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1. Spiegare l'utilizzo dei “doppi ordini”. 

Il giocatore che controlla l’esercito Confederato può utilizzare ordini doppi per impartire due ordini in 

successione, in modo da accelerare la sua avanzata. Si prendono due dischi ordine e si utilizzano come 

gli ordini individuali. L'unica eccezione è che si possono eseguire entrambi gli ordini prima di risolvere 

un assalto, così si potrebbero spostare due unità in un’area nemica con un solo ordine, poi altre due 

unità con il secondo ordine, e quindi risolvere l'assalto. 

 

 

2. Quando si assegnano i cubi danno equamente tra le unità, i cubi danno precedenti devono essere 

presi in considerazione? Ad esempio 2 unità entrano in combattimento, una ha cinque cubi danno e 

l’altra ha zero cubi, se si subiscono ulteriori due cubi danno, questi vanno assegnati uno per ogni 

unità o entrambi all’unità che ha meno danni? 

No, si devono dividere equamente solo i danni appena subiti, senza tener conto dei cubi danno già 

assegnati alle singole unità; in questo caso un cubo danno ad ogni unità. 

 

 

3. Se un’unità di cavalleria ha un segnalino “interruzione” ed è l'unica unità nell’area può ritirarsi per 

evitare un danno? 

No, è l'ultima unità in un’area e quindi, se c’è un segnalino interruzione, non può ritirarsi. 

 

 

4. Se la cavalleria si ritira dal combattimento volontariamente deve anche eseguire un tiro sul morale 

se ha subito danni? Per esempio, un’unità di cavalleria è in un’area ed un’unità di fanteria avversaria 

le infligge 2 danni. La cavalleria subisce un danno e si ritira per evitare l'altro. Avendo subito un 

danno deve eseguire un tiro sul morale? 

Sì, deve eseguire un tiro sul morale. 

 

 

5. Nelle regole si dice che una unità di cavalleria può ritirarsi per evitare un danno, ma si dice anche 

che l’artiglieria può ritirarsi insieme alla cavalleria. La domanda è: se ci sono due unità di cavalleria 

ed una d'artiglieria e ricevono esattamente un danno, entrambe le unità di cavalleria possono 

ritirarsi insieme all’artiglieria? 

No, è possibile ritirare l'unità che è stata colpita e l'artiglieria, non l'altra unità. 

 

 

6. Se l'artiglieria è sola in un’area e viene assalita dalla fanteria nemica, cosa succede? a) L'artiglieria è 

eliminata definitivamente; b) L'artiglieria risponde con il fuoco difensivo di artiglieria. Non essendoci 

supporto della fanteria, il combattimento finisce dopo che gli attaccanti hanno eseguito un tiro sul 

morale. Se alla fine sono rimaste altre unità che attaccano, l'artiglieria viene eliminata. 

L'artiglieria risponde con il fuoco difensivo di artiglieria. Se una o più unità di fanteria sopravvivono al 

tiro sul morale l'artiglieria viene eliminata. 

 

 

7. Un'altra domanda sul ritiro dell’artiglieria dopo che la fanteria in difesa si è ritirata in seguito ad un 

combattimento d’assalto. Se ci sono 2 unità di artiglieria nell’area, subiscono ognuna una perdita, 

oppure è la perdita è di 1 punto in totale? 

Una perdita ciascuna. 


