
 
 [ ] ~ Attacco dei Porti ~ (15.) 

� (Ability+Combat +DR6) vs (Port Defense + DR12) (15,3) 

     se il Pirata ha Informazioni (9,73) DR12 invece del DR6 (15,3) 
 

Risoluzione dell’Attacco (15.3)  
a. se (Ability + Combat + DR6) < = (Port Defense + DR12) 
                                        attacco fallito 
 il Pirata subisce danni Combat pari a:  
                      (risultato del porto) – (risultato pirata) 
 in più espulsione subendo un altro punto danno Combat 
 

b. se (Ability + Combat + DR12) > = (Port Defense + DR12) 
                                        attacco riuscito 
il Pirata resta ancorato al porto  e subisce danni pari al più 
basso tiro di dado del porto diminuito di 1 
                                               
Registra la Storia degli Attacchi (9,62)  
dopo l’attacco, a prescindere dal risultato, piazza la bandiera 
della nazionalità del Porto sulla Ship Log 
 
Valore del Porto (15,4)  
il valore del bottino catturato è uguale al n. dadi pari al 
Valore del Porto (Port Value) x 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ]~ Impadronirsi di un Bottino ~ (9.6) 

 
1. Risoluzione della Cattura (9.61) 

(combat + speed +ability) – (difesa merc.) =  � attack # 
 
› se DR12 è < = attack # : il mercantile è catturato 
› se DR12 è di 1 o 2 > attack #: riduci combat e crew unrest di  
                                                       1 o 2, valuta le Ferite 
› se DR12 è di 3 > attack # : il mercantile scappa 
 
2. Registra la Storia degli Attacchi (9.62)  
piazza la pedina della nazionalità sulla Ship Log 
 
3. Aumenta la notorietà con la Crudeltà (11.) 

se ha subito danni nella cattura raddoppia la Notorietà 
(11.21) 

 
4. Nuova Nave (9.64) 

se il risultato del DR12 cattura sono due numeri uguali  e 
se non si sono registrati danni, il Pirata può utilizzare la 
nave mercantile catturata (vedi silhouette del mercantile) 
 
5. Controllo Contenuto della Nave (9.7) 

incrociare l’Indice degli Oceani con il valore di difesa del 
Mercantile e controlla  se vi sono Ostaggi (9.71) 
 

se (Hostage # + merchant rating +Ocean Modifier) >= 10 
 

1. incrementare la Notorietà di 5 punti,  se vi sono ostaggi   
    controlla il Porto dell’Ostaggio (9.72) 
 

2. opzione della Tortura dell’Ostaggio (9.73) 

    DR6 <= Crudeltà, si ottengono informazioni sul Porto  
               dell’ostaggio (15.3) 

    DR6 > Crudeltà,  nessuna informazione (9.73) 

    DR6 < Crudeltà, l’ostaggio muore (9.73) 

 
6. D&R opzionale (9.8) 

può essere obbligatorio, dipende dal cargo (9.82) 

 



Legenda : 
DR6 = 1 dado 

DR12= 2 dadi (per es. 5 + 6 = 11) 
DR DR66 = dado colorato decine, bianco unità (p.e. 2 + 3 = 23) 
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Sequenza di Gioco 

 

a. effettua un'Operazione da Pirata, oppure 
a1. effettua un'Operazione da Commissario Regio, 

b. pesca una Carta Azione per determinare il prossimo giocatore.    
     
~ OOPPEERRAAZZIIOONNII  ddeell  PPIIRRAATTAA (7.1) ~ 

 

1.  Attivare un nuovo Pirata (6.21) 
     può essere posizionato in qualsiasi punto delle mappe di gioco 

2.  Muovere (8.2)  e possibilmente fare una Ricerca (9.3)  
       › per muovere: tanti esagoni pari alla Speed  + DR6 
       › per muovere e cercare: muovere  il max  movimento consentito (9.3) 

  e pescare una Carta Azione (applicare la Search Line)  

4.  Muovere e/o Attaccare un Porto (15) (15.21) (9.62)  [ ] 
     � (Ability + Combat + DR6) VS (Port Defense + DR12) (15.3) 
           se il Pirata ha Informazioni (9,73) tira DR12 in luogo del DR6 (15.3) 
5.  Saccheggiare un Porto (15.5) 
     � (Ability + Combat + DR6) VS (Port Defense /2 + DR) 

6.  Tentare di impadronirsi di un Bottino (9.6)   [ ]          
      D&R opzionale (9.8) [può essere obbligatorio, vedi cargo (9.82)] 
7.  Vendere il Bottino in un Porto (10.2) 
       alla fine dell’operazione di vendita: 
      › comprare una Letter of Mark (10.2) (17E) 
      › procurarsi un porto-rifugio personale (10.21) (10.4) 
      › dichiarare D&R (10.22-10.221) 

8.  Vendere un Ostaggio (10.3) 
     in un qualsiasi porto (DR6 x 100 = n. dobloni ricavati) 

9.  Riparare la Nave (16) 
       › in porto-rifugio (pirati  o personale) tutti danni combat riparati (16.1) 
       › in porto neutrale riparato un punto danno combat (16.2) 
       › in porto pro-pirata riparati due punti danno combat (16.2) 

10.Ricovero in un Porto (13.715) 
       › rimuovere tutte le ferite (tranne le ferite maggiori (13.713)) 
       › annullati gli effetti sulla nave (13.714) 
       › un ricovero per guarire lo scorbuto (17C) pirata e nave (13.715) 

11.Ritirasi Volontariamente (18.3) 
      in porti pro-pirata o porto-rifugio personale  
       �  (DR66) < = (tesoro Net Worth/ 100)  
             se il risultato è > del tesoro (Net Worth)  si continua il gioco 

12.Carenare la Nave o Rimuovere la Carenatura (16.4) 
     in un esa. costiero o in un porto: ristabilire DR6 di Speed 
 
~ OOPPEERRAAZZIIOONNII  ddeell  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  RREEGGIIOO (7.3) ~ 
 

1. Petizione alla Corona  Britannica per un KC (13.21) 
se si è senza KC → DR66, se < = della notorietà di un qualsiasi pirata 
nemico attivo, si ottiene un KC  

2. Muovere (13.4)  
     › per muovere: n. di esa. < = alla sua velocità + DR6 
3. Tentare di Intercettare (8.51) e Attaccare un Pirata (13.6)  
      per intercettare:  
      DR6 modif. è > del DR6 del  KC/nave guerra: si evita battaglia 
      DR6 modif. è < del DR6 del  KC/nave guerra: si ingaggia battaglia (13.61) 
3. Ricovero in un Porto (13.715) [vedi sopra] 
4. Riparare la Nave (16.3) 
5. Carenare la Nave o Rimuovere la Carenatura (16.4) [vedi sopra] 
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