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1.0 INTRODUZIONE 
Andean Abyss (Caos Andino) è adatto per 1- 
4 giocatori e simula le insurrezioni e le 
controinsurrezioni (COIN) che si sono 
susseguite in Colombia dal 1990 ai primi del 
2000. Ogni giocatore assume il comando di 
una Fazione e cerca di condurre i suoi affari: 
il Governo colombiano (Govt) o una delle 3 
Fazioni Ribelli – la Marxista FARC, la destra 
"paramilitare" AUC o i Cartelli dei 
narcotrafficanti. Utilizzando militari, azioni 
politiche ed economiche e sfruttando vari 
eventi, i giocatori organizzano e manovrano le 
loro forze per influenzare la popolazione, 
estrarre risorse o comunque raggiungere gli 
obiettivi della loro Fazione. Un mazzo di carte 
regola l’ordine di gioco, gli eventi, le verifiche 
di vittoria e gli altri procedimenti. Le regole 
prevedono anche il gioco in solitario, in due o 
in multi-player.  
 
Andean Abyss è il primo volume della Serie 
COIN che prevede l’utilizzazione di un simile 
sistema anche in altri futuri giochi aventi come 
tema le numerose insurrezioni moderne. 
 
Questo regolamento mostra i termini di gioco 
fondamentali in grassetto-corsivo quando 
vengono citati per la prima volta e li 
raggruppa, alla fine, in un indice. Le più 
importanti funzioni di gioco sono riepilogate in 
diversi fogli di aiuto. Il set up del gioco è 
esposto all’ultima pagina di questo 
regolamento. I nuovi giocatori sono aiutati nel 
loro apprendimento  dal tutorial riportato nella 
guida di gioco.  
 
1.1 Generalità del Gioco  
Andean Abyss - a differenza della maggior 
parte dei “card-assisted war games”- non usa 
mani di carte. Invece, le carte sono giocate 
dal mazzo una per volta, con una carta 
rivelata a tutti i giocatori. Ogni carta Evento 
riporta l'ordine di gioco seguendo il quale le 
Fazioni Abilitate possono scegliere tra 
l’Evento della carta o dalla lista di Operazioni 
e Attività Speciali. L'esecuzione di un Evento 
o di un'Operazione, però, comporta una 
penalizzazione poichè rende la Fazione 
Inabilitata per la successiva carta. Le Carte 
Propaganda mescolate con le Carte Evento 
offrono la ricorrente opportunità per una 
vittoria istantanea e per attività come la 
raccolta di risorse e l’influenza delle simpatie 
popolari.  
 
 

1.1 Componenti  
Una scatola di Andean Abyss contiene: 
 Una mappa montata di cm 56x86 (1.3). 
 Un mazzo di 76 carte (5.0). 
 153 segnalini di legno di colore blue, 

azzurro, rosso, verde e giallo indicanti le 
unità, alcune in rilievo (1.4; vedere "Forze 
Disponibili" alla fine di questo regolamento 
per l’elenco completo). 

 8 cilindri, alcuni in rilievo (1,7, 2,2). 
 6 pedine nere e 6 pedine bianche (3.1.1). 
 Un foglio di indicatori. 
 Una scheda con la Sequenza di Gioco 

(1.3.1, 2.0, 5.0, 6.0). 
 4 schede aiuto pieghevoli per Fazione (3.0, 

4.0, 7.0) 
 2 schede aiuto pieghevoli per le Fazioni 

non assegnate (8.0). 
 3 d6 -1 rosso, 1 giallo, 1 verde. 
 Una guida di gioco. 
 Regolamento. 
 
1.3 La Mappa 
La mappa mostra il paese della Colombia 
divisa in vari tipologie di spazi e parti dei 
paesi confinanti. Nota dell’autore: Ai fini del 
gioco la mappa è stata semplificata nelle 
caratteristiche del  territorio della Colombia 
come il terreno e i confini dei Dipartimenti. 
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1.3.1 Spazi. Gli spazi della mappa 
comprendono Dipartimenti rurali (Depts), 
Città urbane e Linee di Comunicazione 
(LoCs)  Tutti gli spazi - incluse le LoCs – 
possono contenere forze. 
Nota: Il retro della scheda di aiuto Sequenza di 
Gioco elenca gli spazi. 
 
1.3.1.1 Dipartimenti. Ogni Dipartimento 
mostra un valore di Popolazione (Pop) di 0, 1 
o 2 che incide sulla vittoria tramite il 
Sostegno o l’Opposizione al Governo (1.6) e 
su alcune Operazioni dei Ribelli (3.3). I 
Dipartimenti sono ulteriormente contraddistinti 
in base al terreno che può essere una Foresta 
Tropicale (Foresta), Montagna o 
Pianeggiante, e ciò influisce in alcune 
Operazioni COIN (3.2) ed Eventi (5.0). 
  
1.3.1.2 Città. Analogamente ogni Città mostra 
un valore di Popolazione di 1 a 8. 
 
1.3.1.3 LoCs. Ogni Linea di Comunicazione 
(LoC) mostra un valore Economico (Econ) 
da 1 a 3 che influisce sulle Risorse del 
Governo (1.7). Le LoCs sono ulteriormente 
divise in Strade ed Oleodotti. Gli Oleodotti 
tendono ad avere un più alto valore 
Economico e influenzano determinati eventi. 
 
Design Note: Le LoCs rappresentano anche le 
arterie di trasporto e altre infrastrutture come le 
linee elettriche o strade parallele e oleodotti. 
 
1.3.2 Paesi Stranieri. La mappa include parti 
del Brasile, dell’Ecuador, di Panama, del Perù 
e del Venezuela. Non sono considerati spazi 
(1.3.1) a meno che e fino a quando non 
diversamente specificato dagli Eventi (5.0). 
 
Esempio: L'Evento "Darién" riduce a 0 la 
Popolazione del Dipartimento Forestale di 
Panama, per tutti gli effetti, tranne se le Operazioni 
di Perlustrazione non Attivano i Guerriglieri a 
Panama (3.2.3). 
 
1.3.3 Adiacenza. L’Adiacenza influisce sull 
movimento delle forze e sulla realizzazione di 
determinati Eventi. Quando tra 2 qualsiasi 
spazi esiste una delle seguenti condizioni, 
questi sono considerati adiacenti. 
 
Spazi adiacenti: 
 

• Spazi con i bordi che si toccano. 
• Dipartimenti separati da LoCs.  
• LoCs o Dipartimenti separati da Aree 

Cittadine. 

 
 

Esempio adiacenza 
 
I 4 dipartimenti e le 4 LoCs intorno all’Area 
Cittadina di Ayacucho sono tutti adiacenti fra di 
loro, perché sono separate da un’Area Cittadina. 
Antioquia e il Dipartimento Forestale ad ovest 
sono adiacenti, perché sono separati da un LoC. 
 
Nota: Le Aree Cittadine non sono spazi; separano 
solo LoCs o Dipartimenti. 
 
1.3.4 Coste. Gli spazi adiacenti alle aree blu 
sono Costiere, influenzano l'Evento "Narco-
Subs". 
 
1.4 Forze 
I segnalini in legno rappresentano le varie 
forze della Fazioni: le Truppe Governative 
(cubi blu) e Polizia (cubi azzurri), i 
Guerriglieri Ribelli e tutte le Basi delle 
Fazioni. 
 
  

 
 
Nota dell’Autore: Le Basi non rappresentano solo 
le strutture per l’addestramento e il pernottamento, 
ma anche, per i Ribelli, l’amministrazione politica 
così come campi di coca o papavero e i laboratori 
di lavorazione. 
 
Nota: Le Partite di Droga (4.5.2.2), sebbene 
indicatori e non forze o segnalini, finchè sono sulla 
mappa si impilano sopra gli idonei Guerriglieri. 
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1.4.1 Disponibilità ed Eliminazione. 
L'elenco pubblicato alla fine di questo 
regolamento mostra le "Forze Disponibili" 
ovverosia il numero massimo di pezzi che 
possono essere in gioco. Mettere le forze non 
utilizzate nelle aree delle Forze Disponibili. 
(Piazza le Basi nel cerchio vuoto con il 
numero più alto, rivelando il numero di Basi 
sulla mappa per l’aiuto del tracciato vittoria, 
7.0) 
 
 Le Forze possono essere piazzate o 

sostituite solo utilizzando quelle 
disponibili nella relativa area - ignora 
tutte le istruzioni di posizionamento delle 
forze se il tipo specificato non è 
disponibile in quanto tutte già sulla mappa 
(rimuovi invece che sostituire questi pezzi, 
vedi anche punto successivo). 

 
 Importante: Durante l'esecuzione di 

un'Operazione, Attività Speciali o Eventi la 
Fazione di un giocatore può rimuovere i 
suoi segnalini e metterli nelle Forze 
Disponibili. ESEMPIO: I ribelli senza 
Guerriglieri Disponibili possono rimuovere. 
i Guerriglieri Attivi nel corso di un Adunata 
(3.3.1) al fine di piazzare dei Guerriglieri 
Nascosti. 

 
 Una volta che una Fazione nemica è 

attaccata, è costretta a rimuovere un 
numero dei pezzi pari alla capacità della 
Fazione che attacca. ESEMPIO: Un 
Assalto Governativo (3.2.4) con 3 Truppe 
nella Foresta rimuove 3 segnalini Attivi se 
ci sono almeno così tanti segnalini nella 
Fazione attaccata. 

 
1.4.2 Raggruppamento. Non più di 2 Basi 
(indipendentemente dalla fazione) possono 
occupare un singolo Dipartimento o una Città. 
Le Basi non possono occupare LoCs. Le 
forze Governative non possono occupare una 
Zona FARC (6.4.3.1). (Vedi anche l'evento 
"Sucumbíos" riguardante l'Ecuador). 
 
 Ignora qualsiasi istruzione (per esempio 

da Operazioni o Eventi) di piazzamento o 
spostamento di forze se ciò comporta la 
violazione della regola del 
raggruppamento. 

 
1.4.3 Nascosto/Attivo. I Guerriglieri possono 
essere o Nascosti –simbolo stella in basso- o 

Attivi -simbolo stella in alto. Alcune Azioni ed 
Eventi li fanno voltare da uno stato all'altro. 
Basi, Truppe e Polizia sono sempre Attive. 
 
1.4.3.1 Le nuove pedine Guerriglieri entrano 
sempre in gioco come “Nascoste” (anche se 
sostituiscono un segnalino). 
  
Nota: A meno che le istruzioni non indichino 
Guerrigliero "Nascosto", è sufficiente 
"Attivare" un Guerrigliero già Attivo 
(rimangono Attivi). 
  
1.5 Giocatori & Fazioni 
Ad Andean Abyss si può giocare in 1, 2, 3 o 4 
giocatori. Il 1° giocatore guida il Governo (blu), 
il 2° le FARC (rosso), il 3° l'AUC (giallo), e il 
4° i Cartelli (verde) (2.1). 
(Se si preferisce, il 3° giocatore in una partita 
con 3 giocatori può giocare i Cartelli invece 
delle AUC). Ognuna di queste Fazioni è 
nemica di tutte le altre. Le Fazioni Non 
Assegnate a giocatori sono guidate tramite le 
regole descritte nella sezione 8. 
 
Opzione “Tutte Assegnate”: se giocate per la 
prima volta con 2 o 3 giocatori, ignorate le 
regole per le Fazioni “Non Assegnate” (8.0). 
E’ consigliabile, infatti, che i giocatori 
controllino tutte le Fazioni: 
•  Con 3 giocatori, l'AUC controlla i Cartelli. 
• Con 2 giocatori, Il Governo controlla l’AUC; il 

FARC controlla i Cartelli. 
Il gioco termina ad una verifica di vittoria (6.1) 
se tutte le Fazioni di uno stesso giocatore 
raggiungono le loro condizioni. 
Dopo la fine della Propaganda, utilizza il 
margine di vittoria più basso della Fazione di 
ogni giocatore (7.3). I giocatori non possono 
effettuare dei trasferimenti volontari (1.5.1) tra 
le loro stesse Fazioni. 
 
1.5.1 Accordi. I giocatori possono fare 
qualsiasi reciproco accordo, nei limiti del 
regolamento,  ma possono volontariamente 
trasferire solo Risorse (1.7) o Partite di 
Droga (4.5.2.2). Tutte le trattative sono libere. 
Nessuna regola costringe i giocatori ad 
accordarsi. 
  
1.6 Sostegno ed Opposizione 
Il Sostegno e l’Opposizione influenzano la 
vittoria e alcune operazioni. 
  
1.6.1 Le Città e i Dipartimenti con almeno 1 
Popolazione (1.3.1-2) mostrano sempre 1 dei 
5 livelli di Sostegno od Opposizione della 
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popolazione al  Governo che può mutare 
durante il gioco: 
  

 Sostegno Attivo. 
 Sostegno Passivo. 
 Neutrale. 
 Opposizione Passiva. 
 Opposizione Attiva. 

 
1.6.2 Mostra il Sostegno o l’Opposizione 
Attiva o Passiva tramite il posizionamento 
degli indicatori in ogni Città o Dipartimento. 
L'assenza di tali indicatori rileva che lo spazio 
è Neutrale. 

 
Nota: LoCs (1.3.1.3) e Dipartimenti con valore 
di Popolazione 0 non possono mai avere 
indicatori di Sostegno od Opposizione (sono 
sempre Neutrali). Un Sostegno/Opposizione 
Attivo conta il doppio per il Sostegno/ 
Opposizione Totale(1.6.3). 
  
1.6.3 Sostegno Totale e Opposizione 
Totale. 
La vittoria del Governo o delle FARC dipende 
rispettivamente dal valore totale di Sostegno 
od Opposizione della popolazione (più le Basi 
FARC, 7.2). Aggiusta il "Totale Sostegno" o 
l’"Opposizione+Basi" nel tracciato laterale 
numerato come descritto nel riquadro 
sottostante, in base ad ogni cambio di 
Sostegno, di Opposizione o di numero di Basi 
FARC presenti. 
 

Sostegno Totale pari a: 
 

2 x valore Popolazione con Sostegno Attivo 
+ 

1 x valore Popolazione con Sostegno Passivo 
 

Opposizione Totale pari a: 
 

2 x valore Popolazione con Sostegno Attivo 
+ 

1 x valore Popolazione con Sostegno Passivo 
 

Opposizione + Basi pari a: 
 

Opposizione Totale 
+ 

Il numero di Basi FARC sulla mappa 
 
1.7 Risorse e Aiuti. In ogni momento, ogni 
Fazione ha tra 0 e 99 Risorse che usa per 
pagare le Operazioni (3.0). Durante alcuni 

Rounds di Propaganda (6.3.1) ed Eventi, il 
livello di Aiuti (tra 0 e 29) può aumentare 
grazie a Risorse Governative. Indica le 
Risorse e gli Aiuti sul tracciato laterale - per le 
Risorse, con un cilindro dello stesso colore 
della Fazione (1.5). 
 

2.0 SEQUENZA DI GIOCO 
Vedere anche la Sequenza di Gioco sulla 
scheda di aiuto.  
 
2.1 Set Up 
Seguire le istruzioni riportate alle fine di 
questo regolamento per decidere le varie 
opzioni di gioco, assegnare le Fazioni ai 
giocatori, preparare il mazzo e il set up degli 
indicatori  e delle forze. 
 
2.2 Inizio 
Ad inizio partita, rivelare la prima carta del 
mazzo di gioco e metterla in cima alla pila di  
carte giocate. 
Poi rivela la carta successiva in cima al 
mazzo. La carta sulla pila di carte giocate 
viene giocata per prima; la carta in cima al 
mazzo di gioco sarà giocata al turno 
successivo. Nota: I giocatori potranno vedere 
solo la carta successiva del mazzo (2.3.8). E’ 
possibile controllare sempre il numero di carte 
rimanenti nel mazzo di gioco. 
  
 Appena un’azione di ogni carta Evento è 

stata eseguita, piazza un cilindro del 
colore della Fazione (1,5) nell’appropriata 
casella del tracciato Sequenza di Gioco (o, 
per i turni Propaganda, 6.0, far avanzare 
l’indicatore delle Carte). 

 
Opzione “Non Rivelare”“: Per un 
apprendimento del gioco con una ridotta 
complessità decisionale, non rivelare la carta 
in cima al mazzo di carte. Ignora la restrizione 
finale delle carta Evento (2.3.9) 
 
2.3 Carte Evento 
Quando si gioca una carta Evento, le prime 2 
Fazioni potranno eseguire Operazioni o 
l'Evento; le altre Fazioni potranno Passare e 
raccogliere Risorse. 
 Le Fazioni con il cilindro nella casella 

"Abilitate" potranno scegliere queste 
opzioni in base all’ordine - da sinistra a 
destra - dei simboli Fazione visualizzati 
nella parte superiore della carta. 

 Le Fazioni con i cilindri nella casella 
"Inabilitate" non possono far nulla. 
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2.3.1 Abilitazione. Le Fazioni che non hanno 
eseguito un'Operazione o Evento con la carta 
precedente sono Abilitate (i loro cilindri 
saranno posti nella casella "Abilitate" quando 
si gioca la carta come descritto in 2.3.7). Le 
Fazioni che hanno eseguito azioni sono 
Inabilitate. (Tutte le Fazioni iniziano il gioco 
come Abilitate.) Vedi anche le Operazioni 
Gratuite, 3.1.2. 
 
Abilitazione Opzione A: Per una maggiore 
varietà, ma minore pianificazione, invece che 
dalla carta posta in cima alla pila delle carte 
giocate, determinate l'ordine delle Fazioni 
Abilitate dai simboli dalla carta Evento posta 
in cima al mazzo di carte. Se l’ultima carta 
rivelata è Propaganda, rivela le successive 
carte fino a quando scopri una carta Evento. 
Se l'ultima carta del mazzo risulta essere 
Propaganda, determinare l'ordine delle 
Fazioni dalla carta Evento posta in fondo alla 
pila delle carte giocate. Non utilizzare 
l'opzione “Non Rivelare” (2.2). 
  
Abilitazione Opzione B: Per una maggiore 
confusione, determinare l'ordine della Fazioni 
come decritto nell'Opzione A, e ignorare 
l'esecuzione di Eventi o Operazioni per 
Inabilitazione (2.3.7). Solo una espressa 
indicazione nel testo dell’Evento può rendere 
una Fazione Inabilitata. 
 
2.3.2 Ordine delle Fazioni. La Fazione 
Abilitata con il simbolo più a sinistra (saltando 
qualsiasi Fazione Inabilitata) è la 1° Abilitata 
ad eseguire un'Operazione o un evento o a 
Passare. La Fazione Abilitata successiva, 
sempre seguendo l’ordine, sarà la 2° 
Abilitata. 
  
2.3.3 Passare. Se la 1° o 2° Fazione Abilitata 
scelgono di Passare, ricevono +1 Risorsa (il 
Governo riceve +3 Risorse) e rimangono 
Abilitate anche per la successiva carta. 
Sempre seguendo l’ordine da sinistra a destra, 
le Fazioni Abilitate che seguono diventano le 
nuove 1° o 2° Fazioni Abilitate e possono 
scegliere se eseguire Operazioni o Eventi o 
Passare. 
  
 Se l'ultima Fazione Abilitata (la prima a 

destra) Passa, aggiustare i cilindri (2.3.7) 
e giocare la carta successiva. 

 

2.3.4 Opzioni per il 1° Abilitato. Se la prima 
Fazione Abilitata non Passa (2.3.3), può 
eseguire o : 
 Un'Operazione (3.0) - con o senza una 

Speciale Attività (4.0) - o 
 L'Evento indicato sulla carta. 
  
2.3.4.1 Opzioni per il 2° Abilitato. Se la 2° 
Fazione Abilitata non Passa (2.3.3), 
anch’essa può eseguire una Operazione ed, 
eventualmente, l’Evento, ma le sue opzioni 
dipendono da ciò che la 1° Fazione Abilitata 
ha eseguito nel suo turno: 
 Op: Se la 1° Fazione Abilitata ha eseguito 

un'Operazione, la 2°  Fazione Abilitata 
può eseguire un’Operazione Limitata 
(2.3.5). 

 Op e Attività Speciale: Se la 1° Fazione 
Abilitata ha eseguito un'Operazione con 
una Speciale Attività, la 2° Fazione 
Abilitata può, invece, eseguire l'Evento 
(vedi anche Carta Evento Finale, 2.3.9). 

 Evento: Se la 1° Fazione Abilitata ha 
eseguito l'Evento, la 2° Fazione Abilitata 
può eseguire un'Operazione e, se vuole, 
una Attività Speciale. 

  
Nota: Per facilità di consultazione, queste 
opzioni sono illustrate sulla Sequenza di 
Gioco delle schede aiuto e sulla mappa. 
  
2.3.5 Operazione Limitata. Un'Operazione 
Limitata è una Operazione da eseguire in 1 
solo spazio, senza alcuna Attività Speciale. 
Se l'Operazione Limitata è una Pattuglia 
(3.2.2), Perlustrazione (3.2.3) o Marcia (3.3.2), 
può coinvolgere segnalini di più spazi, ma 
solo uno sarà lo spazio di destinazione. 
Un'Operazione Limitata conta come 
un'Operazione. Vedi anche Carta Evento 
Finale (2.3.9) e Operazioni Fazioni Non 
Assegnate (8.1). 
 
2.3.6 Vendita. Ogni volta che la 1° o la 2° 
Fazione Abilitata pagano Risorse per 
eseguire un'Operazione (compresa 
un’Operazione Limitata, 2.3.5) ma non 
esegue Attività Speciali, possono rimuovere 
una loro Partita di Droga (4.5.2.2) per 
eseguire immediatamente un’ulteriore, 
gratuita, Operazione Limitata di qualsiasi tipo. 
In alternativa, una diversa Fazione può 
rimuovere una propria Partita di Droga per 
consentire alla 1° o alla 2° Fazione di 
eseguire tale Operazione gratuita. Una 
Fazione può beneficiare di 1 sola Partita di 
Droga per ogni carta. 
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Esempio: Cartelli è la 1° Abilitata ed esegue 
una Marcia, rimuove una Partita di Droga e 
quindi esegue una Adunata in 1 spazio senza 
pagare Risorse. 
  
Nota dell’Autore: La Op aggiuntiva riflette i 
profitti provenienti da un affare di droga ed 
utilizzati per “ungere gli ingranaggi”. 
 
2.3.7 Rideterminare le Abilitazioni. Appena 
la 1° e la 2° Fazione Abilitata completano 
l’esecuzione di tutte le Operazioni, Attività 
Speciali ed Eventi (o dopo che tutte le Fazioni 
Abilitate Passano), aggiustare i cilindri sul 
tracciato della Sequenza di Gioco come 
segue: 
  
 Una Fazione che ha eseguito 

un'Operazione (inclusa un’Operazione 
Limitata) o Evento con la carta va nella 
casella "Inabilitata" (se non diversamente 
specificato dall’Evento, vedi anche le 
Operazioni Gratuite, 3.1.2.). 

  
 Qualsiasi Fazione che non ha eseguito 

Operazione o Evento con la carta (e non è 
stata resa Inabilitata da un Evento) va 
nella casella "Abilitata". 

 
2.3.8 Carta Successiva. Dopo aver 
aggiustato le Abilitazioni, spostare la prima 
carta del mazzo, a faccia in su, in cima alla 
pila delle carte giocate e rivelate la 
successiva carta del mazzo. Posizionare 
l’indicatore della Carta vicino alla freccia 
"Carta Evento" o "Carta Propaganda" del 
tracciato della Sequenza di Gioco a seconda 
del tipo di carta posto in cima al mazzo di 
carte giocate e giocate questa carta 
procedendo con la sequenza appropriata. 
  
2.3.9 Carta Evento Finale. Sull’ultima carta 
Evento ultima prima della Carta Propaganda 
finale (2.4.1), ogni Operazione del giocatore 
deve essere Limitata (2.3.5, nessuna Attività 
Speciali). Se la 1° Fazione Abilitata esegue 
una Operazione Limitata, la 2° Abilitata deve 
eseguire una Operazione Limitata o l'Evento. 
  
2.4 Carta Propaganda  
Se si gioca una carta Propaganda, eseguire 
un Round di Propaganda (vedi 6.0). 
  
2.4.1 Conclusione della Propaganda. Se il 
4° Round di Carte di Propaganda si completa 

senza una vittoria (6.1), la partita finisce: 
determinare la vittoria come descritto in 7.3. 
 
Nota di Gioco: Mettere in vista le carte di 
propaganda per ricordarvi quanti turni sono 
stati giocati. 
  
Opzione gioco breve: Previo accordo ad inizio 
gioco, la partite terminerà dopo lo svolgimento 
del 3° Round di Carte Propaganda. 
 

3.0 OPERAZIONI 
Le schede pieghevoli delle Fazioni 
riassumono le Operazioni. 
  
3.1 Le operazioni in generale 
La Fazione che esegue un'Operazione (Op) 
sceglie 1 delle 4 Operazioni elencate sulla 
scheda aiuto della Fazione e, dove 
necessario, seleziona gli spazi della mappa 
dove eseguirle. La Fazione di solito paga, 
normalmente per spazio selezionato, un costo 
in Risorse (non Aiuti, 1.7); ma deve avere 
Risorse sufficienti per pagare l'Operazione. 
 
 La Fazione di turno sceglie l'ordine degli 

spazi in cui risolvere le Operazioni, le 
Fazioni nemiche o i segnalini da aggredire 
(attaccare) e i propri pezzi da piazzare o 
sostituire. In una singola Operazione può 
attaccare una o più Fazioni e ignorare le 
altre. 

 
3.1.1 Pedine. I giocatori possono marcare gli 
spazi scelti per le Operazioni (3.0) con delle 
pedine nere e quelli scelti per le Attività 
speciali (4.0) con pedine bianche. 
(Le pedine sono un aiuto ai giocatori, non un 
limite al numero di spazi che possono essere 
selezionati.) 
  
3.1.2 Operazioni Gratuite. Alcuni Eventi (5.5) 
o Partite di Droga (2.3.6) concedono 
Operazioni Gratuite o Attività Speciali: non 
costano Risorse e, se attuate da una Fazione 
diversa da quella che sta eseguendo l’Evento, 
può lasciarle Abilitate (2.3.7). 
Altri requisiti e procedure sono ancora 
applicabili oppure imposti dal testo dell’Evento 
(5.1.1, 5.5.). 
  
3.2 Operazioni COIN 
Il Governo può scegliere tra quattro 
Operazioni: Addestramento, Pattuglia, 
Perlustrazione ed Assalto. Nota: Il Governo 
non può mai piazzare o spostare i suoi 
segnalini in Zone FARC, vedere 6.4.3.1. 
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3.2.1 Addestramento. Le Operazioni di 
Addestramento aumentano le forze 
Governative e danno la possibilità di 
aumentare il Sostegno (1.6). Selezionare 
qualsiasi Città o Dipartimento e pagare 3 
Risorse per ogni spazio selezionato. 
    
3.2.1.1 Procedura. In primo luogo, in ogni 
Dipartimento selezionato che abbia una Base 
Governativa E in ogni Città selezionata, 
piazzate fino a 6 cubetti (qualsiasi 
combinazione di Truppe e Polizia Disponibili). 
Quindi, in 1 solo degli spazi selezionati, 
potete o: 
 Sostituire 3 cubi qualsiasi con 1 Base 

Governativa (rispettando i limiti di 
Raggruppamento, 1.4.2), OPPURE 

 Condurre un’Azione Civica (6.4.1) per 
aumentare il Sostegno. Come durante la 
Fase di Sostegno, il Governo deve avere 
Truppe, Polizia e il Controllo (la 
maggioranza di forze, 6.2) nello spazio e 
deve pagare Risorse aggiuntive come 
specificato in 6.4.1 (anche se l’Operazione 
Addestramento era gratuita). 

  
3.2.2 Pattuglia. L’Operazione Pattuglia 
proteggere le LoCs tramite il piazzamento di 
Truppe e di Polizia e trova e rimuove i 
Guerriglieri. Paga un totale di 3 Risorse (non 
per spazio). Se è un’Operazione Limitata 
(2.3.5), tutti i cubi che si muovono devono 
finire su un unico spazio di destinazione. 
 
3.2.2.1 Procedura. Spostare qualsiasi 
numero di cubi da qualsiasi spazio. Ogni cubo 
si può muovere in qualsiasi adiacente LoC o 
Città (1.3.3) e può continuare ad entrare nelle 
adiacenti Locs o Città fino a quando il 
giocatore decide di fermarsi o entrare in uno 
spazio contente 1 o più Guerriglieri. Poi, in 
ogni LoC (qualsiasi, non solo le LoCs in cui si 
sono spostati i cubi), Attiva 1 Guerrigliero per 
ogni cubo presente. Quindi, se vuole, può 
condurre un Assalto (3.2.4) in 1 LoC senza 
costi aggiuntivi. Se è una Operazione Limitata 
(2.3.5), l'Assalto deve avere come obiettivo 
una LoC. 
 
3.2.3 Perlustrazione. Con le Operazioni di 
Perlustrazione si spostano le Truppe (di solito, 
in aree contese) per individuare Guerriglieri 
nemici. Selezionare una qualsiasi Città o 
Dipartimento come destinazioni (non Zone 
FARC, 6.4.3.1). Pagare 3 Risorse per ogni 
spazio selezionato. 

  
3.2.3.1 Procedura. In primo luogo, spostare 
qualsiasi Truppe desiderate in uno spazio 
adiacente. Inoltre, le Truppe possono prima 
muoversi su LoCs adiacenti (1.3.3) prive di 
Guerriglieri e poi negli spazi adiacenti. (Tutte 
le truppe che si muovono devono raggiungere 
gli spazi di destinazione dopo aver pagato i 
relativi costi.) 
 Quindi, negli spazi di destinazione diversi 

da quelli Foresta, Attivare 1 Guerrigliero 
(1.4.3) per ogni cubo presente (Polizia più 
Truppe, indipendentemente dal fatto se i 
cubi erano già presenti o sono stati 
piazzati nel turno corrente). 

 In spazi di Foresta, Attivare solo 1 
Guerrigliero per ogni 2 cubi (simbolo stella 
in alto). 

  
Esempio: il Governo sceglie il Dipartimento di 
Cesar-La Guajira per la Perlustrazione. Non ci 
sono Guerriglieri su nessuna LoCs. Le Truppe 
possono muoversi da Cúcuta, Bucaramanga, 
e Sincelejo alla LoCs a sud di Baranquilla e 
da lì in Cesar. Le Truppe già in Baranquilla o 
in qualsiasi dei 3 Dipartimenti o 2 LoCs 
adiacenti a Cesar potrebbero anche entrare 
Cesar. 
 
3.2.4 Assalto. Le Operazioni di Assalto 
eliminano le forze ribelli. Selezionare gli spazi 
e pagare 3 Risorse per ogni spazio 
selezionato. 
  
3.2.4.1 Procedura. In ogni spazio selezionato, 
rimuovere 1 Guerrigliero Attivo (1.4.3) per 
ogni cubo Truppe presente. Una volta che la 
Fazione assaltata non ha più Guerriglieri nello 
spazio, togliere le sue basi. 
 in Città o in LoC, rimuovere anche 1 

segnalino nemico per ogni cubo Polizia 
presente. 

 In Montagna, invece, rimuovere solo 1 
segnalino per ogni 2 Truppe (arrotondato 
per difetto). 

  
Nota dell’Autore: I Guerriglieri sono meno 
preparati militarmente le forze di Governo, ma 
godono di un vantaggio informativo sulle 
Operazione del  Governo, poiché occorre 
prima eseguire una Perlustrazione e poi 
Attivare (trovare) i Guerriglieri  per Assaltarli. 
  
Nota: Nelle schede aiuto delle Fazioni si usa 
la frase "Base per ultima" per ricordare che 
durante un’Operazione non è possibile 
rimuovere una Base nemica fino a quando ci 
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sono Guerriglieri (Attivi o Nascosti), Truppe, o 
Polizia della medesima fazione nello stesso 
spazio. Inoltre, tutti i Guerriglieri di una 
Fazione in uno spazio possono essere 
Nascosti ed impediscono la rimozione 
attraverso l’Assalto dei suoi segnalini (incluse 
le Basi) fino a quando questi Guerriglieri sono 
Attivati. 
 
3.2.4.2 Sequestro di Droga. Per ogni Partita 
di Droga rimossa (4.5.2.2) mediante un 
Assalto, aggiungere +6 sulla tabella Aiuti (fino 
ad un massimo di 29). 
 
3.3 Operazioni dei Ribelli 
Le Fazioni ribelli (FARC, AUC e Cartelli) 
possono scegliere tra le seguenti Operazioni: 
Adunata, Marcia, Attacco e Terrorismo. 
  
Si noti che sulle schede di aiuto della Fazione, 
in "Operazioni dei Ribelli", con i termini 
"Guerriglieri" e "Basi" si intendono quelli della 
Fazione di turno (amiche) se non 
diversamente specificato. 
  
3.3.1 Adunata. Le Operazioni di Adunata 
aumentano o recuperano forze amiche. 
Selezionare una qualsiasi Città o 
Dipartimento. Pagare 1 Risorsa per ogni 
spazio selezionato. 
 Le FARC possono selezionare solo gli 

spazi Neutrali o con Opposizione, non 
quelli con Sostegno (1.6). 

 L’AUC può solo selezionare gli spazi 
Neutrali o con Sostegno, non quelli con 
Opposizione. 

 
3.3.1.1 Procedura. In ogni spazio selezionato, 
la Fazione di turno piazza 1 dei suoi 
Guerriglieri Disponibili o sostituisce 2 del suoi 
Guerriglieri con 1 delle sue Basi, rispettando i 
limiti di raggruppamento (1.4.2). Se nello 
spazio è già presente almeno 1 Base di quella 
Fazione, la Fazione può invece o: 
 Posizionare un numero di Guerriglieri 

Disponibilì pari al numero delle proprie 
Basi presenti più il valore della 
Popolazione dello spazio (1.3.1.1-.2) O 

 Muovere in quello spazio uno dei propri 
Guerriglieri da qualsiasi spazio della 
mappa e voltare tutti i Guerriglieri presenti 
su “Nascosti” (sia che si siano mossi o 
non) (1.4.3). 

 
3.3.2 Marcia. Le Operazioni di Marcia 
spostano Guerriglieri amici. Selezionare 
qualsiasi spazio, come origine del movimento 

dei Guerriglieri. Pagare 1 Risorsa per Città o 
Dipartimento che i Guerriglieri attraversano (0 
Risorse per muovere nelle LoCs). Se è una 
Operazione Limitata (2.3.5), tutti i guerriglieri 
che muovono devono terminare il loro 
movimento nella stesso spazio di 
destinazione. 
  
3.3.2.1 Procedura. La Fazione di turno 
muove quanti propri Guerriglieri desidera 
negli spazi adiacenti (1.3.3). Nessun 
Guerrigliero muove più di una volta. I 
Guerriglieri si spostano da uno spazio all'altro 
come un unico gruppo. Un gruppo di 
Guerriglieri che si muove diviene Attivo (1.4.3) 
se:  
 Lo spazio di destinazione è una LoC o  

una Città o un Dipartimento con Sostegno 
(1.6) - o, in casi di Marcia AUC, con 
Opposizione - E 

 Il numero del gruppo di Guerriglieri in 
movimento più il numero di cubi presenti 
nello spazio di destinazione è superiore a 
3. Per la Marcia AUC, considerare i 
Guerriglieri delle FARC come cubi. 

  
Esempio: Un gruppo di 2 Guerriglieri Nascosti 
FARC marciano da Meta Est a Santander-
Boyacá, la quale ha Sostegno Passivo e dove 
ci sono 1 cubetto di Polizia e 1 cubetto di 
Truppe. 
Poiché la destinazione è un Dipartimento con 
il Sostegno e il totale tra cubi e Guerriglieri in 
movimento (4) è superiore a 3, i 2 Guerriglieri 
in movimenti devono essere voltati su Attivo. 
 
Nota: La Marcia Attiva spesso i Guerriglieri, 
ma tramite un Evento (5.0) li Attiva solo se 
specificato. 
 
3.3.3 Attacco. Con le Operazioni di Attacco si 
cerca di eliminare le forze nemiche; attacchi 
particolarmente efficaci aumentano i 
Guerriglieri amici (tramite la cattura di armi 
nemiche, di attrezzature, di razioni, reclute o 
droga). Selezionare qualsiasi spazio in cui la 
Fazione di turno ha almeno 1 Guerrigliero ed 
è presente almeno 1 segnalino nemico; 
pagare 1 Risorsa per spazio. 
 
3.3.3.1 Procedura. In ogni spazio selezionato, 
Attivate (1.4.3) tutti Guerriglieri della Fazione 
di turno e poi lanciate un dado: se il tiro è 
minore o uguale al numero di Guerriglieri 
della Fazione di turno presenti (sia se erano 
già Attivi o lo sono diventati nel turno), 
rimuovere fino a 2 segnalini nemici (la scelta 
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spetta alla Fazione di turno; possono essere 
inclusi Guerriglieri Nascosti). I 2 segnalini 
possono appartenere a diverse Fazioni. Le 
Basi di una Fazione attaccata non possono 
essere rimosse prima che tutti i suoi cubi o i 
suoi Guerriglieri siano stati rimossi da quello 
stesso spazio. 
 
3.3.3.2 Catturare Merci. Se il tiro di dado è 
un "1", piazzare 1 Guerrigliero Disponibile 
della Fazione di turno nello spazio (1.4.1). Se 
una Partita di Droga (4.5.2.2) era stata 
rimossa, mettila in quello spazio insieme a un 
Guerrigliero della Fazione di turno. 
 
3.3.4 Terrorismo. Le Operazioni di 
Terrorismo in Città o Dipartimenti 
neutralizzano (o, per le FARC, aumentano) 
Sostegno od  Opposizione (1.6) e piazzano 
indicatori Terrorismo che ostacolano gli sforzi 
futuri di influenzare quello spazio. Sulle LoCs, 
piazzare gli indicatori di Sabotaggio che 
bloccano l’acquisizione di Risorse da parte 
del Governo (6.3.1). L’Operazione di 
Terrorismo svolta dall’AUC danneggia gli Aiuti 
al Governo. Selezionare qualsiasi spazio in 
cui la Fazione di turno ha almeno 1 
Guerrigliero Nascosto; pagare 1 Risorsa per 
Città o Dipartimento (0 per LoCs). 
 
3.3.4.1 Procedura. Attivare un Guerrigliero 
Nascosto amico in ogni spazio selezionato. 
 Se lo spazio è un Dipartimento o una Città, 

piazzare un indicatore Terrorismo e 
spostare il valore di Sostegno o 
Opposizione di 1 livello verso Neutrale 
(rimuovere Passivo o spostare Attivo a 
Passivo e aggiustare il Totale Sostegno 
od Opposizione, 1,6) O, se FARC, verso 
l'Opposizione Attiva. 

 Se lo spazio è una LoC, piazzare un 
indicatore Sabotaggio. 

 Non collocare un indicatore Terrorismo / 
Sabotaggio se tutti sono già stati posti 
sulla mappa. (Ce ne sono 30). 

 

 
 
3.3.4.2 Tagliare gli Aiuti. Se l’AUC sta 
eseguendo un’Operazione di Terrorismo 
(anche attraverso un Evento, 5.0), abbassa gli 
Aiuti di questa carta di -3 se il Terrorismo è 
avvenuto in un unico spazio o di -5 se in 2 o 

più spazi, fino al minimo di 0 (1.7). Nota: Aiuti 
a 0 non bloccano l’Operazione di  Terrorismo 
dell’AUC. 
 

4.0 ATTIVITÀ SPECIALI 
Le schede pieghevoli delle Fazioni 
riassumono le Attività Speciali. 
 
4.1 Attività speciali in generale 
Quando una Fazione a seguito dell’ordine di 
gioco indicato sulla Carta Evento (2.3) esegue 
un'Operazione in almeno uno spazio (3.0), 
può anche effettuare anche 1 tipo di Attività 
Speciale (Eccezione: Operazioni Limitate, 
2.3.5). Alcuni Eventi permettono Attività 
Speciali gratuite (3.1.2). 
 Come per le Operazioni, la Fazione di 

turno seleziona gli spazi, le Fazioni o i 
segnalini interessati e l'ordine delle azioni. 
Una Fazione può eseguire le sue Attività 
Speciali in qualsiasi momento 
immediatamente prima, subito dopo, o 
durante l'esecuzione delle sue Operazioni. 

 
Esempio: se la FARC con 0 Risorse, Estorce 
o Rapisce abbastanza per pagare le 
Operazioni in abbinamento, le esegue (4.1.1). 
 
Nota di gioco: Se la 1° Fazione Abilitata 
utilizza una Speciale Attività, la 2° Abilitata 
avrà la possibilità di eseguire l’Evento della 
carta (2.3.4.1). 
 
4.1.1. Operazioni Abbinate. Alcuni 
determinate Attività Speciali possono 
eseguirsi solo in abbinamento a specifici tipi 
di Operazioni (3.0). Determinate Attività 
Speciali devono essere eseguite  solo negli 
spazi dove eseguono l’Operazione Abbinata. 
Se non diversamente specificato, le Attività 
Speciali possono essere abbinate a qualsiasi 
Operazione  e svolgersi in qualsiasi spazio 
consentito. 
 
4.2 Attività Speciali Governative 
Il Governo può scegliere tra le seguenti 
Attività Speciale: Ponte Aereo, Attacco 
Aereo, o Annientamento. 
 
4.2.1 Ponte Aereo. Un Ponte Aereo 
trasferisce velocemente Truppe, soprattutto in 
massa, per un'Operazione. 
 
4.2.1.1 Procedura. Spostare fino a 3 truppe 
da 1 spazio ad un altro (non Zone FARC, 
6.4.3.1). 
 



 11

4.2.2 Attacco Aereo. Un Attacco Aereo 
distrugge una unità di Ribelli individuati. Si 
può abbinare solo a Perlustrazione, Pattuglia 
o Assalto (3.2.2-.4) e si esegue in un singolo 
Dipartimento o LoC (non Città). 
 
4.2.2.1 Procedura. Rimuovere 1 Guerrigliero 
Attivo di una Fazione nemica o, se non ha 
Guerriglieri in quello spazio, 1 delle sue Basi. 
 
4.2.3. Annientamento. L’Annientamento 
distrugge le Basi rurali dei Cartelli e fa 
ottenere Aiuti, ma incrementa le simpatie 
locali per le FARC. Essa può aver luogo in un 
solo Dipartimento che abbia segnalini Cartelli 
(anche solo Guerriglieri dei Cartelli senza 
Basi). 
 
4.2.3.1 Procedura. Aumentare gli aiuti di +4, 
fino a un massimo di 29 (1.7). Rimuovere 
tutte le Basi dei Cartelli nello spazio 
selezionato (sia se ci sono Guerrieri o non). 
Quindi: 
 Spostare in quello o nell’adiacente 

Dipartimento 1 livello verso l'Opposizione 
Attiva (1.6.1), se possibile. 

 O, se non è possibile (perché tutti sono 
già in Opposizione Attiva o hanno 0 come 
valore di Popolazione), piazza 1 
Guerrigliero FARC disponibile in quel 
Dipartimento. 

 
Nota dell’autore: Gli agricoltori di coca e delle 
altre colture danneggiate tendono a risentirsi 
contro il Governo in caso di danneggiamento 
delle campagne 
 
4,3 Speciali Attività FARC 
Le FARC possono scegliere tra le seguenti 
Attività Speciali: Imboscata, Estorsione o 
Rapimento. 
 
4.3.1 Estorsione. L’Estorsione consente alle 
FARC di acquisire Risorse dalle regioni che 
domina. Le FARC possono Estorcere 
simultaneamente in tutti gli spazi (anche LoCs) 
dove le forze delle FARC hanno almeno 1 
Guerrigliero Nascosto e le FARC hanno il 
controllo (le loro forze superano tutti i nemici, 
6.2). 
 
4.3.1.1 Procedura. In ogni spazio selezionato, 
Attivare un Guerrigliero Nascosto FARC 
(1.4.3) e aggiungere +1 alle Risorse FARC 
(1,7). 
 

4.3.2 Ambush. Un'Imboscata consente alle 
FARC di garantirsi il sicuro successo di un 
Attacco in 1 spazio. Questo deve avvenire 
nello spazio scelto per l’Attacco (3.3.3, non 
ancora risolto) e deve esserci almeno 1 
Guerrigliero FARC Nascosto (1.4.3). 
 
4.3.2.1 Procedura. Invece della solita 
procedura di Attacco (3.3.3.1), l'Attacco in 
quello spazio Attiva solo 1 Guerrigliero 
Nascosto e ha automaticamente successo 
(non lanciare i dadi; rimuovere i 2 segnalini 
nemico normalmente). Piazzare un 
Guerrigliero delle FARC Disponibile nello 
spazio (Nascosto, 1.4.3.1), come se si fosse 
ottenuto un "1" con il lancio del dado. 
 
4.3.3 Rapimento. Con un Rapimento si 
accaparrano una quantità variabile di Risorse 
(1.7) dal Governo o dai Cartelli o da una 
Partite di Droga (4.5.2.2) dei Cartelli, ma con 
il piccolo rischio di accrescere le AUC. Si può 
svolgere al massimo in 3 spazi nei quali: 
 E’ stata o sarà selezionata un’Operazione 

Terrorismo (3.3.4) E 
 Sono Città, LoC, o hanno una Base dei 

Cartelli E 
 Hanno più Guerriglieri FARC che Polizia. 
 
4.3.3.1 Procedura. In ogni spazio scelto con 
1 o 2 Basi dei Cartelli, le FARC aggrediscono 
i Cartelli. In ogni altra Città o LoC scelta, le 
FARC aggrediscono il Governo. Lancia un 
dado per ogni spazio e trasferisci da ogni 
Fazione aggredita alle FARC, un certo 
numero di risorse pari al tiro di dado. Ogni 
volta che esce un "6", l’AUC piazza 1 
segnalino Disponibile in quello spazio 
(rispettando i limiti di Raggruppamento, 1.4.2). 
Se la Fazione aggredita esaurisce le Risorse, 
si interrompe il trasferimento. 
 
4.3.3.2 Riscatto in Droga. Eccezione: Se lo 
spazio ha una Base dei Cartelli e una Partita 
di Droga dei Cartelli (4.5.2.2), invece di 
lanciare il dado, posizionare nello spazio la 
Partita di Droga con un Guerrigliero delle 
FARC. 
 
Nota dell’Autore: Questa Attività Speciale 
rappresenta il Rapimento potenzialmente 
lucrativo di un membro della famiglia dei 
signori della droga o di un politico o di altri 
ricchi. Il Rapimento, in genere, è 
rappresentata nel gioco all'interno del 
Terrorismo e dell’Estorsione. 
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4.4 Attività AUC speciali 
Le AUC possono scegliere tra le seguenti 
Attività Speciali: Estorsione, Imboscata, o 
Assassinio. 
 
4.4.1 Estorsione & Imboscata. Estorsione e 
l’Imboscata delle AUC sono identiche a quelle 
FARC (4.3.1-2) ma con forze AUC invece di 
forze FARC. 
 
4.4.2 Assassinio. L’Assassinio elimina 
perentoriamente unità nemiche - anche Basi 
protette. Può verificarsi fino a 3 spazi 
qualsiasi scelti per l’Operazione Terrorismo 
dall’AUC (3.3.4) nei quali i Guerriglieri AUC 
sono più numerosi della Polizia. 
 
4.4.2.1 Procedura. In ogni spazio selezionato, 
rimuovere 1 qualsiasi segnalino nemico. 
 
4.4.2.2 Reclutare. Sostituisci, nel medesimo 
spazio, qualsiasi Partita di Droga (4.5.2.2) 
rimossa con un Guerrigliero AUC. 
 
4.5 Attività Speciali dei Cartelli 
I cartelli possono scegliere tra le seguenti 
Attività speciali: Coltivare, Produzione o 
Corruzione. 
 
4.5.1 Coltivare. La Coltivazione sposta il 
traffico di droga o arricchisce una nuova area 
in espansione. Si può solo abbinare ad 
un’Operazione di Adunata o Marcia (3.3.1-.2). 
Si può eseguire in 1 Dipartimento o Città con 
valore di Popolazione maggiore di 0 e con più 
Guerriglieri dei Cartelli rispetto alla Polizia. 
 
4.5.1.1 Procedura. Spostare 1 Base dei 
Cartelli da qualsiasi spazio nello spazio 
selezionato (rispettando i limiti di 
Raggruppamento, 1.4.2). Oppure, se lo 
spazio selezionato è un Dipartimento per una 
operazione Adunata, se lo si desidera, 
piazzare 1 Base dei Cartelli. 
 
Nota dell’Autore: La Coltivazione rappresenta 
la capacità delle organizzazioni criminali di  
creare in modo rapido nuove e ben occultate 
coltivazioni, di spostare i laboratori di 
lavorazione della droga e tracciare nuovi 
percorsi di consegna. 
 
4.5.2 Produzione. La Produzione aumenta le 
Partite di Droga o scambia le Basi con 
Risorse. Deve essere abbinata a 
un’Operazione di Adunata o Marcia (3.3.1-.2) 

e può verificarsi in tutti gli spazi con almeno 1 
Base dei Cartelli. 
 
4.5.2.1 Procedura. Rimuovere qualsiasi Base 
dei Cartelli e aggiungere +3 Risorse ai Cartelli 
per ogni Base rimossa. In alternativa, 
piazzare un totale di 1 o 2 Partite di Droga 
disponibili (4.5.2.2) sotto qualsiasi 
Guerrigliero in spazi con Basi dei Cartelli. 
 

 
4.5.2.2 Indicatori Partita di Droga. I 4 
indicatori delle Partite di Droga rappresentano 
importanti nascondigli della droga in attesa di 
consegna e sono un limite di gioco. Sul 
tabellone sono sempre collocate sotto un 
Guerrigliero e spostate insieme. La Fazione 
del Guerrigliero è proprietaria della Partita. Un 
Guerrigliero può detenere più Partite. Il 
proprietario può trasferire la Partita, in 
qualsiasi momento, ad un altro Guerrigliero 
posto nello stesso spazio (anche se il 
Guerrigliero è stato rimosso o sostituito e 
contiene un Guerrigliero di un’altra Fazione). 
Le Partite di Droga vengono rimosse solo 
tramite Eventi (5.0) o nelle maniere seguenti: 
 
 Se un Guerrigliero che possiede una 

Partita è rimosso, il proprietario deve 
trasferire immediatamente la Partita ad un 
altro Guerrigliero o rimuoverla. 

 
 I giocatori dopo aver eseguito le 

Operazioni senza alcuna Attività Speciali 
possono rimuovere una loro Partita per 
eseguire una supplementare e gratuita 
Operazione Limitata (2.3.6). 

 
 Durante la Fase di Risorse, tutte le Partite 

sono rimosse e forniscono a ogni 
proprietario o una Base o +6 Risorse 
(6.3.3). 

 
4.5.3 Corruzione. La Corruzione neutralizza 
le unità delle altre Fazione o rivela o occulta i 
Guerriglieri ma con un costo in Risorse (1.7). 
Può verificarsi in qualsiasi spazio fino ad un 
massimo di 3. 
 
4.5.3.1 Procedura. Per ogni spazio, ridurre le 
Risorse dei Cartelli di -3 e, nel medesimo 
spazio, o togliere fino a 2 cubetti, o rimuovere 
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o voltare fino a 2 Guerriglieri o rimuovere una 
Base. 
 
Nota: La Corruzione è l'unica Attività Speciale 
con ha un costo in risorse. 
 

5.0 EVENTI 
Ogni Evento ha un titolo, un testo narrativo in 
corsivo e il testo dell’Evento. Il testo narrativo 
è una semplice annotazione storica e non ha 
alcun effetto sul gioco. Nota: La Sequenza di 
Gioco delle schede aiuto elenca gli Eventi; la 
guida di gioco elenca anche il loro testo. 
 

 
 
5.1 Esecuzione Eventi 
Quando una Fazione esegue un Evento, 
occorre attenersi alla lettera al testo 
dell’Evento (a volte comprendono azioni o 
decisioni di altre Fazioni). Salvo diversa 
indicazione, la Fazione di turno seleziona ed 
esegue tutto ciò che è descritto nel testo, ad 
esempio quali sono i segnalini coinvolti. (Per 
gli Eventi da piazzare in Zone FARC, vedere 
6.4.3.1.) 
 
5.1.1 Quando il testo dell’Evento contraddice 
le regole, l'Evento ha la priorità. ESEMPIO: se 
l'Evento dice che qualsiasi Guerrigliero in uno 
spazio particolare esegue un atto di 
Terrorismo o un’Imboscata, anche un 
Guerrigliero già Attivo può farlo. Tuttavia: 
 

 Con gli Eventi non si possono piazzare 
segnalini non disponibili (1.4.1), è 
preferibile rimuoverli piuttosto che 
sostituirli se non ci sono segnalini 
disponibili. 

 

 Eseguendo gli Eventi non si possono 
violare i limiti di raggruppamento (1.4.2, 
comprese le forze di Governo non in Zone 
FARC, 6.4.3.1). 

 

 Gli Eventi non possono aumentare gli Aiuti 
oltre quota 29 o le Risorse di una Fazione 
oltre quota 99 (1.7). 

 
 Gli Eventi mai permettono mai ad una 

Fazione di eseguire un tipo di Operazione 

o Attività Speciali consentita solo ad altre 
Fazioni (3.0, 4.0). 

 
5.1.2 Importante: Se due Eventi si 
contraddicono, l'Evento che si sta svolgendo 
attualmente ha la precedenza (ad esempio, 
sull’effetto dei  Ribelli Integralisti, 5.4). 
 
5.1.3 Se non tutto il testo di un Evento in 
corso di esecuzione può essere effettuato, 
eseguire ciò che si può. 
 
5.2 Duplice Conseguenza 
Molti Eventi hanno il testo dell’Evento sia 
ombreggiato che non ombreggiato. La 
Fazione di turno può eseguire o il testo 
ombreggiato o quello non ombreggiato (non 
entrambi). Sebbene il testo non ombreggiato 
favorisce spesso il Governo, un giocatore può 
selezionare una delle due opzioni del testo 
indipendentemente dalla Fazione. 
 
Nota dell’Autore: Un Evento con Duplice 
Conseguenza rappresenta gli effetti opposti 
provenienti dalla stessa causa, bivi in mezzo 
alla strada storica o domande soggette a 
contrapposte interpretazioni storiche. 
 
5.3 Capacità Governative 
Gli Eventi contrassegnati come "Capacità 
Governative" hanno effetti duraturi che 
possono o agevolare o nuocere al Governo. 
Quando si esegue un simile Evento, piazzare 
il relativo indicatore sul lato appropriato nella 
casella Capacità Governative. Gli Effetti 
durano per tutto il resto della partita. 
 

 
 
5.4 Ribelli Integralisti 
A Evento con Duplice Conseguenza con testo 
ombreggiato marcato "Ribelli Integralisti" ha 
effetti duraturi che danneggiano il Governo. 
Durante l'esecuzione di quanto riportato dal 
testo ombreggiato, mettere la carta in una 
delle caselle dei Ribelli Integralisti. Gli effetti 
durano fino alla successiva fase Ripristinare 
del Round di Propaganda (6.6), quando la 
carta viene scartata. Nota: I 2 box 
rappresentano una  comodità e non un limite 
al numero di eventi Ribelli Integralisti che 
possono essere in gioco. 
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5.5 Operazioni gratis 
Alcuni Eventi permettono alla Fazione di 
Turno o a un’altra Fazione, una immediata 
Operazione o Attività Speciale che interrompe 
la normale sequenza di gioco e, in genere, è 
gratuita: non hanno alcun costo in Risorse ed 
sono indipendenti dalla condizione di 
Abilitazione (3.1.2, 2.3.1), sebbene rimangano 
validi tutti gli altri requisiti tranne se non 
consentiti dal testo dell’Evento (5.1.1). 
(Esempio: Una Operazione Gratuita di 
Terrorismo deve Attivare un Guerrigliero 
Nascosto come indicato in 3.3.4.1, ma se il 
testo dell’Evento specifica "qualsiasi 
Guerrigliero" si può usare per il Terrorismo un 
Guerrigliero già attivo.) 
 

6.0 ROUND DI PROPAGANDA  
Condurre un Round di Propaganda come 
descritto nella sequenza delle fasi riportate 
nella Carta Propaganda giocata. La 
Sequenza di Gioco fornisce e mostra anche la 
lista di questa sequenza. 
 
 ECCEZIONE: Non effettuare mai due 

Round Propaganda di fila (senza almeno 
1 carta Evento nel mezzo) - invece, le 
carte Propaganda aggiuntive sono giocate 
senza un Round Propaganda. Se una 
carta Propaganda Aggiuntiva è l’ultima 
carta (2.4.1), terminare il gioco e 
determinare la vittoria (7.3). 

 
 

 

 
6.1 Fase “Vittoria” 
Se una qualsiasi Fazione raggiunge la sua 
condizione di Vittoria, il gioco finisce 
(eccezioni: Opzione Tutte Assegnate, 1,5; 1-
giocatore, 8.8). Vedere le condizioni di Vittoria 
(7.0) per determinare il vincitore e la relativa 
classifica. In caso contrario, continuare con il 
Round di Propaganda. Dopo aver completato 
il Round dell’ultima carta di Propaganda 
(2.4.1), determinare la vittoria come descritto 
in 7.3. 
 
6,2 Fase “Controllo” 
 Contrassegna ogni Dipartimento e Città 

che ha un numero maggiore di segnalini 
Governativi rispetto al totale dei Ribelli 
con un Controllo Governativo e con un 
Controllo FARC ogni spazio che ha più 
FARC rispetto al totale dei segnalini di 
tutte le altre Fazioni. 

 
 Poi piazza un indicatore Sabotaggio (3.3.4) 

in ogni LoC priva di tale indicatore, se i 
Guerriglieri totali sono maggiori dei cubi o 
l’adiacente città è sotto il controllo delle 
FARC. 

 

 
 
Nota di Gioco: Se si desidera, piazzare gli 
indicatori di Controllo solo dove il Governo 
può svolgere un’Azione Civica o un 
Riposizionamento o le FARC possono entrare 
in Agitazione. 
 
Nota dell’Autore: Il "Controllo delle FARC" di 
una Città non rappresenta il completo 
controllo militare di una grande area urbana, 
ma piuttosto la presenza sufficiente per inibire 
il commercio ed incoraggiare la resistenza 
all'autorità del Governo. 
 
6.3 Fase “Risorse” 
Aggiungi Risorse alle Fazioni come descritto 
dalla seguente sequenza, fino ad un massimo 
di 99 (1.7). 
 
6.3.1 Redditi Governativi. Aggiungere il 
totale del valore Economico (1.3.1.3) di tutte 
le LoCs che non hanno indicatori Sabotaggio 
(30 meno le Econ delle LoCs Sabotate) più gli 
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Aiuti. ECCEZIONE: Se El Presidente (6.4.3) 
è Samper, non aggiungere gli aiuti. 
 
6.3.2 Redditi dei Ribelli. Aggiungi a: 
 AUC - Il numero delle sue basi. 
 Cartelli - Tre volte le sue basi. 
 
6.3.3 Profitti della Droga. Le FARC, poi 
l’AUC e infine i Cartelli rimuovono qualsiasi 
Partita di Droga (5.2.2) che possiedono, 
scegliendo di ricevere per ognuna o una Base 
disponibile nello spazio della Partita rimossa 
(rispettando i limiti di raggruppamento, 1.4.2) 
o +6 risorse. (Le Basi piazzate in questa fase 
non influiscono sul Controllo, 6.2). 
 
6.4 Fase “Supporto” 
Il Governo e poi le FARC possono spendere 
Risorse per influenzare il Sostegno popolare 
e l’Opposizione (1.6), quindi si svolge 
un’Elezione. 
 
6.4.1 Azione Civica. Il Governo può 
spendere qualsiasi numero di Risorse per 
aumentare il Sostegno in Città Controllate dal   
Governo o Dipartimenti che hanno sia le 
Truppe che la Polizia. Ogni 3 Risorse spese 
rimuovere 1 segnalino Terrorismo o – se lo 
spazio è senza indicatore Terrorismo - 
spostare di 1 livello verso il Sostegno Attivo. 
(Aggiustare il Sostegno Totale, 1.6.3.) 
 
Nota dell’Autore: Le Truppe e Polizia insieme 
forniscono la sicurezza necessaria per fare 
aumentare ii Sostegno popolare. Vedi anche 
Addestramento, 3.2.1.1. 
 
6.4.2 Agitazione. Le FARC, allo stesso modo, 
possono spendere Risorse per incoraggiare 
l’Opposizione in Città o Dipartimenti 
Controllate dalle FARC. Ogni 1 Risorsa spesa 
rimuove 1 segnalino Terrorismo o – se lo 
spazio è senza indicatore Terrorismo - sposta 
di 1 livello verso l'Opposizione Attiva. 
(Aggiustare l’Opposizione+Basi, 1.6.3.) (1-
giocatore: vedere 8.7.5.) 
 
6.4.3 Elezioni. Il tracciato chiamato El 
Presidente segnala l’attuale Presidente della 
Colombia e riporta i relativi effetti. Se El 
Presidente è Samper o Pastrana e il 
Sostegno Totale è 60 o meno, far avanzare 
l’indicatore di El Presidente di 1 casella verso 
destra ed effettuare l'effetto riportato. 
 Se Samper, il Governo non può 

raccogliere Risorse dagli Aiuti durante i 

Rounds di Propaganda (6.3.1, può ancora 
farlo tramite Eventi). 

 Se Pastrana, il Governo deve 
immediatamente piazzare 1 Zona FARC 
(sotto). 

 Se Uribe, rimuove immediatamente tutte 
le Zone delle FARC. (Gli Eventi possono 
comunque piazzarli nuovamente.) 

 
6.4.3.1 Zone FARC. Ogni volta che gli Eventi 
o il tracciato di El Presidente (6.4.3) specifica 
che una Zona FARC è da piazzare, il 
Governo sceglie tra i Dipartimenti con più 
segnalini FARC che non sia già una Zona 
FARC quale destinatario dell’indicatore Zona 
FARC. 
 Il Governo deve immediatamente 

Riposizionare qualsiasi cubo (6,5; valutare 
il Controllo, 6.2, nel momento in cui una 
Zona FARC è collocata) e rimuovere 
qualsiasi delle sue Basi eventualmente 
presenti in quello spazio. 

 Le forze Governative non possono entrare 
o essere piazzate in una Dipartimento 
Zona FARC (1.4.2), neanche tramite 
Eventi (5.1.1). 

 

 
 
Esempio: L’Evento "Zona de Convivencia" 
consente di piazzare una Zona FARC in un 
Dipartimento Montano avente la maggioranza 
di segnalini FARC. Il giocatore che guida il 
Governo sceglie tra un qualsiasi spazio 
Montagna che soddisfa questo requisito. 
 
Nota di Gioco: Le Zone FARC non influiscono 
sugli Attacchi Aerei (4.2.2), Annientamento 
(4.2.3) o il movimento o il posizionamento 
delle forze dei Ribelli. 
 
6.5 Fase “Riposizionare” 
Il Governo riposiziona le sue forze nel modo 
seguente. 
 
6.5.1 Il Governo deve muoversi qualsiasi 
Truppa posta in LoCs o in Dipartimenti senza 
Basi Governative in spazi con il Controllo 
Governativo (6.2) che siano o Città o hanno 
Basi Governative (se non ci sono tali spazi, 
allora a Bogotà). 
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6.5.2 Il Governo può spostare qualsiasi altra 
Truppa in spazi con il Controllo Governativo 
che siano Città o che abbiano Basi. 
 
6.5.3 Il Governo può spostare qualsiasi 
Polizia in qualsiasi LoCs o in spazi con il 
Controllo Governativo. 
 
Nota di Gioco: Mentre le Truppe sono lo 
strumento principale del Governo per 
attaccare i Ribelli nelle campagne, la Polizia è 
il principale mezzo per mantenere la presenza 
costante nel  tempo. 
 
6.6 Fase “Reset” 
Prepararsi per la prossima carta nel seguente 
modo: 
 Segnare tutte le Fazioni Abilitate (2.3.1). 
 Rimuovere tutti gli indicatori Terrorismo, 

Sabotaggio e Controllo (3.3.4.1, 6.2). 
 Mettere ogni carta posta nel box dei 

Ribelli Integralisti sopra la pila delle carte 
giocate - i loro effetti Eventi non si 
applicano più (5.4). 

 Voltare tutti i Guerriglieri sul lato Nascosto 
(1.4.3). 

 Giocare la successiva carta e rivelare la 
nuova carta in cima al mazzo di carte 
(2.3.8). 

 

7.0 VITTORIA 
Ogni Fazione ha un’unica condizione di 
vittoria propria, meglio illustrata di seguito e 
sulle schede di aiuto delle Fazioni. 
 
7.1 Classifica e  Priorità nei Pareggi 
Se qualche Fazione non assegnata (8.0) 
supera una verifica di vittoria (7.2), tutti i 
giocatori perdono indistintamente. Altrimenti, 
se un giocatore supera la verifica di vittoria o 
se nessuno ci riesce entro la fine del gioco, la 
Fazione che ha raggiunto il più alto margine  
di vittoria (7.3) conquista il 1° posto; il 2° 
maggior punteggio arriva al 2° posto, e così 
via. In caso di pareggio hanno priorità le 
Fazioni Non Assegnate, poi i Cartelli, quindi 
l’AUC e infine le FARC. (Vedi anche 1-
giocatore vittoria, 8.8.) 
 
7.2 Durante i Rounds di Propaganda 
Controllare la verifica di vittoria all'inizio di 
ogni Round Propaganda (6.1). Le condizioni 
di vittoria sono: 
 Governo – Il Sostegno Totale supera 60. 
 FARC – L’Opposizione Totale più il 

numero di Basi FARC supera 25. 

 AUC - AUC ha più basi della FARC. 
 Cartelli – I Cartelli hanno più di 10 Basi e 

hanno Risorse superiori 40. 
 
7.3 Dopo il Termine della Propaganda  
Se il Round finale di Propaganda (2.4.1) si 
completa senza che nessuno ottenga la 
vittoria nel corso della verifica di vittoria (7.2), 
la Fazione con il più alto margine di vittoria 
(sotto: più vicina o più lontana alla sua 
condizione di vittoria) vince. 
 
 
Margini di vittoria: 
 

Governo: Sostegno Totale - 60 
 
FARC: Opposizione Totale + Basi FARC  -25. 
 
AUC: Basi AUC – Basi FARC 
 
Cartelli: Il piu basso tra Basi Cartelli – 10 o 

Risorse Cartelli - 40. 
 
Nota: Il margine di vittoria sarà positivo se la 
Fazione ha raggiunto il suo obiettivo, negativo 
o zero in caso contrario. Vedi la guida di gioco 
per un esempio completo di determinazione di 
vittoria. 
 
STOP! Avete letto tutte le regole 
necessarie per giocare una partita o con 4 
giocatori o con l’opzione “Tutte 
Assegnate” (1,5, consigliato se giocate per la 
prima volta). 
 

 
 

8.0 FAZIONI NON ASSEGNATE 
Questa sezione modifica le regole sopra 
esposte con la priorità  delle azioni del 
governo rispetto a qualsiasi Fazione 
comprese quelle guidate da un giocatore. 
Nota dell’Autore: Le Fazioni non assegnate 
non possono agire come farebbe un giocatore, 
ma piuttosto occorre creare un ambiente 
dinamico con cui il giocatore(i) deve misurarsi. 
 

[Questa sezione viene omessa 
poichè è ancora in corso il playtest.] 
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INDICE DEI TERMINI FONDAMENTALI 
 
Operazione in abbinamento– Operazione 

richiesta per Attività Speciali. (4.1.1) 
Attivare– Volta o lascia i Guerriglieri Attivi. (1.4.3) 
Attivo– Guerrigliero con simbolo in alto visibile: 

esposto ad Assalti o Attacchi Aerei (1.4.3); Città 
o Dipartimento che hanno Sostegno od  
Opposizione (1.6.1). 

Adiacente- Spazi vicini l'uno accanto all'altro per il 
movimento o Eventi. (1.3.3) 

Agitazione– Azione FARC durante la Propaganda 
per aumentare l’Opposizione. (6.4.2) 

Aiuti– Intervento straniero che aggiunge delle 
Risorse al Governo durante il Round di 
Propaganda o grazie ad Eventi. (1.7, 6.3.1) 

Ponte Aereo- Attività Speciale Governativa che 
trasferisce truppe. (4.2.1) 

Attacco Aereo- Attività Speciale Governativa che 
rimuove un segnalino avversario. (4.2.2) 

Imboscata– Attività Speciale FARC/AUC che 
garantisce il successo di un Attacco. (4.3.2, 
4.4.1) 

Attacco- Operazione dei Ribelli che rimuove 
segnalini nemici. (3.3.3) 

Assassinio- Attività Speciale AUC che rimuove un 
segnalino avversario. (4.4.2) 

Assalto- Operazione del Governo che rimuove 
segnalini nemici. (3.2.4) 

AUC- Una Fazione Ribelle (Autodefensas Unidas 
de Colombia: Forze unite di autodifesa della 
Colombia). (1.0, 1.5) 

Disponibilità- Segnalini delle forze posti nel 
relativo box che possono essere piazzati. (1.4.1) 

Base- Fondamentalmente un immobile con le 
forze che influenzano Adunata, Risorse e 
Vittoria, e altre funzioni. (1.4) 

Basi per Ultime- Requisito per alcune azioni nelle 
quali, prima di eliminare le Basi di una Fazione 
attaccata, occorre rimuovere tutti i cubi o i 
Guerriglieri presenti in quello spazio. (3.2.4.1, 
3.3.3.1, 4.2.2.1) 

Corruzione- Attività Speciale dei Cartelli che 
rimuove o volta segnalini. (4.5.3) 

Cartelli- Una Fazione Ribelle: i narcotrafficanti 
colombiani. (1.0, 1.5) 

Città- Tipo di spazio: le aree urbane. (1.3.1, 
1.3.1.2) 

Azione Civica- Azione del Governo finalizzata ad 
aumentare il Sostegno popolare. (3.2.1.1, 6.4.1) 

Costiero- Spazio che tocca un’area blu (tra cui 
Panama, Ecuador, e Atlántico). (1.3.4) 

COIN (Controinsurrezione)- Operazioni del 
Governo. (3.2) 

Controllo- Una Fazione che possiede la 
maggioranza assoluta delle forze in uno spazio, 
evidenziato con indicatori per il Governo o 
FARC durante la Fase di Controllo. (3.2.1.1, 
4.3.1, 6.2) 

Costo- Risorse pagate per svolgere 
un’Operazione. (3.1) 

Cilindro- Segnalino utilizzato per evidenziare le 
Risorse o l’Abilitazione di una Fazione (1,7, 2,2) 

Cubo- Segnalini di Truppe o Polizia. (1.4) 
Coltivazione- Attività Speciali dei Cartelli per 

posizionare o riposizionare una Base. (4.5.1) 
Dipartimento (Dept)- Tipo di spazio che 

rappresenta un’area rurale. (1.3.1.1) 
Schieramento- Disposizione iniziale delle forze. 

(2,1 in fondo al regolamento) 
Duplice Conseguenza- Evento con 2 effetti 

alternativi. (5.2) 
Valore Economico (Econ)- Risorse che una LoC 

Non Sabotata fornisce al Governo in ogni 
Round di Propaganda. (1.3.1.3, 6.3.1) 

Abilitata- Fazione in grado di eseguire Eventi od  
Operazioni: in base all’Ordine di Fazione, 1° e 
2° Abilitata. (2.3.1-.2) 

El Presidente- Tracciato che mostra l’attuale 
Presidente della Colombia. (6.4.3) 

Nemico- Lo sono tutte le altre Fazione nei 
confronti della Fazione di Turno. (1.5) 

Annientamento- Attività Speciale del Governo per 
rimuovere Basi rurali dei Cartelli e guadagnare 
Aiuti. (4.2.3) 

Evento- Carta con Ordine delle Fazioni e testo 
che una Fazione può eseguire. (2,3, 5,0) 

Eseguire- Compiere l’Evento o condurre 
Operazioni o Attività Speciali. (2.3) 

Estorsione- Attività Speciali FARC/AUC che 
procura risorse. (4.3.1, 4.4.1) 

Fazione- Ruoli che possono essere assegnati o 
non assegnati ai Giocatori: Governo, FARC, 
AUC, Cartelli. (1.5) 

Ordine Fazione- Simboli sulle carte che 
determinano la 1° e 2° Abilitata. (2.3.2) 

FARC- Una Fazione dei Ribelli (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia: Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia). (1.0, 1.5) 

Zone FARC- Dipartimento nel quale le forze di 
Governo non possono entrare. (1.4.2, 6.4.3.1) 

Finale- 4° (o, a scelta, 3°) round delle carte di 
Propaganda, fine del gioco. (2.4.1, 7.3) 

Voltare- Azione che cambia lo stato dei 
Guerriglieri tra Nascosto e Attivo. (1.4.3) 

Forze- Truppe, Polizia, Guerriglieri, o Basi 
(segnalini). (1.4) 

Paesi Stranieri- Stati confinanti con la Colombia. 
(1.3.2) 

Foresta (Tropicale)- Tipo di Dipartimento che 
ostacola la Perlustrazione. (1.3.1.1, 3.2.3.1) 

Gratuita- Operazione o Attività Speciali ottenute 
tramite Eventi o Vendite che non costano 
Risorse o non influenzano l’Abilitazione. (2.3.6, 
3.1.2, 5.5) 

Amichevole- Unità della Fazione di turno. 
Governo (Gov)- La Fazione dei Non Ribelli. (1.0, 

1.5) 
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Capacità Governative- Effetti duraturi di Eventi 
che aiutano od ostacolano le azioni del 
Governo. (5.3) 

Pianura- Tipo di Dipartimento che non ostacola le 
Operazioni. (1.3.1.1) 

Guerriglieri- Segnalini di forze mobili Ribelli. (1.4) 
Eventi Inefficaci- La Fazione non assegnata evita 

l’Evento senza subirne gli effetti (8,1). 
Inabilitata- Fazione interdetta durante l’ordine 

delle Fazioni. (2.3.1-.2) 
Ribelli- Le Fazioni FARC, AUC o Cartelli. (1.0) 
Dissenso tra i Ribelli- La Sequenza di Gioco, 

eccetto nel gioco a 2-giocatori, che blocca il 
giocatore delle FARC nella scelta dell’uso di 
Eventi Non-Player. (8.1) 

Ribelli Integralisti- Eventi il cui testo ombreggiato 
rimane in vigore fino al successivo Round 
Propaganda. (5.4) 

Rapimento- Attività Speciale delle FARC che 
trasferisce Risorse. (4.3.3) 

Livello- Stato del Sostegno/Opposizione. (1.6.1) 
Operazione Limitata- L’Operazione di un 

giocatore che coinvolge 1 solo spazio 
(destinazione) senza alcuna Attività Speciale. 
(2.3.5) 

LoC- Linea di comunicazione: Oleodotto o Strada. 
(1.3.1.3) 

Marcia- Operazione dei Ribelli con la quale si 
muovono i Guerriglieri. (3.3.2) 

Montagna- Tipo di Dipartimento che ostacola 
l’Assalto. (1.3.1.1, 3.2.4.1) 

Non Assegnata- Fazione controllata tramite 
regole di gioco. (1.5, 8.0) 

Neutrale- Spazio senza Sostegno od Opposizione. 
(1.6.1) 

Schieramento Libero- Variante facoltativa da 
adottare nella disposizione iniziale (libera) delle 
forze. (2.1) 

Operazione (Op)- Azione fondamentale della 
Fazione di turno che effettua con le sue forze. 
(3.0) 

Opposizione- Atteggiamento della popolazione di 
un determinato spazio nei confronti del Governo. 
(1.6) 

Opposizione+Basi- Opposizione Totale più il 
numero di Basi delle FARC sulla mappa. (1.6.3, 
7.2-0.3) 

Passare- Rinunciare ad eseguire un Evento o 
un’Operazioni quando Abilitati. (2.3.3) 

Passivo- Città o Dipartimento con cauto Sostegno 
od Opposizione. (1.6.1) 

Pastrana- Andrés Pastrana Arango: El Presidente 
1998-2002, dopo Samper. (6.4.3) 

Pattuglia- Operazione Governativa per proteggere 
LoCs. (3.2.2) 

Pedina- Segnalino per evidenziare gli spazi scelti 
per le Operazioni (nero) o per le Attività Speciali 
(bianco). (3.1.1) 

Fase- Parti di un Round Propaganda. (6.0) 
Segnalino- Tipi di Forze: cubo di Truppe o di 

Polizia, Guerriglieri o Base (non gli indicatori 
come le Partite di Droga). (1.4) 

Oleodotto- Tipo di LoC che rappresenta condotte 
di petrolio o gas, parallele o nelle vicinanze di 
strade o ferrovie. (1.3.1.3) 

Piazzare- Spostare un segnalino sulla mappa 
dall’area Disponibile. (1.4.1) 

Polizia- Forze Governative che mantengono il 
controllo rurale e combattono la criminalità. (1.4) 

Popolazione (Pop)- Valore che rappresenta la 
popolazione di un Dipartimento o di una Città, 
circa 1 milione di persone per punto. (1.3.1.1-.2) 

Priorità- Le regole che guidano le azioni delle 
Fazioni Non-Assegnate. (8.0) 

Produzione- Attività Speciali dei Cartelli per 
produrre Partite di Droga o guadagnare Risorse 
dalle Basi. (4.5.2) 

Propaganda- Carte che danno l’avvio al Round 
omonimo che include la verifica di vittoria, 
l'acquisizione di Risorse e diverse altre 
ricorrenti azioni. (2.4, 6.0) 

Adunata- Operazione dei Ribelli che piazzano o 
raggruppano segnalini. (3.3.1) 

Riposizionare- Fase della Propaganda in cui il 
Governo muove cubi. (6.5) 

Rimuovere- Togliere dalla mappa le forze e 
riporle nel Disponibili. (1.4.1) 

Sostituire- Scambiare segnali tra quelli nell’area 
Disponibili e quelli sulla mappa. (1.4.1) 

Reset- Fase finale della Propaganda che prepara 
il gioco della successiva carta. (6.6) 

Risorse- Necessarie alle Fazioni per le Operazioni 
e le altre azioni. (1.7) 

Strade- Sono rappresentate dalle LoC, così come 
le autostrade o le ferrovie. (1.3.1.3) 

Sabotaggio- Temporaneo danneggiamento delle 
LoC che impediscono al Governo di 
approvvigionarsi di Risorse. (3.3.4, 6.2, 6.3) 

Samper- Ernesto Samper-Pizano: El Presidente 
1994-1998 e all'inizio del gioco. (2.1, 6.4.3) 

Selezionare- Scegliere la destinazione di 
Operazioni o di Attività Speciali. (3.1, 3.1.1, 4.1) 

Ombreggiato- Il carattere del testo della 2° scelta 
di un Evento Duplice Conseguenza, spesso 
anti-Governativo. (5.2) 

Spostamento- Cambio di uno spazio del livello di 
Sostegno/Opposizione. (1.6.1) 

Vendita- Consegnare una Partita di Droga e 
utilizzare i proventi per un’immediata 
operazione. (2.3.6) 

Partita di Droga- Indicatore che rappresenta una 
grande quantità di droga pronta per essere 
venduta al mercato estero. (4.5.2.2) 

Spazio- Area della mappa che contiene segnalini 
di gioco: Dipartimento, Città, LoC. (1.3.1) 

Attività Speciali- Azioni da abbinare alle 
Operazioni, la maggior parte sono a costo zero 
e diversi per ogni Fazione. (4.0) 

Raggruppamento- Limite al numero di segnalini 
che possono occupare contemporaneamente 
uno spazio. (1.4.2) 

Schieramento standard- Opzione con una 
predeterminata disposizione iniziale di forze. 
(2.1) 
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Sostegno- Atteggiamento della popolazione che 
simpatizza per il Governo. (1.6) 

Perlustrazione- Operazione Governativa che 
sposta Truppe in uno spazio e volta i 
Guerriglieri presenti sul lato Attivo. (3.2.3) 

Attaccata- Fazione nemica o un segnalino che è 
bersaglio di un'Operazione, Attività Speciali o 
Evento. (3.1, 4.1) 

Terrorismo- Operazione dei Ribelli che piazza 
indicatori con lo stesso nome in Città o 
Dipartimenti, o sabotaggio su una LoC. (3.3.4) 

Opposizione Totale- L’Opposizione Passiva della 
Popolazione più il doppio della Opposizione 
Attiva della Popolazione. (1.6.3) 

Sostegno Totale- Sostegno Passivo della 
Popolazione più il doppio del Sostegno Attivo 
della Popolazione. (1.6.3) 

Area cittadina- Caratteristica della mappa che 
delimita LoCs (non uno spazio). (1.3.3) 

Addestramento- Operazione Governativa che 
piazza segnalini e consente un’Azione Civica. 
(3.2.1) 

Trasferimento- Risorse o Partite di Droga che 
passano da una Fazione ad un’altra. (1.5.1) 

Truppe- Forze Mobili Governative specializzate in 
Perlustrazioni e Assalti rurali. (1.4) 

Non controllata- Una Città o un Dipartimento 
senza Controllo nè del Governo né delle FARC. 
(6.2) 

Nascosto- Guerrigliero, con il simbolo stella in 
basso: non può subire Assalti o Attacchi Aerei 
ed in grado di condurre azioni di Terrorismo o di 
Imboscata. (1.4.3) 

Non Ombreggiata- Il carattere del testo della 1° 
scelta di un Evento Duplice Conseguenza, 
spesso pro-Governativo. (5.2) 

Uribe- Álvaro Uribe Vélez, El Presidente 2002-
2010, dopo Pastrana. (6.4.3) 

Margine di Vittoria- Calcolo, diverso per ogni 
Fazione, per determinare chi più si è avvicinato 
alla sua Condizione di Vittoria. (7.3) 
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SET UP (2.1) 
 

Generalità 
Concordate inizialmente se adottare lo 
Schieramento Standard o Libero (sotto) e le 
opzioni Tutte Assegnate (1.5), Non Rivelare 
(2.2), Abilitazione (2.3.1), o gioco breve 
(2.4.1). Dare ad ogni giocatore una scheda di 
aiuto pieghevole delle Fazione. Quindi 
assegnare a ciascuno una Fazione: 
 
numero giocatori 
1: Governo 3: Gov, FARC, AUC * 
2: Gov, FARC 4: Una Fazione ciascuno 
* O Governo e qualsiasi altre 2 Fazioni dei 
Ribelli preferite. 
 

Preparazione del mazzo 
Separare le 4 carte Propaganda e mischiate 
le 72 carte Evento. Togliete dal mazzo, in 
maniera casuale, 12 carte Evento - che non 
potranno essere mai esaminate e non 
saranno utilizzate per il gioco. Dividi le 
rimanenti carte Evento in 4 o meno pile uguali 
(o, se lo si desidera, “esattamente” uguali). 
Mischia 1 carta Propaganda in ogni pila e poi 
metti una sull’altra, a faccia in giù, le 4 pile 
fino a formare un unico mazzo ben visibile da 
tutti i giocatori. 
 

Schieramento standard 
Aiuti: 9 
Risorse: Gov 40; FARC, l'AUC e 
Cartelli 10. 
Supporto totale: 50 
Opposizione + Basi: 20 
El Presidente: Samper 
Fazioni Abilitate: Tutte 
Sostegno Attivo: Atlántico, Santander e ogni 
Città tranne Cali. (Cali è neutrale.) 

Opposizione Attiva: Chocó, Arauca, Meta 
East, Meta West, Guaviare, Putumayo e 
Nariño. 
Truppe: 3 in ciascuno dei seguenti spazi: 
Bogotá, Medellín, Cali e Santander. 
Polizia: 2 a Bogotà, 1 in ogni altra Città. 
Base Governo: 1 a Santander. 
Guerriglieri FARC: 1 in ciascuno in Nariño, 
Chocó, Santander, Huila, Arauca e Meta 
West; 
2 in ciascuno a Meta West, Guaviare e 
Putumayo. 
Basi FARC: 1 in ciascuno a Choco, Huila, 
Arauca, Meta Oriente, Meta Occidente, e 
Guaviare. 
Guerriglieri AUC: 1 in ciascuno in Atlántico, 
Antioquia, Santander, Arauca, Guaviare e 
Putumayo. 
Base AUC: 1 in Antioquia. 
Guerriglieri Cartelli: 1 ciascuno a Cali e 
Putumayo. 
Basi Cartelli: 1 ciascuno a Cali, Meta East, 
Meta West e Guaviare; 2 a Putumayo. 
 

Schieramento libero 
Prima disporre tutti gli indicatori e le forze Non 
Assegnate come sopra. Quindi schierare le 
forze dei giocatori nel seguente ordine: 
(Rispettare i limiti di  raggruppamento delle 
Basi, 1.4.2.) 
Cartelli-Piazzare dove si vuole 2 Guerriglieri 
e 6 Basi ma almeno 4 Basi piazzarle in 
Dipartimenti con la popolazione. 
AUC-6 Guerriglieri e 1 Base ovunque si vuole. 
FARC-12 guerriglieri e 6 basi sparsi a piacere 
nei Dipartimenti. 
Governo-12 Truppe, 12 Polizia e 1 Base 
sparse a piacere in Città o Dipartimenti privi di 
Basi delle FARC. 

 

 
 
 
 

Forze 
Disponibili:
(Unità complessive 
ad inizio gioco) 
 


