scelta. 
• REFUSE BATTLE . Può sempre essere scartata solo per riportare navi dal Porto in Linea. Può essere giocata solo se 

la propria Linea non è interrotta, nel qual caso la carta resta davanti al giocatore fino all’inizio del suo prossimo turno. 
Appena viene giocata questa carta, il giocatore deve rimuovere tutti i Break the Line e Blockade che ha in gioco. 
Se giocata, questa carta rende tutte le navi del giocatore immuni ad ogni tipo di attacco, ed il giocatore può inoltre 
muovere navi dal Porto alla Linea e viceversa. Navi disalberate possono essere ricondotte in Porto solo se 
accompagnate da una nave mobile (di qualsiasi tipo) che torna in Porto anch’essa. Le navi che tornano in Porto sono 
immediatamente riparate da tutti i danni di ogni tipo e le Prede danno immediatamente Punti Vittoria (vedi Punteggi).  

• FIRE SHIP. Attacca una nave in mare o tutte le navi in uno stesso Porto. Il giocatore lancia un dado per ogni 
bersaglio, aggiungendo +1 se il questo è disalberato o in Porto. Se il risultato modificato è 6 o più, la nave affonda. 

• BLOCKADE. Giocata contro un Porto, resta davanti al giocatore scelto fino a che non viene rimossa. Per ogni nave 
che vuole muovere dal Porto alla Linea o viceversa, il giocatore bersaglio lancia un dado (per ogni carta Blockade) e 
l’azione riesce se il risultato è maggiore del numero di navi mobili nella Linea del giocatore che controlla il Blockade.  
Un giocatore può bloccare un solo Porto, ma lo stesso Porto può essere bloccato da più giocatori. Blockade viene  
rimossa da Weathergauge o se il giocatore che lo controlla gioca Refuse Battle o non ha più navi mobili in Linea. 
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Lanciare i dadi, chi ottiene il totale maggiore è il primo giocatore. Distribuire 6 carte Ship e 6 carte Action. Le carte 
restanti formano il mazzo e la pila delle navi, che viene tenuta a faccia in su così che si veda sempre la prossima nave 
disponibile. I giocatori dispongono le loro navi in una Linea da sinistra a destra. Il numero di navi che un giocatore ha in 
Linea corrisponde alla capacità massima della sua mano di carte (comunque mai meno di 1 carta). 

.SEQUENZA DI GIOCO. 
La partita si gioca in vari round, in ogni round il gioco procede in senso orario. Ogni round ha termine appena un 
giocatore non può riempire la sua mano per esaurimento del mazzo. Al termine di ogni round I giocatori totalizzano 
Punti Vittoria e la partita finisce appena un giocatore supera i 100 Punti Vittoria. Ad ogni round il primo giocatore diventa 
il successivo in senso orario. Ogni giocatore, nel suo turno, effettua i seguenti passi nell’ordine riportato: 

• DANNI DEL FUOCO E RIMOZIONE DI REFUSE BATTLE . Il giocatore aumenta di un punto il danno prodotto da 
ogni carta Fire sulle sue navi. Se aveva giocato una carta Refuse Battle nel turno precedente, la deve scartare. 

• PESCARE CARTE ACTION. Il giocatore reintegra la sua mano fino al massimo. Se non può, il round ha termine. 
• CARTE ROSSE. Se il giocatore ha almeno una carta rossa, deve giocarne una a scelta, come sua unica azione del 

turno. Se la carta scelta non ha effetto su di lui, la passa al giocatore successivo e finisce il suo turno. Il giocatore 
che la riceve deve giocare la carta rossa ed applicarne gli effetti, come sua unica azione per il turno; se la carta non 
ha effetti sul giocatore che la riceve, questi la passa a sua volta a quello seguente finché non viene giocata o non 
torna al primo, che la scarta in tal caso come sola azione del suo turno. I giocatori che ricevono una carta rossa 
devono comunque propagare i danni del fuoco e rimuovere le carte Refuse Battle prima di giocarla. 

• AZIONI. Se il giocatore non è stato costretto a giocare una carta rossa, può ora giocare o scartare una carta Action. 
E’ possibile giocare più di una carta nel proprio turno solo con Rake e Boarding Party (vedi). 

.PUNTEGGI. 
I Punti Vittoria dei giocatori vengono segnati su un foglio di carta che tutti possono controllare in ogni momento. 
• AFFONDARE LE NAVI. Chi affonda una nave prende la carta e la conserva a faccia in giù. Al termine del round in 

corso quel giocatore guadagna Punti Vittoria pari alla somma dei valori Hull e Rigging di ogni nave così affondata. Le 
navi affondate con le carte Running Aground o esplose per effetto del fuoco non valgono Punti Vittoria per nessuno. 

• PREDE. Navi catturate dichiarate come Preda ricondotte in Porto valgono immediatamente Punti Vittoria pari al 
doppio del loro valore in caso di affondamento. Navi catturate dichiarate come Preda ancora in acqua al termine di 
un round valgono solo il totale dei restanti punti di Hull e Rigging a quell momento. 

• MANTENIMENTO DI LINEA. I giocatori che non hanno navi in Linea alla fine di un round perdono 15 Punti Vittoria. 

.CARTE ACTION ROSSE. 
• WEATHERGAUGE . Scarta tutti i Break the Line, Blockade, Refuse Battle in gioco, poi rimescola il mazzo delle navi. 
• FIRE. Se il giocatore ha navi danneggiate in mare (incluse Prede e quelle sotto Strike), una di esse a caso subisce 

gli effetti. Si lanci un dado come indicato sulla carta per determinare se il fuoco colpisce lo scafo o le vele.  
Il danno iniziale della carta è 1, ma aumenta di un punto per turno fino a che la nave esplode o non viene spenta con 
Bucket Brigade o riportandola in Porto. Ogni carta Fire genera un danno addizionale per turno. Il fuoco su navi 
disalberate si propaga allo scafo, se questo viene esaurito dal fuoco la nave esplode e non vale Punti Vittoria. 

• STRIKE. Se il giocatore ha in Linea navi con lo scafo danneggiato e meno di 6 punti rimanenti, deve lanciare un 
dado per ciascuna: la carta ha effetto se il risultato è maggiore o uguale ai restanti punti di Hull e si mette un 
segnalini Strike. Questo segnalino può essere rimosso solo se la nave è catturata o torna in Porto. 
Le navi colpite da Strike non possono attaccare né essere attaccate, si arrendono automaticamente a chi gioca un 
Boarding Party contro di loro e non contano nella mano di carte né per determinare la forza di un Blockade. 

• RUN AGROUND. Se il giocatore ha almeno una nave in mare, la carta si applica ad una a caso, che affonda se il 
lancio del dado è maggiore o uguale al suo valore di Rate. In questo caso la nave affondata non vale Punti Vittoria. 

• ADMIRALTY’S ORDERS. Se il giocatore ha almeno una nave non disalberata in Linea che non sia sotto l’effetto di 
Strike, una di esse a caso torna immediatamente in Porto, indipendentemente da ogni altro effetto in gioco. 

.CARTE ACTION NERE. 
Ad eccezione di Rake e Boarding Party, si può giocare una sola carta di questo tipo nel proprio turno. 
• BROADSIDES. Le cannonate possono essere sparate da ogni nave mobile in Linea con un valore Rate minore o 

uguale a quello indicato sulla carta e causano i danni indicati allo scafo o alle vele, a scelta del giocatore. Non si può 
fare fuoco su Prede dietro una Linea nemica a meno che il giocatore bersaglio non sia sotto effetto di Break the Line. 

• RAKE. Possono essere sparate da qualsiasi nave mobile in Linea, singolarmente o assieme ad una Broadside, 
anche a bersagli e/o locazioni diverse. Ogni giocatore può usare un solo Rake per turno. Non si può fare fuoco su 
Prede dietro una Linea nemica a meno che il giocatore bersaglio non sia sotto effetto di Break the Line. 

• BREAK THE LINE. La carta resta davanti all’avversario scelto e il giocatore indica fino a tre sue navi (non oltre la 
metà di quelle in Linea) come Line Breaker, sulle quali mette le relative bandiere. Tutte le navi in Linea e dietro di 
essa del giocatore bersaglio hanno 2 danni sia alle vele che agli scafi e questi non può giocare Refuse Battle per 
portarle in Porto, può solo scartare tale carta per aggiungere rinforzi dal porto, che subiscono anch’essi i 2 danni.  
Le mavi Line Breaker e tutte quelle (di chiunque) con la stessa bandiera possono ora attaccare anche le Prede dietro 
la Linea del giocatore bersaglio. Le navi Line Breaker possono attaccare solo il giocatore bersaglio e non possono 
rompere altre linee; le altre navi possono dare fuoco su chiunque ed anche interrompere altre linee. 
Break the Line viene eliminata da Weathergauge o a causa dell’affondamento, disalberamento, cattura o effetti di 
Strike su tutte le navi Line Breaker. Navi Line Breaker disalberate non riguadagnano questo stato se riparate. Break 
the Line è anche rimossa se il giocatore che ha interrotto la linea gioca (non scarta) Refuse Battle. 

• REPAIR.Il giocatore rimuove una carta Broadside a sua scelta da una delle sue navi. Non può rimuovere Fire o i 
danni di Break the Line. Il solo altro modo per riparare danni è un Boarding Party con successo, ritornare in Porto, 
usare Refuse Battle o evitare l’effetto di Break the Line. 

• BUCKET BRIGADE. Il giocatore rimuove una carta Fire da una delle sue navi interrompendo la propagazione del 
fuoco. Non rimuove i danni del fuoco precedenti, questo può essere fatto solo tornando in Porto con Refuse Battle. 

• BOARDING PARTY . Può essere giocata da sola contro una nave disalberata o assieme ad un Broadside valido che 
disalberi la nave bersaglio. Il giocatore deve indicare una nave mobile della sua Linea che effettua l’abbordaggio. 
Entrambi i giocatori scelgono segretamente una carta Action e la rivelano contemporaneamente: solo Broadside 
validi (ed eventuali Rake) hanno effetto, le altre carte sono considerate bluff, ma i danni non sono applicati alle navi. 
Il giocatore attaccante lancia un dado e aggiunge la differenza fra i colpi messi a segno dalla sua carta e quelli 
dell’avversario (nel caso di broadside validi e/o Rake): se il totale modificato è 5 o più l’abbordaggio ha successo, 
mentre se è 1 o meno sarà la nave attaccante ad essere catturata dal difensore. Altri risultati non hanno effetto. 
Non appena una nave è catturata, il nuovo proprietario può rimuovere la carta danno di minor valore dal suo Rigging. 
Il giocatore che cattura una nave deve decidere immediatamente se la aggiunge alla propria Linea (senza 
guadagnare Punti Vittoria), o se dichiararla Preda. Le Prede vengono poste alle spalle della Linea e non possono 
essere attaccate dagli avversari, a meno che il giocatore non subisca gli effetti di Break the Line (vedi sopra); le 
Prede valgono anche molti Punti Vittoria se ricondotte in Porto nel corso del Round corrente (vedi Punteggi). 

• ADDITIONAL SHIP. Il giocatore prende la prima nave della pila e la aggiunge alla propria Linea o in Porto, a scelta. 
• REFUSE BATTLE . Può sempre essere scartata solo per riportare navi dal Porto in Linea. Può essere giocata solo se 

la propria Linea non è interrotta, nel qual caso la carta resta davanti al giocatore fino all’inizio del suo prossimo turno. 
Appena viene giocata questa carta, il giocatore deve rimuovere tutti i Break the Line e Blockade che ha in gioco. 
Se giocata, questa carta rende tutte le navi del giocatore immuni ad ogni tipo di attacco, ed il giocatore può inoltre 
muovere navi dal Porto alla Linea e viceversa. Navi disalberate possono essere ricondotte in Porto solo se 
accompagnate da una nave mobile (di qualsiasi tipo) che torna in Porto anch’essa. Le navi che tornano in Porto sono 
immediatamente riparate da tutti i danni di ogni tipo e le Prede danno immediatamente Punti Vittoria (vedi Punteggi).  

• FIRE SHIP. Attacca una nave in mare o tutte le navi in uno stesso Porto. Il giocatore lancia un dado per ogni 
bersaglio, aggiungendo +1 se il questo è disalberato o in Porto. Se il risultato modificato è 6 o più, la nave affonda. 

• BLOCKADE. Giocata contro un Porto, resta davanti al giocatore scelto fino a che non viene rimossa. Per ogni nave 
che vuole muovere dal Porto alla Linea o viceversa, il giocatore bersaglio lancia un dado (per ogni carta Blockade) e 
l’azione riesce se il risultato è maggiore del numero di navi mobili nella Linea del giocatore che controlla il Blockade.  
Un giocatore può bloccare un solo Porto, ma lo stesso Porto può essere bloccato da più giocatori. Blockade viene  
rimossa da Weathergauge o se il giocatore che lo controlla gioca Refuse Battle o non ha più navi mobili in Linea. 
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