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(tradotto da Fabrizio Nuzzaci) 

 
CONTENUTO DEL GIOCO 

- 2 plance di gioco (una la trovate nel vostro Attack! gioco base); 
- 6 set di unità (cacciatorpediniere, sottomarini, portaerei ed incrociatori); 
- 6 set di unità (fanteria, artiglieria, carri ed aerei che trovate nel vostro Attack! gioco base); 
- 8 dadi rossi di battaglia tra armate (che trovate nel vostro Attack! gioco base); 
- 5 dadi verdi di battaglia navale; 
- 2 dadi blu di ordine; 
- 54 carte economiche (da aggiungere al Mazzo Economico del gioco base Attack! così da averne 

uno più grande); 
- 36 Carte Azione; 
- 8 Carte Governo; 
- 116 Segnalini Governo; 
- 24 Segnalini Azione; 
- 40 Segnalini Petrolio; 
- 1 mazzo di certificati di produzione ed 1 mazzo di certificati petroliferi; 
- 1 manuale di regole di ingaggio (che sostituisce le precedenti regole). 

 
INDICE 
(omissis) 
 
INTRODUZIONE DEL DISEGNATORE  
(omissis) 
 
COMPONENTI DEL GIOCO 
 

1) MAPPA 
Il mondo è raffigurato su due mappe. Su di esse la Terra è divisa in territori. Se un territorio non ha nome, 
non potete andarci. 
Sulle mappe sono disegnati i continenti (se state usando solo la mappa est, potete dividere l’Asia in South 
Asia e North Asia, lungo il confine settentrionale di Kazakhstan e Sinkiang, e l’Oceania in Australia ed 
Oceania). 

 
Il mare è diviso in zone di mare, delimitate da linee rosse. Se una zona di mare non ha nome, non potete 
andarci. Non potete entrare nell’Artic Circle, nè uscire dai bordi nord e sud di entrambe le mappe. 
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Le zone di mare contengono collegamenti marittimi, le linee grigie sull’acqua. Se controllate tutte le 
zone di mare attraverso cui passa un collegamento marittimo, potete Trasportare tramite esso. 
Se una zona di mare contiene una ancora, tutti i territori adiacenti a quella zona di mare si considerano 
connessi tra di loro come se contenessero un collegamento marittimo. 
I territori hanno anche linee costiere. Le linee costiere sono i luoghi in cui mettete le navi che costruite, 
prima di mandarle nelle zone di mare. Le unità navali che si trovano su una linea costiera non controllano 
la confinante zona di mare. Se un territorio è connesso ad un altro da una linea costiera (es. Spagna - 
Algeria), le truppe possono muovere tra di esse come se esse condividessero un confine di terra. 
Due aree della mappa sono canali, che sono controllati da chi possiede i territori che essi attraversano. Il 
Canale di Suez collega il Mediterranean Sea e l’Indian Ocean ed è controllato dal giocatore che possiede 
l’Egypt-Sudan. Il Canale di Panama collega il Caribbean Sea ed il Southeast Pacific ed è controllato da 
chi possiede Panama. Se un territorio è neutrale, il suo canale si considera aperto. 
Le due plance si connettono (lungo i bordi est/ovest; n.d.t.), così che si può entrare in ogni territorio, zona 
di mare o collegamento marittimo che combacia con un altro dell’altra mappa. Le aree con identico nome 
(come Northeast Pacific o Uralsk) si considerano come se fossero la medesima. 
 

2) UNITA’ 
Ci sono otto tipi di unità. 
Quattro sono armate (le trovate nel vostro Attack! gioco base): fanteria, carro, artiglieria ed aereo. 

 
Ciascuna armata è fornita in due taglie. I pezzi piccoli rappresentano una unità di quel tipo, mentre i pezzi 
grandi rappresentano cinque unità di quel tipo. 
In qualsiasi momento potete sostituire un pezzo grande con cinque piccoli e viceversa. 
Inoltre, ci sono quattro tipi di unità navali: cacciatorpediniere, sottomarino, incorciatore e portaerei. 

 
Le armate devono trovarsi a terra per esser trasportate dalle unità navali. 
Le unità navali devono sempre trovarsi su linee costiere o zone di mare. 
 

3) CAPITALI 
Una capitale è una città quadrata da cui controllate tutte le vostre azioni. 
Se la vostra capitale cade, siete fuori dal gioco e la partita termina immediatamente.  
 

4) CERTIFICATI  
Ci sono due mazzi di certificati, entrambi i quali sono usati per comprare unità. Il primo sono i punti di 
produzione; il secondo sono i certificati petroliferi. Entrambi possono esser usati per comprare unità, ma 
solo i certificati petroliferi possono esser usati per ottenere azioni extra. 

 
 

5) CARTE 
In Attack! ci sono tre tipi di carte: 

• carte economiche: rappresentano gli sviluppi tecnologici. Quando investite 
nella ricerca, le vostre capacità aumentano, consentendovi di costruire diversi 
tipi di unità in diversi luoghi, di trasportare le vostre unità più lontano, e così 
via; 
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• carte governo: identificano la forma di governo di ogni 

giocatore. I governi possono fare le stesse azioni, ma ogni 
governo inizierà con una differente tecnologia. Ciascun tipo 
di governo riceverà diversi benefici da differenti carte 
azione. Ciascun governo è alleato con altri due tipi di 
governo ed ostile ad un terzo; 
 

 

• carte azione: modificano le azioni. Le carte azione sono usate solo durante 
una specifica azione nel turno nel possessore e poi scartate. Ogni carta azione 
mostra un tipo di governo che riceve un effetto più forte dalla carta; questo 
effetto più forte si applica al posto dell’effetto generico, non in aggiunta ad 
esso. 

  

6) SEGNALINI 
In Attack! ci sono tre tipi di segnalini: 

• segnalini azione: indicano quale azione stia compiendo il giocatore. 
Quando segnate le vostre azioni sulla Carta Governo, usate questi segnalini. 
Ogni giocatore ha 1 segnalino per ciascuna stagione; 

 
 

• segnalini di governo: rappresentano le forme di governo. Questi segnalini 
sono usati per identificare i governi dei territori. Quando conquistate un 
territorio, prendete un segnalino, o dalla mappa o da un altro giocatore; 

 

 
• segnalini petrolio: rappresentano le riserve di petrolio. Potete usarli per 

piazzare il petrolio nei territori che controllate. I segnalini petrolio non sono 
associati ad alcuna specifica forma di governo. 

 

 

7) DADI 
In Attack! ci sono tre tipi di dadi: 

• I dadi blu sono i dadi ordine. Sono tirati all’inizio del gioco, per determinare 
l’ordine di setup e l’ordine di turno. Dopo di ciò sono usati per segnare il numero 
dell’anno (li trovate nel vostro Attack! gioco base); 

  
• I dadi rossi sono i dadi armata. Sono tirati quando le armate attaccano. Ogni 

dado mostra 1 simbolo fanteria, 1 simbolo artiglieria, 1 simbolo carro, 2 simboli 
aereo ed 1 lato vuoto (li trovate nel vostro Attack! gioco base); 

  

• I dadi verdi sono i dadi navali. Sono tirati quando le navi attaccano. Ogni dado 
mostra 1 simbolo cacciatorpediniere, 1 simbolo sottomarino, 1 simbolo portaerei, 
2 simboli incrociatore ed 1 lato vuoto. 

  
 
SETUP 
 

FASE 1: Preparate il campo di battaglia 
Se state giocando con 2-4 giocatori, usate solo la mappa ovest che comprende le Americhe, l’Europa e 
l’Africa. Se state giocando con 5-6 giocatori, aggiungete la mappa est che comprende l’Asia e 
l’Oceania (potete anche giocare con 2-4 giocatori usando solo la mappa est, se volete). 
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Mettete tutte le carte governo sul tavolo. Se ci sono da 2 a 4 giocatori, mettetene una per ciascun tipo. 
Se ci sono 5 o 6 giocatori, mettetene due di ciascun tipo. 
Mescolate il mazzo delle carte azione e mettetelo a faccia in giù sul tavolo. 
Separate il mazzo delle carte economiche in cinque mazzetti, uno per ogni tipo (Factories, Minerals, 
Oil, Population e Rail Transport). Sistemate le carte di ciascun mazzetto in ordine numerico (i numeri 
più bassi in alto). 
 
FASE 2: Tirare per l’ordine di gioco 
Ogni giocatore tira i due dadi ordine. Il giocatore che ottiene il risultato più alto sceglie per primo il 
suo governo; poi il successivo più alto e così via (tirate di nuovo in caso di pareggio). Sedetevi in 
quell’ordine attorno al tavolo. 
 
FASE 3: Scegliete i vostri governi 
Iniziando dal giocatore con il risultato più alto e proseguendo attorno al tavolo, ogni giocatore prende 
i seguenti oggetti: 
- 1 carta governo a sua scelta; 
- 3 segnalini di quel tipo di governo, 1 set di 4 segnalini azione ed 1 segnalino petrolio; 
- 1 capitale di un colore; 
- 12 fanterie, 4 artiglierie, 1 carro, 1 aereo, 1 sottomarino e 3 cacciatorpediniere di quel colore; 
- 3 certificati punti di produzione ed 1 certificato petrolifero; 
- 1 carta azione dal mazzo. 
Ponete la vostra carta governo di fronte a voi ed i vostri segnalini vicini ad essa. 
Ciascun giocatore prende una carta economica in base al suo tipo di governo: 
- Fascismo: sceglie Minerals 1 o Transport 1; 
- Comunismo: sceglie Transport 1 o Factories 1; 
- Monarchia: sceglie Factories 1 od Oil 1; 
- Democrazia: sceglie Oil 1 o Minerals 1. 
Nella vostra prima partita potreste voler usare tutti l’opzione a sinistra, anziché scegliere. 
 
FASE 4: Piazzate le vostre unità 
Nello stesso ordine di prima, piazzate le vostre capitali. La vostra capitale è un luogo fisso da cui 
costruirete le vostre unità. Essa non può mai esser distrutta, ma può esser catturata. 
Il primo giocatore sceglie un territorio per la sua capitale, che deve essere un qualsiasi territorio 
confinante con almeno una zona di mare che non sia l’Artic Circle. Il giocatore piazza la sua capitale 
e un segnalino petrolio in quel territorio. 
Il giocatore successivo deve scegliere un continente diverso, piazzandovi quei pezzi in un qualsiasi 
territorio. Si prosegue così fino a che ciascun giocatore ha collocato le sue unità. 
Poi nello stesso ordine, ciascun giocatore pone un qualsiasi numero delle sue unità iniziali sulla sua 
capitale e su due territori qualsiasi adiacenti ad essa. Un territorio circostante deve esser adiacente alla 
capitale tramite un confine di terra, una zona di mare con ancora od un collegamento marittimo e deve 
esser nello stesso continente della capitale. Tutte le navi di ciascun giocatore sono poste in gruppo 
sulla linea costiera del territorio della capitale; esse non si trovano ancora in un nessuna zona di mare 
e non possono muovere verso un altro territorio. 
Un giocatore che inizia con Oil 1 piazza un segnalino petrolio in uno di questi territori. 
Dopo questa preparazione, tutti i territori liberi sono considerati territori neutrali . Girate tutti i 
residui segnalini di governo a faccia in giù, mescolandoli, e mettetene uno a faccia in giù in ciascun 
territorio neutrale. Non girateli. Ora siete pronti per iniziare a giocare ad Attack! 
 
OBIETTIVO DEL GIOCO 
 
L’obiettivo di Attack! è conquistare il mondo. Per fare ciò, dovete condurre una nazione dai vostri 
territori iniziali attraverso il mondo, conquistando territori. 
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Il gioco termina quando una qualsiasi nazione cattura la capitale di una qualsiasi altra nazione (o alla 
fine di un anno predeterminato). 
A quel punto conterete i punti vittoria  per ogni vostro territorio, zona di mare, capitale, popolazione 
e livello tecnologico che possedete. Vince chi in quel momento ha più punti vittoria. 
 
DURATA DEL GIOCO 
 
Attack! si gioca in anni. Ogni partita dura un numero predeterminato di anni prima di finire. Una 
piccola guerra termina dopo 6 anni; una grande guerra termina dopo 9 anni; una guerra totale 
termina dopo 12 anni. Le partite possono finire prima del tempo predeterminato, quando uno dei 
giocatore perde la sua capitale. 
 
ANNI DI GIOCO  
 
Una volta terminata la preparazione, tirate di nuovo i dadi di ordine. Chi ottiene il risultato più alto, 
prende un dado ordine e lo gira sul numero di quell’anno. Nel primo anno si deve girare un dado sul 
lato “1”; mettete il secondo dado da parte, finchè non vi serva segnare il settimo anno. 
Il giocatore che inizia l’anno decide l’ordine di turno , scegliendo in quale direzione (oraria od 
antioraria) l’ordine procederà dopo quel primo giocatore. Questa decisione va presa prima che 
chiunque compia azioni e continua ad avere effetto per tutte le azioni durante quell’anno. 
Ciascun anno si articola in quattro stagioni: primavera, estate, autunno ed inverno. Ogni giocatore 
compirà una azione durante la primavera, una durante l’estate, una durante l’autunno e possibilimente 
(ma non necessariamente) una durante l’inverno. Tutti i giocatori completeranno le loro azioni per una 
stagione prima che inizi la stagione successiva. 
Il primo giocatore sceglie una tra le otto azioni nella lista sottostante, mostrate sulla carta governo del 
giocatore. Le azioni sono:  
- MUOVERE: muovete e sbarcate tutte le vostre armate e combattete ogni battaglia; 
- FARE UN BLITZ: muovete in un territorio ostile e combattete una battaglia; 
- TRASPORTARE: muovete qualunque vostra armata tra i territori e lungo collegamenti marittimi; 
- NAVIGARE: muovete le vostre navi, imbarcate le vostre armate e combattete ogni battaglia; 
- NEGOZIARE: convertite un territorio neutrale confinante e guadagnate una carta azione; 
- COSTRUIRE: raccogliete le entrate ed aggiungete unità alle vostre forze; 
- RICERCARE: aggiungete tecnologia al vostro arsenale; 
- BRUCIARE: bruciate petrolio per fare una azione durante l’inverno (questo è l’unico modo per 

compiere una azione durante l’inverno). 
Per compiere una azione, mettete l’appropriato segnalino di azione nello spazio di quella azione sulla 
vostra carta, se volete giocate e scartate una carta azione che riguardi quella azione, e fate l’azione.  
Dovete scegliere una azione anche se decidete di non far nulla con essa. 
Le unità che partecipano ad una azione possono liberamente partecipare alla successiva. 
Dopo che il giocatore iniziale ha compiuto la sua azione, il giocatore successivo (in qualsiasi 
direzione scelta prima dal giocatore iniziale) compie la sua prima azione. Si continua fino a tornare al 
giocatore iniziale, che deve compiere un’altra azione tra quelle che non sono coperte da un segnalino. 
Si prosegue finchè tutti i giocatori hanno compiuto tre azioni. 
Dopo le prime tre stagioni, ciascun giocatore può decidere se compiere l’azione Bruciare durante 
l’inverno. Se fate ciò, pagate il petrolio come indicato nell’azione Bruciare. Quindi potete fare 
un’altra azione (anche se siete limitati alle azioni che non avete compiuto questo anno). 
Dopo l’inverno, l’anno finisce, quelli che non hanno raccolto le entrate con una azione Costruire le 
ricevono ora, e ciascuno rimuove i segnalini azione dalla propria carta governo. Il giocatore a sinistra 
prende i dadi ordine, gira un dado al numero successivo ed inizia il nuovo anno. 
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SIDEBAR: carte azione durante l’azione  
Potete giocare una (e solo una) carta azione quando annunciate una azione. Il suo effetto si verifica a 
prescindere dalla vostra tecnologia od altre capacità. Se il vostro tipo di governo combacia con 
quello della carta, usate l’effetto rafforzato piuttosto che l’effetto generico. Il titolo della carta non ha 
effetti su come è usata la carta. 
Non potete mai avere in mano più di cinque carte azione. Se avete in mano cinque carte azione, 
potete scartarne una prima di pescarne un’altra, come volete. 
 
1) AZIONE: MUOVERE 
Quando scegliete l’azione Muovere, potete muovere qualsiasi vostra armata di un territorio. Ciascun 
pezzo può esser spostato dal suo territorio ad uno adiacente, purchè connesso da un confine di terra, 
linea costiera o zona di mare con un simbolo ancora (che devi avere il permesso di attraversare, se 
occupato da unità navali ostili). 
Alla fine dei vostri movimenti, dovete avere almeno 1 armata in ciascun territorio che controllate.  
Non potete attraversare una zona di mare senza un simbolo ancora durante una azione di movimento. 
Qualsiasi armata trasportata da una nave può esser sbarcata muovendo in un qualsiasi territorio 
confinante con la zona di mare occupata dalla nave. 
Dopo che tutti i movimenti son stati fatti, risolvete ogni battaglia che deve svolgersi. Quando le vostre 
unità finiscono un movimento in un territorio neutrale o nemico, si verifica una battaglia (v. Risolvere 
Battaglie).  
 
2) AZIONE: FARE UN BLITZ 
Quando scegliete l’azione Fare un Blitz, potete attaccare un singolo territorio. Potete muovere 
qualsiasi vostra armata in un territorio adiacente che non controllate. Potete anche muovere nel 
territorio in cui state facendo il blitz qualsiasi numero di carri ed aerei lontani fino a tre territori. 
I territori attraverso cui muovete devono esser collegati da un confine o da una zona di mare con 
simbolo ancora (purchè abbiate il permesso di attraversarla). Alla fine del vostro blitz, dovete avere 
almeno una armata in ciascun territorio che controllate. 
Durante un blitz non potete sbarcare, né attraversare zone di mare prive di simbolo ancora. 
Le zone di mare non si considerano come territori quando contate gli spazi. 
Gli aerei possono sorvolare territori ostili verso altri territori, ma i carri devono avere una serie 
continua di territori amici o zone di mare con simboli ancora, altrimenti non possono unirsi al blitz. 
La battaglia al termine dell’azione di blitz viene risolta normalmente (v. Risolvere Battaglie). 
 
SIDEBAR: terminare movimenti e blitz in territori neutrali 
Se finite sia un movimento che un blitz in un territorio neutrale, dovete combattere le forze militari di 
quel territorio. Scegliete un avversario che rappresenti quel territorio. Usando il numero dell’anno in 
corso, quell’avversario tira tanti dadi armata quanto è il numero dell’anno in corso per determinare 
le unità in quel territorio. Ciascuna unità tirata rappresenta una unità nemica; ignorate il risultato 
vuoto. L’avversario quindi usa le unità di un colore neutrale per rappresentare quelle unità in 
battaglia; se tutti i colori sono in gioco, scegliete il colore di un altro giocatore (es.: è il quarto anno 
e nessuno usa il colore grigio. Il vostro avversario tira 2 aerei, 1 carro ed 1 vuoto. Così l’avversario 
schiera 2 aerei ed 1 carro grigi contro di voi). 
Se distruggete quelle unità (o se l’avversario tira tutti vuoti), ottenete il controllo del territorio. Se 
quelle unità distruggono le vostre unità attaccanti, non ottenete il controllo del territorio che resta 
neutrale ed inoccupato; quindi le unità avversarie sono rimosse dal gioco. 
 
3) AZIONE: NAVIGARE 
Quando scegliete l’azione Navigare, potete muovere qualsiasi vostra nave. Ciascun pezzo può esser 
mosso dalla sua zona di mare ad una adiacente zona di mare, o da una linea costiera alla confinante 
zona di mare; ciò si considera come un movimento completo di quel pezzo per quella azione.  
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Dopo che una nave è varata, essa non può più tornare alla linea costiera, salvo il caso dei sottomarini 
che attacchino la linea costiera. 
Potete abbandonare una zona di mare, ma essa non rimane più sotto il vostro controllo. 
In qualsiasi momento durante la vostra azione Navigare, potete imbarcare le vostre armate dai 
territori circostanti sulle vostre navi che si trovano sulle linee costiere o nelle zone di mare confinanti, 
sia prima che dopo che queste navi abbiano mosso. 
Ogni nave, salvo i sottomarini, può  caricare una unità di un tipo specifico. 
Queste navi possono trasportare una delle seguenti unità: 
- sottomarino: non può trasportare unità; 
- cacciatorpediniere: può trasportare 1 fanteria o 1 artiglieria; 
- incrociatore: può trasportare 1 fanteria, artiglieria o carro; 
- portaerei: può trasportare 1 aereo. 
Quando l’armata è imbarcata, essa resta con la nave finchè non sbarca durante una azione Muovere. 
Se la nave è distrutta, lo è pure la sua armata. 
Se alla fine dell’azione Navigare una zona di mare contiene unità di diversi giocatori, si verifica una 
battaglia (V. Risolvere Battaglie). 
I sottomarini possono portare a termine attacchi costieri dalle zone di mare che essi controllano 
all’inizio dell’azione. Le altre unità navali non possono tornare alla linea costiera. 
Comunque, i sottomarini possono attaccare le navi che non abbiano lasciato la linea costiera; queste 
unità si difendono normalmente. Qualsiasi numero di sottomarini può attaccare una flotta costiera, ma 
nessuna altra unità navale può attaccare in questo modo. Se una nave è su una linea costiera che 
confina con una zona di mare, essa è esposta ad attacco costiero da quella zona di mare senza riguardo 
a dove essa sia posta sulla linea costiera. Qualsiasi sottomarino che sopravviva al fare un attacco 
costiero ritorna alla propria zona di mare alla fine dell’azione. 
Non si può mai entrare nell’Artic Circle. Se un giocatore controlla un territorio attraversato da un 
canale, egli deve dare il permesso prima che un altro giocatore possa navigarci attraverso; se un 
territorio è neutrale, il canale si considera aperto. 
 
RISOLVERE BATTAGLIE 
 
Dopo che avete terminato di muovere unità durante una azione Muovere, Fare un Blitz o Navigare, ne 
risulteranno battaglie quando le vostre unità finiscono in territori o zone di mare nemiche o neutrali.  
Potete risolvere queste battaglie in qualsiasi ordine. Per ciascuna battaglia, rimuovete le unità di 
entrambe le parti dalla mappa. Potete usare solo armate in una battaglia di terra; solo navi in una 
battaglia navale. 
I due giocatori a turno, iniziando dal difensore, eseguono tutte e quattro queste fasi come giocatore 
attivo (comunque, se l’attaccante ha qualche sottomarino in un attacco navale, o artiglieria in un 
attacco terrestre, egli inizia come giocatore attivo ma solo per i sottomarini o le artiglierie che egli 
impegna nel primo round di battaglia. Il difensore non riceve alcun vantaggio. Vedi sotto). 
 
FASE 1: Schierare 
Appena inizia la battaglia, iniziando dal difensore, ogni giocatore seleziona quattro unità per creare lo 
schieramento di battaglia. Il resto delle unità diventa la riserva e può esser usato come rinforzi 
successivamente durante la battaglia. Se l’uno o l’altro dei giocatori hanno meno di quattro unità, tutte 
quelle unità sono spinte avanti. In ogni turno successivo il giocatore attivo deve ridispiegare le sue 
forze in modo da portarle al massimo numero di unità. 
Quando l’attaccante ridispiega, quel numero massimo di unità sale di uno per entrambi i giocatori. 
Così l’attaccante ed il difensore iniziano con quattro unità, poi l’attaccante ridispiega fino a cinque 
(massimo), quindi il difensore fino a cinque, poi l’attaccante fino a sei, quindi il difensore fino a sei, e 
così via. 
Dovete riempire tutti gli spazi vuoti che potete, nella vostra schiera. Non potete lasciare unità indietro 
se vi è possibile portare più unità avanti nello schieramento di battaglia (esso deve contenere il 
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massimo delle unità che siete fisicamente capaci di fornire). Qualsiasi unità messa nello schieramento 
non può esser tolta finchè non sia distrutta o sia terminata la battaglia. 
 
FASE 2: Fare fuoco 
Il giocatore attivo tira un dado di battaglia (o un dado armata per una armata, o un dado navale per 
una nave) per ciascuna delle sue unità nello schieramento. Le unità in riserva non tirano. 
Ogni portaerei fornisce supporto aereo. Il possessore della portaerei tira un dado armata in aggiunta 
al dado navale. 
Se l’attaccante inizia per primo grazie ai suoi sottomarini in un attacco navale, o alle artiglierie in un 
attacco terrestre, egli ha una salva gratuita. L’attaccante tira i dadi solo per i suoi sottomarini od 
artiglierie impegnate nello schieramento nel primo momento di questa sequenza. Poi la sequenza 
continua normalmente. 
 
FASE 3: Colpire 
Per ciascun dado tirato che combacia con una delle unità del giocatore attivo, viene messo a segno un 
colpo. A ciascuna unità può corrispondere solo un dado. In una battaglia navale, una portaerei può 
metter a segno un colpo con un simbolo aereo sul dado armata ed un altro colpo con un simbolo 
portaerei sul dado navale. 
Per es.: se il giocatore attivo ha 1 carro e 3 fanterie nello schieramento ed ottiene 2 fanterie dai suoi 4 
dadi, mette a segno due colpi. Se, invece, ottiene 2 carri, mette a segno solo un colpo (per 1 carro). 
 
FASE 4: Distruggere 
Per ciascun colpo messo a segno, il giocatore attivo distrugge una unità nemica. Ogni volta che dovete 
distruggere una delle vostre unità, distruggetene una non in riserva secondo questo ordine: 

Combattimento terrestre Combattimento navale 
1) se ne avete una, una fanteria 1) se ne avete uno, un cacciatorpediniere 
2) se non restano fanterie, una artiglieria 2) se non restano cacciatorpediniere, un sottomarino 
3) se non restano artiglierie, un carro 3) se non restano sottomarini, una portaerei 
4) se non restano carri, un aereo 4) se non restano portaerei, un incrociatore 

Se una nave è distrutta, è distrutta anche qualsiasi armata che essa trasporti (potete scegliere di 
perdere una unità che non stia trasportando alcuna armata prima di una che ne trasporti). Se viene 
conquistato un territorio, tutte le navi sulla sua linea costiera sono distrutte. Se viene distrutta una 
portaerei, non si usa più il dado armata ad esso associato. 
Quando il giocatore attivo ha completato tutte le fasi, l’altro giocatore diventa il giocatore attivo ed 
inizia di nuovo con la Fase 1. Si prosegue così finchè resta solo un giocatore con unità nel territorio o 
zona di mare. Non potete ritirarvi da una battaglia. 
Dopo un combattimento, il vincitore controlla il territorio o la zona di mare. Prende il segnalino del 
territorio, se è un territorio neutrale. Se l’attaccante vince (in un territorio di uno dei giocatori; n.d.t.), 
egli prende un segnalino di governo (di un qualsiasi tipo) dal difensore. Se il territorio contiene un 
segnalino petrolio od una capitale, il vincitore ne prende il controllo. 
Se un giocatore perde la sua capitale, il gioco termina. 
 
Esempio di battaglia: 
L’armata del giocatore marrone muove in un territorio del giocatore verde. L’attaccante marrone ha 
2 carri, 4 fanterie, 1 aereo ed 1 artiglieria, mentre il giocatore verde ha 3 fanterie e 3 artiglierie. 
L’attaccante schiera 2 carri, 1 fanteria ed 1 artiglieria, mentre il difensore schiera 3 fanterie ed 1 
artiglieria. 
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L’attaccante ha 1 artiglieria, così tira per primo ma solo con la sua artiglieria. Tira uno spazio 
vuoto, il che significa che non colpisce nulla. 

 
Il difensore tira 4 dadi ed ottiene solo 1 simbolo fanteria che può usare. Colpisce una delle fanterie 
marroni, che è distrutta. 

 
L’attaccante rimpiazza 1 fanteria per riempire il quarto spazio dello schieramento ed 1 altra perché 
rinforza fino a cinque unità. Tira cinque dadi ed ottiene 3 simboli carro. Uno di quei simboli carro è 
sprecato (ha solo 2 carri) e quindi mette a segno due colpi. Due delle fanterie del difensore sono 
distrutte. 

 
Il difensore rimpiazza, avendo cinque spazi nello schieramento. Tuttavia ha solo quattro unità, così 
può solo portare entrambe le artiglierie dalla riserva allo schieramento. Tira quattro dadi, ottenendo 
1 simbolo artiglieria. Viene distrutta solo una fanteria marrone. 

 
L’attaccante rinforza, avendo ora sei spazi nello schieramento. Porta le sue ultime due unità – 1 
fanteria ed 1 aereo – nello schieramento. Tira sei dadi, ottenendo 1 simbolo aereo, 1 simbolo carro, e 
2 simboli fanteria utilizzabili. Ciò basta per distruggere tutte le armate verdi; così il giocatore 
marrone vince questa battaglia e controlla il territorio. 

 
 
4) AZIONE: TRASPORTARE 
Quando scegliete l’azione Trasportare, potete muovere o sbarcare qualsiasi armata da un territorio o 
zona di mare che controllate ad un altro territorio che controllate. Le vostre unità non possono mai 
entrare in territori neutrali o nemici, così non si verifica alcuna battaglia.  
La tecnologia Rail Transport incrementa le vostre opzioni di trasporto. 
 
SIDEBAR: Technology Upgrade – Rail Transport (Trasporto Ferroviario) 
I trasporti sono migliorati investendo in Rail Transport. Per ciascun livello della tecnologia: 
0) potete trasportare armate per un territorio ciascuna; 
1) ciascuna unità può spostarsi per un territorio in più; 
2) ciascuna unità può spostarsi per due territori in più; 
3) ciascuna unità può spostarsi per tre territori in più; 
4) ciascuna unità può spostarsi per un numero illimitato di territori. 
Se avete livelli tecnologici in Rail Transport, potete muovere attraverso i territori degli avversari, se 
questi giocatori lo permettono. Altrimenti non potete muovere attraverso quei territori. Non potete 
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mai Trasportare attraverso territori neutrali. In ogni caso, dovete terminare il movimento in un 
territorio che controllate. 
Trasportare non riguarda le navi. Comunque potete usare i collegamenti marittimi che controllate per 
Trasportare; questi non contano come territori. Potete trasportare da un qualsiasi territorio confinante 
con una zona di mare con ancora che controllate verso qualsiasi territorio confinante con quella zona 
di mare. Potete trasportare attraverso un territorio od un collegamento marittimo controllato da un 
altro giocatore se quel giocatore ve ne da il permesso.  
Nessuna unità può attraversare più di una zona di mare durante una azione di trasporto. 
 
5) AZIONE: NEGOZIARE 
Quando scegliete l’azione Negoziare, potete tentare di convertire un territorio neutrale al vostro 
dominio. Il territorio neutrale deve confinare con uno dei territori che controllate (anche tramite un 
collegamento marittimo o una zona di mare che controllate).  
Ogni anno potete Negoziare solo con un territorio. 
Per convertire un territorio neutrale, guardate segretamente il segnalino del territorio. 
Se è identico al vostro governo, potete assorbire quel territorio gratuitamente; se è alleato con il vostro 
governo, convertire quel territorio costa 4 punti produzione; se è ostile al vostro governo, convertire 
quel territorio costa 8 punti produzione. 
Se scegliete di convertire il territorio, rivelate il segnalino del territorio ed aggiungetelo alla vostra 
scorta di segnalini, poi piazzate gratuitamente su quel territorio una fanteria dalla vostra riserva. 
Quindi pescate una carta azione, mescolando il mazzo degli scarti qualora non ce ne sia nessuna 
disponibile. In nessun momento potete tenere più di cinque carte azione così, se ne avete già cinque, 
dovete scartarne una se volete pescarne un’altra. 
Se non convertite il territorio (per vostra scelta o incapacità a pagare il prezzo) rimettete il segnalino a 
faccia in giù nella sua precedente posizione. Ciò termina la vostra azione Negoziare. 
Le carte azione pescate durante una azione Negoziare non possono esser giocate durante quell’azione. 

 
 
6) AZIONE: COSTRUIRE 
Quando scegliete l’azione Costruire, contate tutti i vostri segnalini di governo ottenuti dai territori 
che ora controllate e raccogliete altrettanti punti produzione. 
Potete spendere questi punti produzione in unità, o conservare tutti o parte di essi per una futura 
azione Costruire. A tal fine la Popolazione si considera come territori extra. 
 
SIDEBAR: Technology upgrade – Population (Popolazione) 
Le azioni Costruire sono migliorate investendo in Population. Ciascuna carta popolazione conta 
come un territorio extra al fine del raccogliere punti produzione. Tutte le carte popolazione recano il 
numero “1”. Potete avere tante carte popolazione quante potete permettervene, purchè ne sia rimasta 
qualcuna in gioco. 
Inoltre ogni volta che ottenete Popolazione prendete una carta azione. Se avete già cinque carte in 
mano, dovete scartarne una se ne volete pescare un’altra. Le carte azione pescate durante l’azione 
Ricercare non possono esser giocate durante quell’azione. 
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Quando fate una azione Costruire, riceverete anche certificati petroliferi se avete qualche segnalino 
petrolio nei territori che controllate. Ricevete un certificato per ogni segnalino petrolio che controllate,  
a prescindere da chi lo abbia costruito. 
I certificati petroliferi possono esser usati intercambiabilmente come punti produzione durante le 
azioni Costruire, o possono esser consumati durante l’azione Bruciare.  
La tecnologia Oil vi consentirà di collocare più segnalini petrolio. 
 
SIDEBAR: Technology Upgrade – Oil (Petrolio) 
Le azioni Costruire sono migliorate investendo in Oil. Per ciascun livello della tecnologia: 
0) ogni anno ricevi 1 certificato petrolifero per ciascun segnalino petrolio che controlli; 
1) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia; 
2) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia; 
3) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia; 
4) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia. 
 
Quando ricercate la tecnologia Oil, potete collocare immediatamente un segnalino petrolio su un 
qualsiasi territorio che controllate e che non contegna già un segnalino petrolio. I segnalini petrolio 
non possono mai esser spostati, ma possono esser consumati in una azione Bruciare. 
I segnalini petrolio possono esser catturati. I segnalini petrolio catturati sono considerati come vostri 
ai fini del conteggio di quanti certificati petroliferi guadagnate con una azione Costruire. 

 
 
COSTO DELLE UNITA’ 
Ciascuna unità ha un costo in punti produzione che deve esser pagato per la sua produzione, come 
rappresentato sulla carta costruzione. Se non ne avete abbastanza per costruire una unità, non potete 
costruirla. 
Costruite dopo aver raccolto i punti produzione ed i certificati petroliferi in quella azione Costruire. 
Dovete porre immediatamente tutte le armate costruite nel territorio che contiene la vostra capitale e 
tutte le navi sulla linea costiera del territorio della vostra capitale. 
La tecnologia Factories incrementa la vostra capacità di costruire unità altrove. 
 
SIDEBAR: Technology upgrade – Factories (Industrie) 
Le azioni Costruire sono migliorate investendo in Factories. Per ciascun livello della tecnologia: 
0) potete costruire solo nella vostra capitale; 
1) potete costruire fino ad un territorio lontano dalla vostra capitale; 
2) potete costruire fino a due territori lontano dalla vostra capitale; 
3) potete costruire fino a tre territori lontano dalla vostra capitale; 
4) potete costruire fino a quattro territori lontano dalla vostra capitale. 
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Con Factories potete distribuire le vostre nuove unità tra diversi territori che controllate entro un 
determinato raggio. E’ necessario poter tracciare un percorso ininterrotto di territori, zone di mare 
con simboli ancora o collegamenti marittimi che controllate dalla vostra capitale che usa questa 
tecnologia; le zone di mare non sono considerate come territori da contare e potete attraversarne più 
di una purché si contino altrettanti territori nel vostro percorso. 
Così se avete quattro livelli nella tecnologia Factories, ma controllate solo territori entro due spazi 
dalla vostra capitale, quella è la massima distanza cui potete costruire dalla vostra capitale. 
Le linee costiere fanno parte dei territori che esse delimitano; potete costruire navi sulla linea 
costiera che delimita un territorio che può esser raggiunto dalle vostre industrie. 

CARTA COSTRUZIONE 
UNITA’ TIPO COSTO CAPACITA’ SPECIALI 

Fanteria armata (base) 1 - 
Artiglieria armata (base) 2 salva grautita 
Carro armata (avanzata) 2 blitz fino a 3 territori 
Aereo armata (avanzata) 3 blitz fino a 3 territori, migliori possibilità 

di colpire, sorvola 
Cacciatorpediniere nave (base) 2 trasporto (1 fanteria o 1 artiglieria) 
Sottomarino nave (avanzata) 2 salva gratuita, attacco costiero 
Incrociatore nave (avanzata) 3 migliori possibilità di colpire, trasporto 

(1 fanteria, artiglieria o carro) 
Portaerei nave (avanzata) 4 Supporto aereo, trasporto (aereo) 

Potete costruire qualsiasi numero di unità base (fanteria, artiglieria e cacciatorpediniere) che potete 
consentirvi. Le altre unità sono unità avanzate e, durante una azione Costruire, potete costruire solo 
un massimo di una armata avanzata ed una nave avanzata, salvo che abbiate livelli tecnologici in 
Minerals. Il vostro livello tecnologico in Minerals vi informa di quante unità avanzate potete costruire 
con una azione Costruire. 
 
SIDEBAR: Technology Upgrade – Minerals (Minerali) 
Le azioni Costruire sono migliorate investendo in Minerals. Per ciascun livello della tecnologia: 
0) potete costruire al massimo una armata avanzata ed una nave avanzata per azione Costruire; 
1) potete costruire una armata avanzata ed una nave avanzata ulteriori per azione Costruire;  
2) potete costruire due armate avanzate e due navi avanzate ulteriori per azione Costruire; 
3) potete costruire tre armate avanzate e tre navi avanzate ulteriori per azione Costruire; 
4) potete costruire qualsiasi numero di unità avanzate per azione Costruire. 
 
Le unità avanzate sono carri, aerei, sottomarini, portaerei ed incrociatori. 
Non siete costretti a costruire unità avanzate solo perché disponete della tecnologia per farle. 
 
7) AZIONE: RICERCARE 
Quando scegliete l’azione Ricercare, potete scegliere uno o più tipi di carte dal mazzo economico (il 
“mazzo tecnologico”). Queste carte sono ordinate per livello tecnologico da 1 a 4, ma il valore della 
Popolazione è sempre 1. Quando scegliete una tecnologia, dovete scegliere la carta di livello più basso 
che non avete in quella tecnologia; durante una azione Ricercare, potete prendere al massimo solo un 
livello tecnologico in ciascuna carta. Così, se non avete Factories, dovete prendere Factories 1; se 
avete Factories 1, dovete scegliere Factories 2 prima di prendere Factories 3 o Factories 4. 
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Dovete poi trasformare unità in quelle tecnologie. Nell’angolo in basso a sinistra della carta sono 
elencate le opzioni di trasformazione in numeri specifici di vostre unità che dovete rimuovere da un 
qualsiasi punto della mappa per ottenere quella tecnologia. Dovete scegliere una di queste opzioni e 
non potete rimuovere la vostra ultima unità da un territorio a tal fine (così Rail Transport 1 richiede 
che siano rimosse o 3 fanterie o 1 artiglieria da una qualsiasi territorio o zona di mare). Se non potete 
pagare uno di questi costi, non potete ottenere la tecnologia. 
Quando volete migliorare  una tecnologia al livello successivo, prendete la carta del livello successivo 
e trasformate una riga di unità come descritto sopra. Rimettete la vostra attuale carta tecnologia nel 
mazzo economico e prendete la nuova carta. 
Potete avere solo una carta tecnologia in ciascun livello di tecnologia; è rilevante solo la carta di 
livello più alto. C’è una unica eccezione per la Popolazione, di cui potete possedere tante carte quante 
volete. Come le altre tecnologie, potete ottenere solo una carta Popolazione per azione Ricercare. 
 
L’intero albero delle tecnologie è: 
 
La tecnologia Oil  incrementa la vostra produzione di petrolio. 
Per ciascun livello della tecnologia: 
0) ogni anno ricevi 1 certificato petrolifero per ciascun segnalino petrolio che controlli; 
1) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia; 
2) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia; 
3) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia; 
4) piazza 1 segnalino petrolio quando ricerchi questa tecnologia. 
 
La tecnologia Rail Transport  incrementa le vostre opzioni di trasporto. 
Per ciascun livello della tecnologia: 
0) potete trasportare armate per un territorio ciascuna; 
1) ciascuna unità può spostarsi per un territorio in più; 
2) ciascuna unità può spostarsi per due territori in più; 
3) ciascuna unità può spostarsi per tre territori in più; 
4) ciascuna unità può spostarsi per un numero illimitato di territori. 
 
La tecnologia Minerals incrementa le vostre opzioni di costruzione. 
Per ciascun livello della tecnologia: 
0) potete costruire al massimo una armata avanzata ed una nave avanzata per azione Costruire; 
1) potete costruire una armata avanzata ed una nave avanzata ulteriori per azione Costruire;  
2) potete costruire due armate avanzate e due navi avanzate ulteriori per azione Costruire; 
3) potete costruire tre armate avanzate e tre navi avanzate ulteriori per azione Costruire; 
4) potete costruire qualsiasi numero di unità avanzate per azione Costruire. 
 
La tecnologia Factories incrementa i vostri luoghi di costruzione. 
Per ciascun livello della tecnologia: 
0) potete costruire solo nella vostra capitale; 
1) potete costruire fino ad un territorio lontano dalla vostra capitale; 
2) potete costruire fino a due territori lontano dalla vostra capitale; 
3) potete costruire fino a tre territori lontano dalla vostra capitale; 
4) potete costruire fino a quattro territori lontano dalla vostra capitale. 
 
La Popolazione incrementa il vostro conteggio dei territori; potete considerare ciascuna carta 
popolazione come un territorio ai fini del costruire e del vincere la partita. Inoltre, quando ricevete 
una carta popolazione, pescate anche una carta azione (scartatene una, se avete già cinque carte in 
mano). Questa nuova carta non può esser usata durante quella azione Ricercare. 
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8) AZIONE: BRUCIARE 
Dopo aver concluso le azioni autunnali, ciascun giocatore ha l’opportunità di eseguire a pagamento 
una azione durante l’inverno. Quando scegliete l’azione Bruciare, dovete scartare cinque certificati 
petroliferi (non i punti di produzione) o rimuovere e scartare un segnalino petrolio da un territorio che 
controllate. 
Piazzate il vostro segnalino Winter nello spazio Burn della vostra carta governo. Quindi scegliete una 
altra azione da compiere. Non potete fare una azione che avete già eseguito quell’anno. 
Bruciare è l’unico modo per eseguire una azione in inverno. 
Questo consumo di una riserva di petrolio è permanente, significa che non riceverete più produzione 
di petrolio da essa. Comunque, se ottenete un nuovo livello nella tecnologia Oil, potrete piazzare un 
altro segnalino di petrolio nel territorio in cui vi era il segnalino precedente. 
Dopo che ciascun giocatore ha avuto la sua possibilità di Bruciare, l’anno termina. 
 
FINIRE UN ANNO 
 
Dopo che ogni giocatore ha fatto le proprie azioni stagionali, l’anno termina. 
Qualsiasi giocatore che non abbia fatto l’azione Costruire raccoglie i punti produzione ed i certificati 
petroliferi come se eseguisse ora l’azione Costruire; ma in questa fase non può spendere le proprie 
entrate. I giocatori rimuovono tutti i segnalini dalle loro carte governo. 
Qualora il gioco non sia finito per la durata (prestabilita; n.d.t.) della partita, il giocatore a sinistra del 
precedente giocatore iniziale prende i dadi ordine, li ruota al numero successivo ed inizia il nuovo 
anno. 
 
VINCERE LA GUERRA  
 
Il gioco termina quando è trascorso il numero prestabilito di anni, o quando la capitale di un qualsiasi 
giocatore cade in mano ad un altro, che quindi piazza uno dei suoi segnalini su quella capitale. 
A questo punto tutti i giocatori contano il totale dei loro punti vittoria. 
PUNTI PER OGNI 

4 Capitale 
2 Zona di mare (non solo una linea costiera su quella zona) 
1 Territorio  
1 Carta Popolazione 
1 Livello Tecnologico 

Per ciascuna tecnologia conta solo il livello più alto: così, se avete Oil 3 e Factories 2, avete 5 punti 
vittoria in più. 
Le carte popolazione sono cumulative: così, se avete 3 carte popolazione, ottenete 3 punti. 
Il giocatore con più punti vittoria è il vincitore. Quel giocatore conquista il mondo! 
In caso di pareggio, dovete sostenere una battaglia finale (se c’è un pareggio tra più di due giocatori, 
vince chi controlla più territori; se dopo di ciò si ha ancora un pareggio, si vince a sorte). Entrambi i 
giocatori in situazione di parità scelgono uno dei loro territori per rappresentare in battaglia le unità 
della propria nazione. Poi ciascun giocatore tira i dadi blu e chi ha ottenuto il risultato più alto è 
l’attaccante nella battaglia finale tra quelle unità. Chi sopravvive a questa battaglia ha vinto la guerra. 
 

Note del traduttore 
Con “Attak! Delux Expansion Set” la Eagle Games non ci propone solo del materiale in più (mappa, unità, dadi, carte) 
da aggiungere al gioco base, ma anche e soprattutto una rielaborazione integrale del regolamento: finalmente “Attack!” 
diventa un gioco di guerra piacevole ma non impegnativo. 
L’unica regola che mi lascia davvero perplesso è quella per determinare il vincitore in caso di pareggio: sarebbe stato 
meglio determinare il vincitore in base al numero di territori posseduti e, in subordine, in base al numero di tecnologie; 
sicuramente la mega battaglia finale è un extra che ci si poteva risparmiare. 
L’originario regolamento in inglese è molto semplice e chiaro; pertanto mi son limitato ad aggiungere solo alcune parole 
(evidenziate in corsivo e dalla nota n.d.t.) ed a sottolineare le regole più importanti (specie quelle relative all’occupazione 
dei territori iniziali e la differenza tra Muovere, Fare un Blitz  e Trasportare). Buon divertimento. 
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