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1.0 INTRODUZIONE 
 
Aprile di Sangue è un gioco riguardante la guerra aerea nel settore di Arras in Francia da marzo a maggio 
1917. Quest’area fu teatro di alcune tra le azioni di guerra aerea più brutale della prima guerra mondiale. In 
Aprile di Sangue, i giocatori comandano le forze aeree del Corpo Aereo Reale (RFC) e della Forza Aerea 
Tedesca / Luftstreitkräfte (DLS). Controllano anche le unità di terra della loro parte (Flak [Antiaerea] e Palloni 
da Osservazione). 
Nota: il Servizio Aereo Navale Reale Britannico (RNAS) fu una forza aerea separata sino ad unirsi al RFC 
formando la RAF nel 1918. Per semplicità, gli Squadroni della RNAS sono considerati far parte della RFC 
per tutte le finalità del gioco. 
 
1.1 Giocatori 
Sono necessari due giocatori; uno tiene il RFC e l’altro il DLS. Le due parti controllano gli aerei e le forze 
difensive della loro nazione. E’ possibile giocare con più giocatori da una o entrambe le parti, ciascuno 
controllerà parte delle forze. Il successo per l’inglese risiede nel completare le missioni aeree e recuperare 
con successo i suoi aerei. Il successo per il tedesco risiede nel difendere con successo i bersagli e 
nell’impedire all’inglese di completare le sue missioni. 
 
1.2 Regole 
Le regole sono divise in regole standard, avanzate ed opzionali. Le regole avanzate aggiungono dettaglio e 
forniscono una simulazione più dettagliata. Le regole opzionali aggiungono maggiore realismo ma 
incrementano anche la complessità. I giocatori che stanno imparando il gioco possono trascurare le regole 
avanzate ed opzionali sino a quando non familiarizzano con i meccanismi di gioco standard. 
 
1.21 Convenzioni del regolamento 
Le regole sono numerate. I riferimenti ad altre regole sono indicati [tra parentesi quadra]. Le note 
dell’ideatore descrivono i retroscena e la logica dei processi che sono di base alle regole. 
 

APRILE DI SANGUE 

Scontri Aerei su Arras, Francia, 
1917 



Aprile di Sangue  © 2012 GMT GAMES 

 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 2 - 

1.22 Come imparare Aprile di Sangue 
I giocatori nuovi possono iniziare seguendo gli esempi di gioco nella parte dedicata agli scenari. Questo vi 
indica i capitoli delle regole da leggere per primi e riassume alcune delle più importanti regole del 
combattimento. 
 
1.3 Glossario del termini di gioco 
Annullamento. Le Sezioni che non sono più in grado di effettuare la loro missione la ―annullano‖ tornando 
alla base. 
Ack Ack (AA). Artiglieria Antiaerea, detta anche ―Archie‖. 
ADC: Tabella dei Dati dell’Aereo, una foglio di volo che riporta le prestazioni e le capacità di un dato tipo di 
aereo. 
Aerodromo Attivo: Qualsiasi Aerodromo che è elencato nell’Ordine di Battaglia dello scenario per una 
particolare data. 
Aeroplano: Termine britannico per aereo. [N.d.T.: la sfumatura linguistica tra “aeroplane”, “aircraft” e 
“airplane” , tutti termini che significano aeromobile, aeroplano, aereo, non è riproducibile in italiano] 
Artillerie Flieger Abteilungen (FA(A)). Osservatori per l’Artiglieria tedesca ed unità di supporto alla fanteria. 
Avvistato. Una sezione avvistata rappresenta una sezione avvistata da osservatori a terra e la cui locazione 
è stata segnalata agli aerodromi, ma che è ancora difficile da trovare da parte degli aerei. 
“Cipolla Incendiaria”: Una batteria incendiaria da 37 mm usata dai tedeschi per attaccare gli aerei alleati 
che attaccavano i Palloni da Osservazione o altre strutture difensive. 
Combattimento: Due o più sezioni ingaggiate in un combattimento aereo prolungato. 
Compito. Un tipo particolare di missione che una sezione effettua per quello scenario. 
DRM. Modificatori al tiro di dado. I DRM si usano per modificare il risultato del tiro di un dado 
aggiungendoli o sottraendoli dal totale ottenuto. 
Falso: Un termine che si usa per indicare una sezione che non è composta da veri aerei. Le sezioni false si 
usano per confondere il nemico sulla locazione delle vere sezioni. 
Flieger Abteilungen (FA). Unità da ricognizione a lungo raggio tedesca. 
Flugmeldedienst. Posti di Osservazione Terrestri che erano utili per aiutare il tedesco a mantenere una 
postura difensiva efficiente. 
Fuga. [letteralmente “portato dal vento” - Wind Up]: Termine dialettale britannico, indica che un 
pilota/sezione si è spaventato e che sta evitando il combattimento o che sta scappando.  
Giorno di Campagna: Un giorno di campagna è composto da un numero di compiti che possono essere 
completati in un giorno intero. 
Jasta. Termine tedesco per gli squadroni da ricognizione, tradotto significa approssimativamente Squadrone 
da Caccia, condensato da Jagdstaffel. 
Linea delle Trincee. La linea delle trincee è composta da esagoni controllati sia dal britannico che dal 
tedesco. I disegni delle trincee iniziali inglesi sono blu e quelle tedeschi sono rossi. Qualsiasi esagono o 
parte di esagono tra le linee delle trincee che non ha un disegno di trincea è considerato Terra di Nessuno. 
Nemico/Amico: Le unità amiche sono tutte le unità assegnate al giocatore dallo scenario o dalle 
informazioni della campagna. Una unità nemica è una unità controllata dall’avversario. 
Pattuglia. Scenario di piccola scala con un numero limitato di sezioni per parte. 
Rinforzo. Una sezione che attacca in un combattimento prolungato già esistente. 
Scenario. Uno scenario può essere di uno di questi tre livelli: Pattuglia, Show o Giorno Campagna e varia in 
complessità ed ammontare di attività. 
Schutzstaffel. Termine Tedesco per le sue unità di biposto che davano copertura per le unità con compiti di 
Ricognizione (FA) e Cooperazione con l’Artiglieria (FA(A)). Il nome accorciato è Schusta. 
Scout. Termine usato per descrivere i caccia monoposto usati da entrambe le parti. 
Sezione. Una unità composta da 1-6 aerei dello stesso tipo in formazione. 
Show. Scenario di scala media. 
SSR. Regola Speciale dello Scenario. Una SSR è applicabile solo per quello scenario o campagna. Se 
una regola normale ed una SSR sono in conflitto, la SSR ha priorità. 
Tangenza di Servizio. Altitudine massima alla quale un tipo di aereo può volare, indicata sulla sua foglio di 
volo. 
Terra di Nessuno. Qualsiasi esagono tra gli esagoni di trincea tedeschi ed inglesi è considerato non 
controllato da nessuno eccetto dove indicato dalle regole dello scenario. 
Tally [Inseguimento]. Parola in codice usata dal britannico, significa che una sezione nemica è stata 
avvistata visualmente.  
Tempo di Salita (TtC). Un termine usato per indicare la combinazione del rateo di salita di un aereo e del 
tempo necessario per salire ad una nuova fascia di altitudine. 
Territorio Amico. Area della mappa composto da tutti gli esagoni non di trincea in un lato della mappa (cioè 
il territorio amico inglese è quello sul lato ovest della mappa che non ha esagoni di trincea). 
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Valore di Aggressione: Un valore che rappresenta l’addestramento del pilota, il comando e lo slancio. 
Archi/Emisferi: Gli Archi sono aree di 60° attorno ad una sezione. I tre archi frontali di una sezione di 
aeroplani formano l’Emisfero frontale, ed i tre archi di retro l’Emisfero di retro. 
 
1.4 La Scala 
Gli esagoni sono di un miglio nautico da lato a lato. I Punti Movimento sono multipli di 30 mph. I turni di gioco 
sono di 2 minuti. Vi sono 5 fasce di altitudine, rappresentano l’altitudine dell’aereo e sono le seguenti: Terra 
(zero-3,999 piedi), Bassa (4,000-9,999 piedi), Media (10,000-15,999 piedi), Alta (16,000-18,999 piedi) e 
Molto Alta (19,000+). 
L’altitudine entro una fascia viene segnalata con segnalini Tempo di Ascesa che variano in valore a seconda 
delle prestazioni dell’aereo. 
 
1.5 Date 
Gli scenari rappresentano battaglie che ebbero luogo dal marzo al maggio 1917. Le date sono indicate per 
mese ed anno. 

.0 INT 

2.0 I COMPONENTI 
 
2.1 I Dadi 
Il gioco usa dadi a 10 facce. Alcuni tiri di dado sono la somma di due dadi (generano quindi un numero da 2 
a 20), altri richiedono un solo dado (genera quindi un risultato da 1 a 10). Le Tabelle del gioco hanno indicati 
i simboli di dado ad indicare quanti dadi si usano per quella tabella.  
 
2.11 Modificatori al tiro di dado 
Alcune tabelle impongono ai giocatori di applicare dei modificatori al risultato del dado/i. Questi si sommano 
o sottraggono dal risultato del dado/i. 
 
2.2 La Mappa 
La mappa riproduce una parte della Francia, con Arras, Cambrai e Lens come città principali. 
 
2.21 Gli esagoni 
Sulla mappa sono stati stampati esagoni per regolare la posizione ed il movimento delle pedine. Ciascun 
esagono ha un suo numero. Quando viene indicato un riferimento con quattro numeri, i primi due (00xx) 
indicano la colonna di esagoni sulla mappa, gli altri due (xx00) indicano la fila di esagoni. 
Le distanze sulla mappa si contano in esagoni. Per calcolare una distanza, tracciate il percorso più breve 
possibile da un esagono sulla mappa ad un altro e contate il numero di esagoni di tale percorso. 
Esempio: Un esagono adiacente è a distanza uno, quello oltre è distante due esagoni, quello oltre tre e così 
via. 
Quando contate la distanza ad una sezione che occupa un lato di esagono, contate ai due esagoni più vicini 
a quel lato e viceversa (contate dall’esagono più vicino quando contate la distanza di una sezione su un lato 
di esagono ad un altro esagono). 
I mezzi esagoni sui bordi della mappa non sono giocabili. 
 
2.22 I tipi di terreni 
Una legenda descrive i vari tipi di terreni sulla mappa. Un disegno di Pianura, Foresta o terreno Urbano 
indica il tipo di terreno. L’acqua indica fiumi, laghi, canali e sistemi di drenaggio. Se più del 50% di un 
esagono è di acqua (es.: 3717), o racchiuso tra acqua (es.: 5301) è trattato come esagono di acqua ed è 
pericoloso per gli aerei che tentano un atterraggio forzato. Se i giocatori non riescono ad accordarsi se un 
esagono sia di terra o di acqua, fate a testa o croce per sistemare la questione. Un esagono con almeno il 
50% di disegno di terreno Urbano o Foresta è considerato Urbano o Foresta, altrimenti è di Terreno Aperto. 
Esempio: L’esagono 2316 è Urbano, ma il 2215 è Aperto, e 2008 è Foresta ma 1909 è Aperto. 
Qualsiasi esagono che ha un disegno di strada che lo attraversa è considerato esagono di strada. 
Il tipo di terreno si estende ai lati di esagono in modo che le sezioni che sono sui lati di esagono sono ―in‖ 
quel terreno. 
 
2.3 Le pedine 
Togliete le pedine dai loro fogli. Le pedine sono di 4 tipi generali: unità aeree, unità di terra, chit e segnalini. 

 
2.31 Unità Aeree 
Le unità aeree rappresentano piccolo gruppi di 1-6 aerei detti anche sezioni. Le 
sezioni del RFC sono di colore marrone chiaro, quelli del DLS sono blu. 
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2.32 Unità di Terra 

 
Tipi di unità di terra includono: Concentrazioni di AA / Cipolla Incendiaria, Artiglieria ed unità di terra 
britanniche e tedesche [22]. I Palloni da Osservazione sono anch’essi considerati unità di terra. 

 
2.33 Chit 
I chit di iniziativa si usano per dare la sequenza di movimento delle sezioni. 
 

 
2.34 Segnalini 
Tutte le altre pedine sono segnalini, si usano per indicare lo stato delle unità 
aeree o di terra, o per ricordare ai giocatori del turno e dello stato delle 
condizioni meteorologiche. 

 
2.4 Le Tabelle 
Vi sono varie tabelle quale aiuto e per risolvere alcune funzioni del gioco. 
 
2.5 Scenari / Campagne 
I giocatori hanno la scelta dello scenario da giocare. Gli scenari sono elencati dopo le regole e descrivono le 
forze, obiettivi e regole speciali per gli scenari Pattuglia, Show o Giorno Campagna. I giocatori in solitario 
troveranno le regole speciali per il gioco in solitario in [24]. 
 
2.6 Ordine di Battaglia 
Lo scenario elenca anche la composizione delle forze ed il compito assegnato per quel giorno e momento. 
 
2.7 La Mappa di Pianificazione 
La Mappa di Pianificazione è una copia di dimensioni ridotte della mappa di gioco e si usa per pianificare le 
locazioni dei compiti ed altre azioni prima dell’inizio del gioco. 
 
2.8 ADC 
Nota: entrambe le parti usano molti tipi di aeroplano. Il gioco non solo distingue tra i tipi principali di 
aeroplano, come il FE2, ma tra le versioni di ciascun tipo. Quindi il FE2b ed FE2d sono trattati come due tipi 
diversi di aereo nelle regole ed hanno capacità diverse. 
Le Schede Dai degli Aeroplani (ADC) indicano tutte le prestazioni e le informazioni di combattimento 

dell’aeroplano in un formato di facile lettura. Ciascun tipo di aeroplano 
ha una sua ADC. 
 
2.81 I Dati 
I Dati sulla ADC includono il numero di membri dell’equipaggio e la 
tangenza di servizio dell’aeroplano. L’area delle prestazioni della ADC 
elenca la Velocità di Livello dell’aereo, il Valore di Manovra, il Tempo 
di Salita e la Velocità di Picchiata per ciascuna fascia di altitudine. Vi 
sono anche indicati il Potere di Fuoco ed il Fattore di Danni, nonché il 
numero di Esaurimento Munizioni e l’Autonomia. L’area delle note 
elenca l’equipaggiamento o armi speciali e/o le limitazioni 
dell’aeroplano. 
 
2.9 Fogli di Volo 
Vi sono Fogli di Volo separati per il britannico ed il tedesco. Questi 
elencano lo stato delle unità aeree ed hanno anche spazi per 
registrare le concentrazioni di AA/Cipolle Incendiarie, Palloni ed Unità 
di Terra. 
Uno scenario è composto da più sezioni che tentano di completare il 
proprio compito e/o di impedire all’avversario di completare il proprio. 
Le unità aeree di entrambe le parti possono iniziare in volo, su un 

aerodromo, o entrare sulla mappa ed attaccare bersagli di terra, svolgere la ricognizione o il combattimento 
aria-aria e tornare alla base o uscire dalla mappa. Il giocatore britannico o tedesco difendono con unità 
aeree e difese AA.  
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Ciascun compito deve essere pianificato in anticipo. Dopo aver piazzato la mappa ed i componenti, si gioca 
lo scenario/campagna. Gli scenari sono divisi in turni di gioco. Durante ciascun turno i giocatori seguono una 
Sequenza di Gioco, nella quale completano varie azioni di gioco. 

INT 

3.0 LA SEQUENZA DI GIOCO 
 
La Sequenza di Gioco di uno scenario è la seguente (dove le varie attività sono elencate per una fase, si 
svolgono nell’ordine indicato): 
 
3.1 Prima dello scenario 
Fase di Determinazione delle Condizioni Meteorologiche. I giocatori tirano per le condizioni 
meteorologiche iniziali. I giocatori possono ritirare i risultati delle condizioni meteorologiche se sono entrambi 
d’accordo, se esse impedirebbero di completare lo scenario. Porre il segnalino di Sole sulla casella 
appropriata per il momento della giornata. 
Fase di Pianificazione di Terra. Entrambi i giocatori determinano le locazioni sulla mappa per le 
concentrazioni AA nascoste e per il piazzamento di qualsiasi Pallone da Osservazione o Unità di Terra. 
Registrateli nei Fogli di Volo [2.9]. Qualsiasi locazione di unità falsa viene determinata ed indicata sui fogli 
stessi. 
Fase di Piazzamento di Terra. Entrambi i giocatori piazzano sulla mappa le unità AA non nascoste [4.41], 
le Unità di Terra ed i Palloni [22]. 
Fase di Pianificazione dello Scenario. Entrambi i giocatori determinano i loro bersagli e pianificano gli 
esagoni bersaglio per i loro compiti come richiesto. Si compilano i Fogli di Volo [2.9]. 
Fase di Schieramento Aereo. Entrambi i giocatori piazzano le sezioni pronte negli aerodromi o in volo se 
consentito [4.42]. 
Fase di Attivazione. Entrambi i giocatori possono attivare le concentrazioni AA. 
 
3.2 Durante lo Scenario 
Durante uno scenario, svolgete ogni turno di gioco come segue: 
Fase degli Eventi Casuali. Un giocatore tira un dado e se ottiene (1) o meno, si tirano altri due dadi per 
definire gli Eventi Casuali [6]. I controlli per gli Eventi Casuali iniziano il turno 2 e proseguono poi in ogni altro 
turno. 
Fase delle Condizioni Meteorologiche. Ogni turno di gioco segue questa sequenza: 

 Sub-fase degli Eventi Meteorologici: Prima se il turno di gioco è un multiplo di (10) allora tirate sulla 
Tabella delle Condizioni Meteorologiche per determinare se accade un Evento Meteorologico. 

 Sub-fase del Cambio Meteorologico: Controllate per la Deriva del vento ogni turno di gioco e variate 
i segnalini di Sezione, Combattimento Prolungato, e Cerchio Difensivo come appropriato. La Deriva 
di una sezione (non di un Combattimento Prolungato) può causare un attacco Archie (AA) ed il 
piazzamento di un segnalino di Sbarramento. 

Fase di Scoperta. Effettuate una sub-fase di Osservazione da Terra ed una sub-fase di Scoperta Visuale. 

 Sub-fase di Osservazione da Terra. Tirate per scoprire le sezioni non scoperte. 

 Sub-fase di Scoperta Visuale. Le sezioni entro il raggio possono tentare di Inseguire le sezioni 
nemiche [8]. 

Al termine della fase rimuovete i segnalini di Sbarramento da attacchi Archie posti nel turno di gioco 
precedente [8.34]. 
Fase di Movimento. Le sezioni formano/sciolgono i cerchi difensivi [10.5]. Si risolvono gli effetti del Volo in 
Vite [10.31] prima della pesca dei chit. Pescate i chit di iniziativa [9.1]. Le sezioni muovono nell’ordine di 
iniziativa. Durante il movimento, le sezioni possono ingaggiare le unità aeree nemiche [13.2]. Durante il 
movimento (Regola Avanzata) si possono attivare i Combattimenti e risolti o Rinforzati [13.41], le AA/Cipolle 
Incendiarie possono sparare contro le sezioni che muovono [16.3, 16.33 e 16.4]. Vi possono essere attacchi 
di Bombardamento [18]. Vi sono i passaggi per Ricognizione Fotografica [12.216]. Si risolvono poi gli 
Atterraggi delle sezioni [11.2] e si determina se si ha un atterraggio di fortuna [11.4] e si risolve (Regola 
Avanzata). Qualsiasi sezione che è ancora bloccata in combattimento aereo viene rimossa dalla Tabella del 
Combattimento e viene posto un segnalino di Combattimento Prolungato [Dogfight] nell’esagono [13.41]. 
Fase di Scoperta. Alcune sezioni scoperte o identificate visivamente divengono automaticamente non 
scoperte ed alcune sezioni identificate visivamente possono diventare scoperti. Le sezioni con un segnalino 
di Inseguimento su una sezione nemica devono tirare per mantenere il segnalino [20]. Le sezioni possono 
volontariamente rinunciare a tale segnalino durante questa fase. 
Fase Amministrativa. Le sezioni con compito di ricognizione ricevono accredito delle Foto scattate 
[12.216]. Tirate per i risultati della Cooperazione con l’Artiglieria [12.212]. Dividete le sezioni [5.14]. Generate 
pedine false [5.13]. Ricaricate i Tamburi di Munizioni [13.34]. Attivate la AA [16.2]. I Palloni da Osservazione 
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che erano sotto attacco sono abbassati a terra e rimossi dal gioco se non sono stati distrutti [12.217]. Le 
sezioni che decolleranno nel turno seguente sono poste sulla mappa nel loro aerodromo di partenza [11.1]. 
Al termine della Fase Amministrativa iniziate un altro turno di gioco. 
 
3.3 Completamento dello Scenario 
Lo scenario termina quando l’ultima sezione britannica o tedesca ha lasciato la mappa, è tornata nel suo 
aerodromo o è stata distrutta, o quando entrambi i giocatori concordano di sospendere le ostilità [4.5]. Al 
completamento dello scenario, svolgete le fasi seguenti: 
Fase di Recupero. Tirate per il recupero di qualsiasi sezione rimanente sulla mappa [11.4]. 
Fase della Vittoria. I giocatori controllano la vittoria nello scenario [4.6]. 
 

4.0 SCENARI 
 
Nota: Mentre gran parte degli scenari tentano di ricreare l’ordine di battaglia e le condizioni in una data 
storica, gli esatti dati sulle sezioni che possono non essere state coinvolte nel combattimento non sono 
presenti. 
 
Ogni scenario fornisce le informazioni necessarie per il piazzamento e per il gioco. Lo scenario sarà una 
Pattuglia o una Show ma alcuni possono essere combinati e giocati come Campagna [23]. 
 
4.1 Formato dello Scenario Pattuglia o Show 
L’informazione dello scenario è la seguente. 
Data dello scenario. La data dello scenario. Alcuni aeroplani, armi o capacità possono non essere 
disponibili ad una certa data. Controllate le tabelle dell’OOB (Ordine di Battaglia) e le note sulle ADC per le 
informazioni sulla data. 
Risultato storico. Questa parte dà informazioni storiche sullo scenario. 
Momento della Giornata. Questo indica il momento in cui lo scenario inizia, durante il giorno o la notte [21], 
e l’ora e numero di turni di gioco (usando un orario di 24 ore). Se il momento della giornata è oltre le 1900 
ma non designato come notte, allora si applicano le condizioni di Tramonto all’avvistamento. 
Condizioni Meteorologiche. Viene indicata o una specifica condizione meteorologica o, più spesso, ai 
giocatori viene indicato di tirare sulle Tabella delle Condizioni Meteorologiche o del Vento per il mese dello 
scenario. 
Piazzamento di Terra. Elenca le unità di terra britanniche e tedesche per lo scenario. 
Compiti. Sono elencati i compiti per entrambi i giocatori ed i specifici parametri per tali compiti. 
Ordine di Battaglia RFC. Questo elenca l’ordine di battaglia da usare per lo scenario, incluso il numero di 
unità aeree false. Sono anche elencati gli aerodromi attivi per le unità. 
Ordine di Battaglia DLS. Questo elenca l’ordine di battaglia da usare per lo scenario, incluso il numero di 
unità aeree false. Sono anche elencati gli aerodromi attivi per le unità. 
Regole Speciali dello Scenario. Sono elencate le SSR che si applicano.  
Condizioni di Vittoria. Sono indicate le variazioni alle condizioni di vittoria standard [4.6]. 
 
4.2 Fasi di Pianificazione 
Consultate la Sequenza di Gioco [3.1] per l’esatto ordine delle funzioni di pianificazione. 
 
4.21 Pianificazione 
Ciascun giocatore pianifica gli esagoni della rotta della sezione per ciascun compito ed il turno di entrata di 
ciascuna sezione. I giocatori devono registrare queste locazioni e la tempistica sui fogli di volo. 
 
4.3 Generazione della Qualità della Sezione. 
Nota: La qualità dei piloti è un fattore decisivo nel combattimento come riportato nel Valore di Aggressione. 
E’ il prodotto dell’esperienza ed addestramento di ogni forza aerea. I piloti degli Scout (monoposto) possono 
avere un livello di addestramento superiore rispetto agli squadroni di biposto. 
Lo scenario elenca i livelli di addestramento dei piloti per le forze delle due parti: Addestrato, Regolare, 
Veterano o Asso. Quando si riportano i dettagli della sezione sul Foglio di Volo, tirate due dadi per ciascuna 
sezione consultando la Tabella della Qualità delle Sezioni, facendo riferimento al livello di addestramento al 
fine di determinare il Valore di Aggressione. Annotate il valore sul foglio di volo della sezione. 
 
4.31 Tiro ritardato per l’Aggressione (regola opzionale) 
Non tirate per il Valore di Aggressione di una sezione sino alla prima volta che si rende necessario nel 
combattimento aria-aria o in un controllo per la Fuga. 
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4.32 Membri Individuali della Sezione 
Si consiglia ai giocatori di usare le schede delle unità fornite nel gioco e porre i piloti/equipaggi in ciascuna 
casella entro una singola sezione. Questi valori vengono poi usati se la sezione si divide in singoli aeroplani. 
Il Valore di Aggressione per questi aeroplani sarà il valore stampato o quello tirato individualmente. 
 
4.33 Comandanti Abili 
Le sezioni che sono comandante da comandanti abili, definiti come pilota o pilota/equipaggio con Valore di 
Aggressione pari o superiore del valore più elevato per il livello di addestramento del pilota dell’unità, userà il 
valore di quel pilota o pilota/equipaggio invece di tirare sulla Tabella della Qualità della Sezione. Alcune 
sezioni possono avere un valore inferiore per rappresentare una situazione storica. 
Esempio: Se Manfred von Richthofen (+5) sta comandanto una sezione dello Jasta 11 (il livello di 
addestramento dello Jasta 11 è Asso con valore massimo +3), allora la sezione è considerata avere un 
valore +5 a meno che von Richthofen sia stato abbattuto o separato dalla sua sezione. 
 
4.34 Linea di Volo – schede del Pilota/Equipaggio 
Nota: queste schede si basano sui piloti ed equipaggi storici che combatterono durante queste battaglie. 
Alcuni ottennero gloria e riconoscimenti ma gran parte diedero la vita per il loro paese nei cieli brutali del 
campo di battaglia del Fronte Occidentale. 

Tutti i singoli aeroplani rappresentati sulle pedine del gioco fanno parte della linea di volo di questi 
Squadroni/Jasta (ad eccezione delle unità tedesche FA/FA(A) e Schusta, che sono generiche). 
Gran parte sono elencati nei Compiti o nella SSR per un dato scenario. Vi è un elenco completo di tutti gli 
Squadroni inglesi e Jasta tedeschi che può essere scaricato gratuitamente nel sito www.gmtgames.com. 
Le schede del pilota/equipaggio possono essere usate per aggiungere un tocco di gioco di ruolo. NOTA: non 
sono elencati tutti i gradi dei piloti, specialmente per gli equipaggi dei biposto. Questi sono indicati come 
Pilota/Osservatore. I piloti con valore zero o superiore sono Assi ed ottengono lo stato di Asso durante la 
loro carriera. Gli equipaggi con un valore NR devono tirare sulla Tabella della Qualità delle Sezioni per 
ottenere il loro Valore di Aggressione. 
 
4.4 Piazzamento 
 
4.41 Piazzamento della AA 
Nella Fase di Schieramento di Terra si devono piazzare sulla mappa tutti i miglioramenti della AA e le 
concentrazioni non nascoste di AA (non i punti AA), attivi o inattivi come si desidera [16.2]. Un quinto delle 
concentrazioni AA indicate (arrotondato per difetto) possono piazzarsi nascoste ed inattive all’inizio del 
gioco. 
Le concentrazioni di AA devono essere poste in qualsiasi esagono di terra. Non si può porre più di una 
concentrazione per esagono (quindi AA aggiuntiva non si può piazzare in un esagono con un’altra 
concentrazione di AA). 
 
4.42 Piazzamento delle Sezioni 
Nella Fase di Schieramento Aereo RFC e DLS i giocatori pongono le sezioni negli aerodromi o in aria. Le 
sezioni False possono piazzarsi in aria, o in un aerodromo. Le sezioni False possono decollare come le 
normali sezioni. Le sezioni che iniziano in aria vicino agli aerodromi sono poste a qualsiasi fascia di altitudine 
(con il limite sulla ADC) ed entro 3 esagoni da un aerodromo attivo (uno che sia in gioco per lo scenario). 
Una sola sezione da ciascun aerodromo può iniziare in aria a meno che non sia indicato diversamente da 
SSR. Tutte le altre sezioni di quell’aerodromo devono decollare dal turno 1 in poi. Tutte le sezioni iniziano il 
gioco non avvistate. 
 
4.5 Completamento dello Scenario 
Lo scenario viene completato quando l’ultima sezione attaccate è atterrata, o entrambi i giocatori si 
accordano al termine del raid in quanto è improbabile che vi siano altri combattimenti. 
 
4.6 Condizioni di vittoria 
Al termine dello scenario, i due giocatori sommano i loro Punti Vittoria. Chi ne ha di più vince. 
 

5.0 UNITA’ AEREE 
 
Le unità aeree rappresentano sezioni da 1 a 6 aerei, tutte dello stesso tipo. Il numero di aerei in una sezione 
viene determinato dallo scenario. 
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5.1 Sezioni 
Le sezioni e le pedine di singoli aerei hanno le caratteristiche dell’aereo che compone quella sezione, come 
descritto dal ADC [2.8]. Le pedine di sezione / singolo aereo hanno un fronte ed un retro. 
 

5. Air Unit  
 
Le pedine di sezione hanno la designazione dello Squadrone/Jasta, gli Squadroni britannici e le unità 
tedesche Schusta/FA(A) hanno anche un identificativo di Sezione. Le pedine di singolo aereo hanno il nome 
di un pilota/osservatore o asso storico, stampato sulla pedine e le pedine di singolo aereo possono includere 
un Valore di Aggressione predeterminato. 
Questo deve essere annotato sul foglio di volo. La pedina di sezione indica anche lo specifico tipo di aereo 
che compone la sezione stessa. 
Tutte le pedine non generiche di sezione / singolo aereo hanno due lati: il lato con identificazione visiva ed 
un lato scoperto in precedenza identificato visivamente. 
 
5.11 Pedine generiche 
Nota: Le pedine generiche servono per occultare la vera identità delle unità aeree. 
Sino a quando non viene identificato visivamente [8.31], una sezione viene rappresentata sulla mappa da 
una pedina generica non identificata o da una generica scoperta. Le pedine generiche sono identificate da 
una lettera (tedesco) o da un numero (britannico). I giocatori devono annotare la lettera/numero della pedina 
generica di ciascuna sezione sul foglio di volo. 
 

 
 
Sulla pedina generica non viene indicate alcuna informazione che non sia il simbolo alfanumerico. Quando 
una sezione viene identificata visivamente, rimpiazzate la pedina generica con la vera pedina. Questa 
continuerà ad essere usata a meno che non sia fuori sia dall’Inseguimento che dalla Osservazione da Terra, 
quando torna ad essere una pedina generica non scoperta con una nuova lettera/numero se lo si desidera. 
Nota: Le sezioni false consentono ad entrambe le parti di aggiungere un livello di incertezza allo scenario 
mascherando la locazione delle vere sezioni ed aerei. Senza sistemi di scoperta radar sia il britannico che il 
tedesco usavano gli osservatori a terra per scoprire le sezioni nemiche e dare una qualche forma di 
preavviso. Questo è utile soprattutto al tedesco che è in inferiorità numerica e deve conservare le sue forze 
sino a quando non sono necessarie. 
 
5.12 Pedine False 
Uno scenario assegna ad uno o entrambi i giocatori un certo numero di sezioni false. Esse usano pedine 
generiche e non contengono aerei, esistono solo per confondere l’avversario. Si muovono come se fossero 
vere unità. Non possono però Inseguire, ingaggiare o attaccare le sezioni nemiche. Le sezioni false scoperte 
sono immediatamente rimosse dalla mappa. I falsi possono essere rimossi volontariamente dalla mappa in 
qualsiasi momento e possono riapparire mediante la generazione di falsi. In un turno, nessuno è obbligato a 
porre sulla mappa tutti i falsi a disposizione e possono tenerne alcuni di riserva per il futuro. 
 
5.13 Generazione di Falsi 
Nella Fase Amministrativa, se consentito dallo scenario, uno o entrambi i giocatori possono generare una 
sezione falsa ponendola sulla mappa in qualsiasi aerodromo elencato nello scenario. I falsi possono essere 

Fronte 

Osservatore 

Squadrone 

Valore di Aggressione 

Nome del Pilota 

Tipo di aereo 

Retro 

Scoperto Non Scoperto 
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anche generati nello stesso esagono e fascia di altitudine e con la stessa direzione di una pedina generica 
Non Scoperta di sezione. Solo le pedine di sezione generiche (incluse altre false) generano falsi. Le sezioni 
che sono state identificate visivamente [8.31] non generano più falsi ma possono farlo ancora se in seguito 
tornano ad essere pedine Generiche non Scoperte. Ciascuna pedina di sezione può generare un falso in 
ogni Fase Amministrativa. 
Quando una pedina falsa viene generata da un sezione, quella sezione può cambiare segretamente la sua 
identificazione della pedina corrente generica con quella del falso, ma facendo così perde qualsiasi 
Inseguimento possa avere. Annotate la nuova ID della sezione nel foglio di volo. 
Esempio: una sezione che usa una pedina generica H genera un falso. La pedina falsa B viene posta nello 
stesso esagono, alla stessa altitudine e con la stessa direzione. Il giocatore può scegliere di tenere la pedina 
H come pedina generica della sezione, oppure di adottare la pedina B. decide di passare la sezione alla B, 
rendendo H la sezione falsa. 
I falsi possono essere rigenerati un qualsiasi numero di volte, ma i giocatori non possono avere mai più falsi 
in gioco della loro dotazione iniziale, in qualsiasi momento. 
 
5.14 Dividere le Sezioni 
Nota: Queste regola consente al giocatore di far tornare alla base gli aerei danneggiati gravemente o con 
motore in avaria, liberando il resto della sezione affinché prosegua la sua missione. 

Una sezione con due o più aeroplani può dividersi in due o più sezioni durante la Fase Amministrativa. 
Questo può essere fatto solamente se uno o più aeroplani della sezione sono danneggiati gravemente o 
hanno il motore in panne. Aggiungete una nuova pedina di sezione con singolo aeroplano sulla mappa per 
ogni aeroplano danneggiato gravemente e create un nuovo foglio di volo per le sezioni divise. Una volta che 
le sezioni sono state divise non possono riunirsi. 
Una sezione deve comprendere tutti gli aeroplani non danneggiati gravemente . Tutti quelli danneggiati 
gravemente devono essere divisi come pedine di singolo aeroplano. Tutte le sezioni hanno lo stesso stato di 
munizioni, autonomia, e compito della originaria. I Valori di Aggressione, se non presenti sulla pedina di 
singolo aeroplano, devono essere creati tirando sulla Tabella della Aggressione. 
 
5.15 Raggruppamento delle sezioni 
Due sezioni della stessa nazionalità possono raggrupparsi assieme nello stesso esagono / lato di esagono e 
fascia di altitudine (il Tempo di Salita può essere diverso) e possono muovere assieme solo fintanto che 
entrambe le sezioni iniziano e terminano nello stesso esagono / lato di esagono. Le sezioni possono 
terminare nello stesso esagono / lato di esagono ed alla stessa altitudine solo se dichiarano il 
raggruppamento e devono muovere assieme nel turno di gioco seguente. Se due sezioni non desiderano più 
muovere assieme dopo il primo turno di gioco di raggruppamento, devono muovere separatamente durante 
la Fase di Movimento e non possono terminare nello stesso esagono / lato di esagono. Questo deve essere 
dichiarato prima di muovere le sezioni e non può essere un movimento parziale di una sezione e poi la 
separazione. 
Le sezioni su lati di esagono non sono considerate raggruppate con sezioni nel pieno esagono, sebbene 
possano essere attaccate da sezioni in entrambi gli esagoni. 
Le sezioni raggruppate non sono ingaggiate come singola entità ma devono essere ingaggiate 
separatamente. Le sezioni attaccanti scelgono quale sezione nel gruppo tentano di ingaggiare. 
Nella rara situazione nella quale più di due sezioni della stessa nazionalità sono raggruppate assieme, il 
possessore deve muovere le sezioni eccedenti nei lati di esagono più vicini per ridurre il raggruppamento a 
due sezioni per esagono. 
 
5.2 Fogli di Volo 
Ogni sezione ha uno spazio sul foglio di volo dove si riporta il nome della sezione, la pedina generica, il 
compito, il Valore di Aggressione e vari stati di armamento e formazione. Questi stati si applicano a tutti gli 
aeroplani della sezione. Inoltre vi sono caselle per annotare le armi aria-aria esaurite e l’autonomia 
consumata durante un compito.  
I fogli di volo vanno pianificati nelle Fasi di Pianificazione e nella Fase di Schieramento Aereo RFC/DLS. 
 
5.21 Caselle di Aeroplano 
I fogli di volo hanno sei caselle numerate da 1 a 6. Ciascuna casella rappresenta lo stato di un singolo 
aeroplano della sezione. 
Gli aeroplani con caselle vuote sono operazionali e non danneggiati. Una barra su una casella indica che 
l’aeroplano è danneggiato. Una croce su una casella indica che l’aereo è stato danneggiato gravemente. 
Una casella con croce e cerchio significa che l’aeroplano è stato abbattuto. Annerite una casella se 
l’aeroplano non esiste nella sezione. 
Esempio: se una sezione inizia con due aeroplani, annerite le casella dalla 3 alla 6. 
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6.0 EVENTI CASUALI 
 
Nota: gli eventi casuali riguardano quegli aspetti della guerra aerea che possono essere riprodotti con un 
evento piuttosto che con una regola, al fine di consentire ai giocatori di focalizzarsi sulle regole più importanti 
ed avere comunque degli effetti tematici. 
Durante la Fase degli Eventi Casuali (a partire dal secondo turno di gioco), tirate inizialmente un D10 e se il 
risultato è 1 o meno, tirate allora sulla Tabella degli Eventi Casuali. Il D10 viene modificato del numero totale 
di sezioni vere/false di entrambe le parti che sono in volo all’inizio del turno di gioco. Per ogni multiplo di 10 
sezioni aeree di entrambe le parti (arrotondate per difetto), il tiro di dado viene modificato di -2. Vi è un 
segnalino che registra il numero di sezioni in volo al fine di aiutare i giocatori nel calcolare il numero totale di 
sezioni in volo, usatelo sulla Tabella dei Turni. 
Se accade un evento casuale, tirate due dadi e determinate il risultante evento sulla Tabella degli Eventi 
Casuali. Seguite le istruzioni lì indicate. Alcuni Eventi Casuali possono essere esclusi per SSR. 
 

7.0 LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 
 
Nota: Le Condizioni Meteo ebbero un profondo effetto sul combattimento aereo nella prima guerra mondiale. 
I piloti ed equipaggi erano esposti agli elementi nei loro posti aperti con strumentazione scarsa o inesistente 
mentre tentavano di orientarsi con tempo atroce e vento forte. 
Gli effetti delle condizioni meteorologiche nel gioco sono le Condizioni Ambientali, Visuale, Fase di 
Variazione delle Condizioni Meteorologiche e Variazione del Vento. 
 
7.1 Condizioni Ambientali 
Le condizioni Ambientali coprono l’intera mappa. 
 
7.11 Bello 
Nessun effetto. Porre il segnalino di Bel Tempo nella Casella del Tempo. 
 
7.12 Prevalentemente Soleggiato 
Viene posto il segnalino di Nubi Sparse nella Casella del Tempo. La visibilità è limitata tra fasce. Esiste uno 

strato di nubi tra due fasce di altitudine che rende più difficile l’identificazione visiva [8.0, 8.3] 
(DRM -4) tra le fasce. Le fasce di altitudine nei due lati dello strato lo definiscono. 
Esempio: Uno strato di nubi sparse ad altitudine Terra/Bassa è considerata essere tra le fasce 
di altitudine Terra e Bassa. 
 

7.13 Prevalentemente Nuvoloso 
Viene posto il segnalino di Nubi nella Casella del Tempo. Le Nubi influenzano l’intera fascia di altitudine e 
bloccano la LOS. 
NOTA: Se un segnalino di Nubi si ha nella fascia Terra, le sezioni possono comunque svolgere i loro compiti 
(eccetto la Ricognizione e la Cooperazione con l’Artiglieria) a Terra +0 e quel livello di altitudine è 
considerato Bello [7.11]. 
 
7.14 Pioggia o Neve 
Nuvoloso nella fascia designate ed effetti sulla visibilità in tutte le fasce inferiori (DRM: Neve -5, Pioggia -3). 
Ponete un segnalino di Pioggia o Neve nella Casella del Tempo. 
 
7.15 Nebbia 
Effetti sulla visibilità nella fascia designata (DRM -7). Ponete un segnalino di Nebbia nella Casella del 
Tempo. Le sezioni non possono svolgere i compiti di Ricognizione, Cooperazione con l’Artiglieria o 
Bombardamento mentre sono in o sopra la fascia di altitudine con Nebbia. La AA non può sparare contro 
sezioni in o sopra la fascia di altitudine con Nebbia. 
 
7.2 Arco del Sole (Regola Opzionale) 
A seconda del momento della giornata per lo scenario, ponete il segnalino di Sole durante gli scenari diurni 
nella casella appropriata della Tabella del Sole, sopra la bussola sulla mappa. L’Arco del Sole può 
influenzare negativamente i tentativi di identificazione visiva durante la Fase di Scoperta [8.3].  
Se durante lo scenario il numero di turni di gioco incrementa il momento della giornata nella casella 
seguente, spostate il segnalino di Sole nella nuova casella. 
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Esempio: Uno scenario inizia alle 1000am [mattino] quindi il segnalino di Sole viene posto nella casella 
“0800am-1059am”. Se il nuovo turno di gioco è ora il turno 30, sono passati 60 minuti e sono ora le 1100am. 
Spostate il segnalino di Sole nella casella “1100am-1259pm”. 
 
7.3 Visuale 
Molte funzioni del gioco si basano sull’esistenza di una Visuale (LOS) non bloccata da un’unità all’altra. 
Tracciate una linea immaginaria dal centro dell’esagono dell’unità (o lato di esagono) al suo bersaglio. Se 
una fascia di altitudine che si frappone ha un segnalino di Nuvole, la LOS è bloccata se si tenta di tracciarla 
attraverso tale fascia e vi è uno strato di nubi tra le fasce, allora si applica il DRM indicato nella Tabella di 
Scoperta a qualsiasi tentativo di scoperta. Trattate le unità di terra / bersagli a livello Terra per questa regola. 
Se la LOS è bloccata, allora non è possibile avere l’avvistamento visivo [8.3] e non sono permessi i 
bombardamenti [18.2]. Le sezioni non possono tentare di ingaggiare il combattimento aria-aria senza una 
LOS al nemico. Gli aeroplani e/o i Palloni da Osservazione non bloccano la LOS tracciata attraverso di essi. 
 
7.4 Fase di Variazione delle Condizioni Meteorologiche 
Nella Fase di Variazione delle Condizioni Meteorologiche (a partire dal turno 10 ed ogni 10 turni in seguito), 
tirate due dadi e consultate il risultante evento nella Tabella della Variazione delle Condizioni 
Meteorologiche. Seguite le istruzioni lì indicate e variate i segnalini delle condizioni meteo sulla mappa come 
imposto. Alcuni eventi di variazione delle condizioni meteorologiche possono essere esclusi da SSR. 
 
7.5 Fase di Spostamento per il Vento 
La Fase di Spostamento per il Vento si ha ogni turno di gioco ed influenza ogni sezione in volo sulla mappa 
(eccetto i decolli [11.1] e gli atterraggi [11.2]). 
 
7.51 Procedura di Spostamento per il Vento 
Quando le condizioni del vento sono diverse da calmo, ogni sezione in volo si sposterà in/lontano o con il 
vento. Le condizioni iniziali dello scenario o la generazione casuale del vento determinano la direzione del 
vento e la sua velocità, in incrementi di 15 mph. 
 
7.52 Come pianificare gli effetti di spostamento per il vento 
Vi sono 12 possibili direzioni sulla mappa. Cinque sono con il vento, cinque controvento e due perpendicolari 
e si spostano nella direzione del vento. I tre casi sono i seguenti: 

a. Se si dirige nella direzione del vento, una sezione riceve un segnalino -.5 se il vento è a 15 MPH, e 
se la velocità del vento è multiplo di 30 MPH allora la sezione si sposterà di 1 esagono (per 
incremento di 30 MPH) di 180° in senso opposto alla direzione della sezione. 

b. Se si dirige con la direzione del vento, , una sezione riceve un segnalino +.5 se il vento è a 15 MPH, 
e se la velocità del vento è multiplo di 30 MPH allora la sezione si sposterà di 1 esagono (per 
incremento di 30 MPH) nella direzione della sezione. (NOTA: i venti a 45 MPH causano 1 esagono 
di spostamento ed il piazzamento di un segnalino +.5/-.5 come è appropriato per i casi a e b). 

c. Se la direzione è perpendicolare alla direzione del vento, una sezione si sposterà solo se la velocità 
del vento produce lo spostamento di un esagono pieno (1 esagono di spostamento per 30 MPH o 2 
esagoni per 60 MPH). Non ponete il segnalino di +.5/-.5 quando si è perpendicolari alla direzione del 
vento. 

Esempio: Le direzione del vento è da NW (nordovest) a 15 MPH, se una sezione si trova in un esagono in 
direzione NW allora avrà il vento contrario ed uno spostamento di -.5. Questo segnalino -.5 annulla qualsiasi 
segnalino +.5 già con la sezione o ridurrà la velocità di .5 in questo turno di gioco. Se la sezione si dirigesse 
a sud, avrebbe il vento in coda ottenendo un segnalino +.5. Se vi fosse già un segnalino +.5 sulla sezione 
allora si sposterebbe di 1 esagono a sud. Infine, se la sezione stesse dirigendosi a NNE in uno dei tre 
esagoni, allora la sezione non si sposterebbe in quanto gli spostamenti di .5 sono ignorati se perpendicolari 
al vento. Se si dirige a NNE ed il vento è da NW a 30 MPH, la sezione si sposta di un intero esagono a SE. 
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7.53 Procedura di Combattimento Prolungato e del Cerchio Difensivo 
Durante la Fase delle Condizioni Meteorologiche, spostate un segnalino di Combattimento Prolungato e/o 
Cerchio Difensivo di uno o più esagoni a seconda della velocità del vento e della direzione come è 
determinato dalle regole di piazzamento delle scenario, della Tabella delle Condizioni Meteorologiche o 
evento casuale. 
I Combattimenti si spostano solamente se il vento li sposta completamente di uno o due esagoni. I 
Combattimenti non ricevono mai un segnalino +.5/-.5. 
Esempio: Se il vento proviene da nordovest a 30 MPH allora ogni segnalino di Combattimento Prolungato 
viene mosso di 1 esagono a sudest. Se il vento è di soli 15 MPH allora il segnalino non si sposta. 
 
 

8.0 SCOPERTA 
 
Nota: La scoperta delle sezioni nemiche è vitale per arrivare al combattimento. La scoperta è il prodotto di 
molti fattori, dall’osservazione da terra alla scoperta in aria. 
 
8.1 Stati di Scoperta 
Le sezioni in volo sono in uno di questi Quattro stati: Non Scoperte, Scoperte, Avvistate Visivamente (VID) e 
Scoperte Precedentemente Avvistate Visivamente. Le sezioni Non Scoperte possono essere reali o false. Le 
sezioni Scoperte sono sezioni reali che sono state avvistate da osservatori a terra o hanno attaccato bersagli 
di terra e possono essere ingaggiate nel combattimento aria-aria con ridotta possibilità di ingaggio. 
Le sezioni avvistate visivamente sono state scoperte (Inseguite – Tally) da sezioni in volo e possono essere 
ingaggiate nel combattimento aria-aria con la più alta possibilità di ingaggio. Le sezioni Scoperte 
Precedentemente Avvistate Visivamente sono sezioni che sono state avvistate visivamente ma non hanno 
più un segnalino di Inseguimento [Tally] e la cui pedina è stata girata sul retro. 
 
 

 
8.2 Scoperta delle Sezioni 
Nota: Le unità Scoperte sono state localizzate e le unità amiche sono state allertate della loro presenza. Il 
tedesco in particolare aveva un gruppo di stazioni con osservatori di terra altamente specializzati che 
avvisavano via telefono le unità Jasta quando le sezioni nemiche attraversavano la linea del fronte. 
In ciascuna Fase di Scoperta, entrambi i giocatori tirano due dadi per ciascuna sezioni nemica non scoperta 
sulla mappa che si trova entro il raggio di scoperta (consultate la Tabella della Scoperta). Calcolate il raggio 
e modificate il tiro di dado con i DRM appropriati. Il risultato sarà Nessun Effetto (la sezione rimane non 
scoperta), o Scoperta. Le sezioni Scoperte rimpiazzano la loro pedina generica non scoperta con il lato 
Scoperto della loro pedina di sezione. Se la sezione scoperta è falsa, rimuovetela dalla mappa [5.12]. 
 Oltre ai normali tiri di dado per la scoperta, i giocatori possono effettuare i tentativi di avvistamento visivo 
(Tally) [8.3] contro sezioni nemiche che consentiranno loro una maggiore possibilità di ingaggiare quelle 
sezioni in combattimento aereo. 
 
8.21 Casi Speciali di Scoperta 
Qualsiasi sezione non scoperta che viene ingaggiata con successo (si ottiene un colpo che causi danno o 
no) da artiglieria antiaerea (Archie) e/o completa un compito di attacco a terra (Caccia ai Palloni, 
Mitragliamento, Bombardamento), varia automaticamente il suo stato di scoperta a Scoperta. Il difensore 
deve fornire le informazioni sulla sezione secondo [8.33] ma la sezione non riceve la sua pedina a meno che 
non venga identificata visivamente da un altro aeroplano [8.3]. 
 
8.3 Avvistamento Visivo  
Le sezioni scoperte consentono al giocatore di sapere che vi è attività di sezioni nell’area la il loro 
avvistamento visivo gli dà l’esatta informazione sull’altitudine, numero e tipo e dà la maggiore probabilità di 
ingaggio. 

ID visuale
 
  

 

VID Scoperta 
Precedentemente 
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Un giocatore può effettuare un tiro di dado per l’avvistamento visivo per ciascuna sezione nemica che si 
trova entro 5 esagoni (ciascuna differenza di fascia di altitudine aggiunge 1 al raggio) e Visuale [7.3] da 
ciascuna sezione amica non falsa (le sezioni False non possono tentare di Inseguire). Scegliete una sezione 
amica che abbia tali caratteristiche per effettuare il tentativo di avvistamento. Il possessore deve decidere 
l’ordine nel quale tenta l’avvistamento visivo in quanto il primo successo sarà la sezione che avvisteranno 
visivamente [inseguimento] (cioè ciascuna sezione avrà un solo segnalino di Inseguimento sulla mappa). 
Tirate due dadi ed applicate i Modificatori di Avvistamento Visivo. Se ha successo, indicate la sezione 
nemica con un segnalino di Inseguimento corrispondente alla sezione che ricerca. 
Esempio: La sezione “10” è una formazione del 56° Squadrone che vola su SE5 e si trova entro 4 esagoni 
da una sezione nemica. La sezione 10 tenta di avvistare visivamente la sezione nemica ed ha successo, 
quindi indica la sezione nemica con un segnalino Inseguimento [Tally] 10. 
Non tirate per l’avvistamento visivo di notte [21.12]. Se l’ora di uno scenario va oltre le 1900 pm ma non è 
designato come scenario notturno, allora si applicano le condizioni Serali che riducono l’avvistamento visivo 
a 2 esagoni. Le sezioni che annullano la missione possono tentare l’avvistamento visivo e lo dovrebbero fare 
per evitare di essere attaccate con facilità. 
 
8.31 Identificazione Visiva 
Le sezioni usano pedine generiche si sezione (Non Scoperte) o non girano la pedina generica (dalla parte 
Scoperta) [5.11] sino a quando non sono identificate visivamente, a quel punto sono rimpiazzate dalla loro 
vera pedina. Le sezioni non identificate visivamente durante la fase di scoperta divengono identificate 
visivamente se la sezione entra in combattimento aria-aria. 
Le sezioni non possono essere identificate visivamente di notte [21.12]. 
 
8.32 Effetti della Identificazione Visiva 
Girate la pedina di sezione dalla parte con identificazione visiva. Le sezioni identificate non generano più 
falsi [5.12]. Il possessore della sezione identificata deve dare l’informazione sulla identificazione visiva (ID 
Visiva) all’avversario [8.33]. 
 
8.33 Informazione ID Visiva 
I giocatori tengono le informazioni presenti sul foglio di volo nascoste all’avversario. Se però una sezione 
viene identificata visivamente [8.32], si devono fornire le informazioni che seguono: 

a. Il numero totale di aeroplani 
b. Il tipo di aeroplani 
c. L’altitudine della sezione, in piedi 
d. Il numero di aeroplani danneggiati e danneggiati gravemente 

 
 
8.34 Rimozione dei segnalini di Sbarramento 
Qualsiasi segnalino di Sbarramento Archie viene rimosso al termine della Fase di Scoperta. 
 

9.0 INIZIATIVA 
9.0  
Nota: Le battaglie aeree sono fluide e dinamiche. Il sistema dell’iniziativa riproduce questo “caos 
organizzato”. 
All’inizio di ciascuna Fase di Movimento, il tedesco decide se muovere per primo o per secondo. Una volta 
che ha preso questa decisione, i due giocatori si alternano nel movimenti, il numero di sezioni con aeroplani 
da muovere viene determinato dalla pesca di chit di iniziativa. 
 
9.1 La tazza con i chit 
I due giocatori mantengono una ―tazza con i chit‖ composta da chit di iniziativa numerati. 
I chit sono pescati dalla tazza durante il gioco; essi hanno due lati, uno con Forza Grande ed una con Forza 
Piccola. Il giocatore controlla il valore sul lato appropriato. Dopo che è stato pescato un chit e sono state 
mosse sezioni pari al valore del chit, questo viene immediatamente rimesso nella tazza. 
 
9.2 Pesca dei Segnalini di Iniziativa 
Nota sulla pesca: La vicinanza degli osservatori a terra dà un vantaggio al difensore. Sceglie se muovere 
per primo o secondo. La dottrina del RFC stabilita dal suo comandante Hugh Trenchard era di attaccare e di 
portare l’offesa sulle linee tedesche. Il tedesco è sulla difensiva. 
Il giocatore della parte che muove per primo pesca un chit di iniziativa dalla tazza. I chit hanno due lati, uno 
con Forza Grande ed una con Forza Piccola [9.22]. Il valore risultante è il numero di sezioni (vere o false) 
che il giocatore deve muovere e/o il numero di Combattimenti dove il giocatore è l’attaccante o che rinforza e 
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che può attivare. Il giocatore può scegliere quali sezioni muovere o i Combattimenti da risolvere ed in quale 
ordine.  
Una volta completata questa procedura, il gioco passa all’altro giocatore che deve pescare un chit e 
muovere il numero indicato di sezioni o attivare Combattimenti. I chit tornano immediatamente nella tazza 
dopo essere stati usati e possono essere ripescati. 
Le sezioni raggruppate assieme che muovono assieme contano come una sezione per l’iniziativa ma come 
due sezioni per la dimensione della forza. Il gioco si alterna tra i giocatori sino a quando tutte le sezioni e tutti 
i Combattimenti sono stati mossi o attivati. Pescare un segnalino ―0‖ fa immediatamente passare la mano 
all’avversario senza muovere alcuna unità amica. 
Nessuna sezione può muovere né si può attivare alcun Combattimento Prolungato più di una volta per Fase 
di Movimento. Se tutte le sezioni di una parte hanno mosso o non vi sono Combattimenti da attivare, il gioco 
passa all’avversario che deve muovere tutte le rimanenti sezioni o attivare i Combattimenti (non è 
necessaria la pesca di alcun chit). 
 
9.21 Quando non usare la tazza dei chit 
Nei turni di gioco nei quali le sezioni non hanno attraversato la prima linea [1.3] e vi sono almeno 10 esagoni 
o più di distanza tra una sezione nemica, non è necessario pescare alcun chit. Il tedesco muove tutte le sue 
sezioni ed il britannico muove tutte le sue. Se all’inizio di qualsiasi turno di gioco, qualsiasi sezione ha 
attraversato la prima linea, allora si passa alla normale sequenza di pesca. 
 
9.22 Tazza con i chit di Forza Grande e Forza Piccola 
Usate il lato Forza Grande per 10 o più sezioni e quello Forza Piccola per 9 o meno sezioni. Il lato della forza 
viene calcolato separatamente per ciascuna parte. Tutte le sezioni in volo (anche quelle false) contano per la 
dimensione. Tutte le sezioni che iniziano il turno a terra non sono considerate per questo conteggio sino a 
quando non volano (contano cioè per il totale nel turno seguente). 
 
Esempio: Il giocatore RFC ha 10 sezioni in gioco, sceglie nella tazza Forza Grande. Il giocatore DLS ha 3 
sezioni in gioco, sceglie nella tazza Forza Piccola. Il giocatore DLS è il difensore e decide che il giocatore 
RFC muove per primo. Questi pesca un segnalino di iniziativa “3”. Muove 3 sezioni RFC. Il gioco passa al 
giocatore DLS. Pesca un segnalino “0”. Non muove alcuna sezione ed il gioco torna al giocatore RFC. 
Il giocatore RFC pesca un chit 4. Deve muovere 4 sezioni RFC (non possono essere le sezioni che hanno 
già mosso). Il giocatore DLS pesca un chit 1, muove una sezione. 
Poi il giocatore RFC pesca un 5. Ha solo 3 sezioni rimaste da muovere, quindi le muove tutte ed il gioco 
passa immediatamente al DLS, che muove tutte le sue sezioni senza pescare alcun chit. 
 
 

10.0 IL MOVIMENTO 
9 
Nota: Quando si riproducono battaglie aeree in grande scala, non è necessario riprodurre la fisica del volo o 
il movimento tridimensionale con lo stesso dettaglio del gioco a livello tattico. Comunque, gli aeroplani 
devono continuare a muovere o cadranno, le fasce di altitudine mostrano a che altezza dal suolo si trovano 
e quale è la loro posizione entro tale fascia di altitudine. 
 
10.1 Piazzamento delle pedine 
Le pedine di sezione sono poste sulla mappa al centro degli esagoni, o su lati di esagono rivolte verso un 
angolo dell’esagono. 
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Illustrazione: il piazzamento delle pedine sulla mappa. Notate che la sezione più a sinistra è su un lato di 
esagono ed è rivolta verso un angolo di esagono. La sezione più a destra ha una croce in quanto non ha 
posizione corretta, non è rivolto verso un angolo di esagono. 
 
10.11 Orientamento delle sezioni 
Le sezioni devono essere orientate con il loro fronte rivolto verso lati di esagono o angoli di esagono. 
Quando muovono, si spostano nell’esagono direttamente davanti, a meno che non stiano puntando ad un 
angolo di esagono, nel qual caso muovono su o oltre il lato di esagono. 
 

 
 
 
Illustrazione: Movimento delle pedine. Le caselle ombreggiate rappresentano l’esagono o lato di esagono 
dove muovono. 
 
I virare altera la direzione. Ciascun angolo di esagono o di lato di esagono di virata è un incremento di 30°. 
 
 

 
 
Illustrazione: da sinistra a destra in questa sequenza, una sezione vira di 30, 60 3 poi 90 gradi in senso 
orario. 
 
Una sezione che vira mentre occupa un lato di esagono muove nell’esagono in direzione della virata. 
 

 
 
Illustrazione: Una sezione su un lato di esagono vira di 30° in senso orario. Muove nell’esagono nella 
direzione della virata, ed ora è rivolto di 30° distante dalla sua originaria direzione. 
 
10.12 lati di esagono 
Per il combattimento, una sezione che occupa un lato di esagono occupa entrambi gli esagoni comuni a quel 
lato di esagono. Gli attacchi contro la sezione possono essere portati contro uno degli esagoni. Quando si 
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attacca una sezione su un lato di esagono, designate in quale esagono avviene l’attacco. Considerate che la 
sezione occupi quell’esagono, senza alterare la sua locazione o direzione. 

 
 
Illustrazione: la sezione di FE2 del maggiore Cherry occupa gli esagoni A e B per il combattimento 
prolungato. Può essere attaccato nell’esagono A dallo sbarramento Archie. 
 
Gli attacchi aria-aria da parte di una sezione su un lato di esagono possono essere condotti da uno degli 
esagoni. Se l’attacco risulta in una battaglia, spostate la sezione nell’esagono da cui proviene l’attacco. 
 
10.13 Altitudine 
Le sezioni possono volare in cinque fasce di altitudine. Dalla più bassa alla più alta sono: Terra, Bassa, 
Media, Alta e Molto Alta. Indicate l’altitudine di ciascuna sezione ponendo un segnalino di Altitudine su o 
accanto ad essa.  

 
10.14 Tempo di Salita (TtC) 
Entro ciascuna fascia di altitudine, le sezioni hanno un valore designato di Tempo di Salita (TtC) che 
differenzia a che altezza entro una data fascia di altitudine la sezione sta volando. Il ADC dell’aeroplano 
indica anche il Tempo di Salita massimo per ciascuna fascia di altitudine che molto probabilmente sarà 
diverso per ciascun tipo di aeroplano. 
Questo è importante per calcolare quanto impiega a salire alla fascia di altitudine seguente e viene anche 
usato in combattimento per determinare il vantaggio di altitudine [10.15]. Alcuni ADC possono avere un 
valore diviso per una fascia di altitudine, il primo indica il livello massimo cui l’aeroplano può salire entro 
quella fascia, il secondo indica il tempo di salita quando si consultano le Tabelle di Conversione 
dell’Altitudine. 
Esempio: L’Halberstadt D.II ha un valore TtC di di 7/13M nella Fascia Media. Il segnalino TtC di valore 
maggiore che può avere è Med +7 ma nella tabella di conversione dovete consultare la colonna TtC Med 13 
per trovare il suo valore di altitudine che in questo caso è Med+7 pari a 13220 piedi, la tangenza operativa 
del D.II. 
Le sezioni che volano al livello inferiore di una fascia di altitudine ricevono un segnalino Alt+0 ad indicare 
che sono nella parte bassa della fascia. Qualsiasi altro turno di gioco trascorso a cabrare incrementa il 
valore del Tempo di Salita di uno. 
E’ bene che i valori correnti siano sempre rivolti verso la parte alta della mappa, verso il nord. I giocatori 
possono anche variare questo uso ma dovrebbero però standardizzare il modo di indicarlo. 
Nota: I valori del Tempo di Salita si usano per calcolare il vantaggio di altitudine, che è un modificatore per il 
combattimento aria-aria o quando un giocatore desidera confrontare l’altitudine relativa di due sezioni. 
Per calcolare il vantaggio in altitudine, i giocatori confrontano i valori del Tempo di Salita delle due sezioni 
avversarie. La sezione che ha un valore superiore in quella fascia ha un vantaggio in altitudine. Vi sono due 
modi per trovare velocemente l’altitudine relativa. Il primo è confrontare i valori frazionali del Tempo di Salita 
relativo ed il valore del Tempo di Salita per quell’aeroplano e fascia di altitudine. La sezione che è più in alto 
entro quella fascia ha il vantaggio di altitudine. 
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L’altro metodo è di usare le tabelle di conversione per trovare le altitudini relative esatte. Le tabelle del 
Tempo di Salita sono indicate al termine delle regole. 
Esempio: una sezione di SE5 sono a Tempo di Salita +5 Medio ed una sezione di Alb DIII è a Tempo di 
Salita +5 Medio. Il SE5 ha un valore massimo di Tempo di Salita di 7 per la fascia Media quindi il suo valore 
frazionale è 5/7, mentre il Alb DIII ha un valore Tempo di Salita massimo di 8 nella fascia Media per un 
valore frazionale di 5/8. 5/7 è superiore a 5/8 quindi il SE5 è più in alto ed ha vantaggio di altitudine. Usando 
le tabelle di conversione, il SE5 a +5 Medio è a 14250 piedi ed il Alb DIII a +5 Medio è a 13750 piedi. 
 
10.2 Punti Movimento 
Nota: Il numero di Punti Movimento disponibili determina quanto una sezione muove sulla mappa. 
Le sezioni muovono durante la Fase di Movimento spendendo Punti Movimento (MP). Gli MP totali di una 
sezione per la Fase di Movimento si basano sulla sua velocità corrente e su qualsiasi segnalino +.5/-.5. La 
velocità di una sezione viene determinata dal tipo di aeroplano, dall’altitudine, e dalla velocità massima 
consentita per il tipo di movimento scelto per quel turno di gioco. 
La ADC elenca i valori di velocità massima, per ogni fascia di altitudine. Gli Aeroplani usano il valore di 
velocità per la fascia di altitudine nella quale iniziano il turno di gioco. Se non viene indicato alcun valore per 
una fascia di altitudine, l’aeroplano non può muovere in quella fascia o entrarvi. 
Per muovere una sezione, decidete prima quale tipo di movimento scegliete e poi incrociate determinando la 
massima velocità possibile. Annunciate poi il totale MP della sezione prima che inizi a muovere. Questo 
totale di MP è la velocità della sezione per il turno di gioco. La sezione deve spendere tutti i suoi MP quando 
muove. 
 
10.21 Determinazione della Velocità 
Per il tipo di movimento scelto, annunciate gli MP pari alla massima velocità consentita, o sino ad uno meno 
di questo valore. La velocità di una sezione non può mai essere inferiore a 1 MP (a meno che sia soggetta a 
spostamento che possa ridurre la velocità a meno di 1). La determinazione della velocità può essere indicata 
come valore frazionale ed in questo caso la velocità del turno seguente riceve un segnalino +.5 per indicare 
il potenziale movimento aggiuntivo. Una sezione può ricevere un segnalino +.5 o -.5 per gli effetti dello 
spostamento da parte del vento [7.52]. 
Esempio: se la velocità massima per una fascia di altitudine sul ADC è 3, si può annunciare una velocità di 
2, 2.5 o 3. 
Esempio: se la velocità scelta è 2.5, allora si pone un segnalino +.5 sulla sezione al termine del suo 
movimento. Nel turno di gioco seguente, se viene scelta ancora la velocità 2.5, avrà un totale MP di 2.5 + .5. 
Per un attacco AA la velocità di una sezione è pari alla sua velocità determinata più/meno qualsiasi 
spostamento per il vento e se sta cabrando, la velocità della sezione è apri agli MP ridotti. Se sta picchiando, 
la velocità della sezione è pari alla sua velocità di picchiata. 
Esempio 1: Una sezione sceglie una velocità di 3 MP ma ha un segnalino -.5. La sua velocità è considerata 
di 2.5 MP per qualsiasi DRM per Archie. 
Esempio 2: Una sezione in volo cabrato con velocità di 3 MP ha solo 2 MP disponibili per il movimento e la 
sua velocità è considerata di 2 MP per qualsiasi DRM per Archie. 
Esempio 3: Una sezione in volo di picchiata con una velocità di picchiata di 4 MP ha 3 MP se picchia in 
un’altra fascia di altitudine e 4 MP se rimane entro la stessa fascia. Per qualsiasi DRM per Archie la sua 
velocità è considerata di 4 MP in entrambi i casi. 
Nel turno di gioco in cui inizia un atterraggio una sezione può annunciare MP tra 1 e la sua massima velocità 
[11.2]. 
 
10.3 Movimento 
 
10.31 Tipi di Movimento 
Il tipo di movimento deve essere scelto all’inizio del turno. Le sezioni non possono mescolare diversi tipi di 
movimento e tutto il movimento di un turno viene effettuato con uno dei tipi scelti: 

 Volo di Livello. Muovere un esagono direttamente in avanti per ogni MP consentito. Nell’entrare in 
un esagono la sezione può effettuare una virata gratuita sino alla disponibilità indicata nella Tabella 
delle Virate [10.32]. Una sezione può anche usare 1 MP per virare sino al valore massimo di virata 
della sezione senza lasciare l’esagono [10.32]. Le sezioni in volo di livello mantengono il loro 
segnalino di Tempo di Salita corrente (cioè non guadagnano né perdono altitudine). 

 Volo Cabrato. Cabrate di un incremento per quel turno di gioco (cioè incrementate il segnalino di 
Tempo di Salita di 1). Dopo ciascun MP speso la sezione può effettuare una virata gratuita meno 
30°. Se la sezione ha completato il tempo di cabrata necessario alla fascia di altitudine seguente, 
può ricevere il segnalino di fascia di altitudine seguente (cioè rimpiazzate Bassa con Media), 
altrimenti continuate a mantenere lo stesso segnalino di Tempo di Salita aumentato di uno. Una 
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sezione che sceglie il volo cabrato usa gli stessi valori di velocità massima del volo di Livello ma 
riduce i suoi MP di uno per rappresentare la componente verticale del suo movimento di volo. 
Indicate la sezione con un segnalino di Cabrata se esiste la possibilità che la sezione sia ingaggiata, 
per indicare la riduzione nel suo valore di Manovra. 
Esempio: Un Sopwith Pup nella fascia Media ha una Velocità di Livello massima di 3.0. Se ha scelto 
il volo Cabrato la sua Velocità di Cabrata è un valore tra 1.0-2.0 MP e solo questi MP ridotti contano 
per il movimento e la virata e per qualsiasi DRM Archie. 

 Volo in Picchiata: Picchiate ad un livello inferiore di altitudine entro la fascia di altitudine corrente 
(cioè ad un valore inferiore di Tempo di Salita) o di una intera fascia di altitudine più in basso usando 
gli MP di Velocità di Picchiata. Nello spendere un MP la sezione può effettuare una virata gratuita 
sino alla capacità indicata nella Tabella della Virata. Se la sezione picchia in una fascia di altitudine 
inferiore, allora la sezione deve sottrarre un MP dai suoi MP totali per rappresentare la componente 
verticale del suo movimento di volo, altrimenti gli MP della sezione sono pari alla sua Velocità di 
Picchiata.  
Una sezione può scegliere qualsiasi valore disponibile per il suo segnalino di Tempo di Salita nella 
nuova fascia dove ha picchiato, o un valore inferiore della fascia dove ha iniziato. Una sezione può 
anche usare 1 MP per virare sino al valore massimo di virata della sezione senza lasciare l’esagono 
[10.32]. 
Per gli attacchi AA, la velocità della sezione è considerata essere la Velocità di Picchiata totale. 
Esempio: una sezione che picchia di una fascia di altitudine ha una Velocità di Picchiata di 4 MP – 1 
MP per la picchiata di una fascia di altitudine. Qualsiasi attacco AA contro la sezione usa il DRM per 
4 MP come velocità totale ma la sezione muove orizzontalmente solo di 3 MP. 
Limitazione per Picchiata Pericolosa: Alcuni ADC possono avere indicata una Limitazione per 
Picchiata Pericolosa. Se questi tipi di aeroplani tentano di picchiare alla loro massima velocità di 
picchiata rischiano danni strutturali o addirittura cedimenti strutturali. Al termine di ciascun segmento 
di movimento dove hanno picchiato alla loro massima velocità di picchiata, tirate un D10. Con un 1-4 
non si hanno effetti, con 5-7 è danneggiato, con 8-9 danneggiato gravemente, con 10 l’aeroplano 
viene distrutto (l’equipaggio è KIA – ucciso in azione). Usate la selezione casuale per determinare 

quale aeroplano entro una sezione viene influenzato dal risultato. 

 Volo Planato. Il volo Planato non è un tipo di movimento selezionabile ma può essere indotto 
forzatamente da danni o se l’aereo eccede la sua autonomia. Indicate l’aeroplano con un 
segnalino di motore spento. Picchiate di una fascia di altitudine usando la Velocità di Picchiata 

meno 2 (la velocità è considerata essere questo valore più 1 per il DRM AA). Nello spendere un MP la 
sezione può effettuare una virata gratuita sino alla capacità indicata nella Tabella della Virata. Una 
sezione può scegliere qualsiasi valore possibile per il suo segnalino di Tempo di Salita per la nuova 
fascia di altitudine dove ha picchiato. Se inizia nella fascia di altitudine Terra, l’aeroplano farà un 
atterraggio di fortuna [11.4] al termine del movimento se non termina il movimento in un aerodromo. 
Eccezione: l’aeroplano BE2 è così stabile che ha una velocità minima di volo Planato di 2. 
Nota: Una sezione in Volo Planato ha il suo valore di Manovra ridotto di uno. 

  Volo in Vite. Il volo in Vite non è un tipo di movimento selezionabile ma può essere indotto 
forzatamente per un singolo aeroplano per danni o per un tentativo di disingaggio volontario da 
un Combattimento Prolungato (Uscita in Vite [13.423]). Indicate l’aeroplano con un segnalino di 
Volo in Vite. Le sezioni in volo in vite sono risolte nella Fase di Movimento prima di pescare i chit 

di iniziativa.  
Tirate un D10 ed aggiungete al risultato il Valore di Aggressione del pilota ed il modificatore ai danni (-1 
DRM Danneggiato / -2 DRM Danneggiato Gravemente) e/o il modificatore di Tendenza al Volo in Vite 
(ADC) al tiro di dado. Se l’aeroplano è in volo in vite da più di un turno di gioco, aggiungete un DRM +1 
al tiro di dado per il recupero. Se risultato è pari o superiore a 5, l’aeroplano non è più in Volo in Vite e 
può scegliere qualsiasi tipo di movimento consentito nel turno di gioco seguente. Rimuovete il relativo 
segnalino se il recupero ha successo, ponete un segnalino di Manovra [10.33] ed effettuate un controllo 
per la Fuga [15.1].  
Se non ha successo, l’aeroplano in volo in vite non muove normalmente ma rimane nel suo esagono di 
partenza e tirando un D10 varia il suo orientamento un numero di volte pari al tiro di dado, la direzione è 
scelta dal possessore. Una sezione diminuisce la sua altitudine di una fascia alla nuova fascia +0 
Tempo di Salita. Se ad altitudine Terra+0 e non si ha il recupero la sezione si schianta con l’uccisione 
dell’equipaggio. 
Tendenza al Volo in Vite: Alcuni ADC possono indicare un DRM aggiuntivo positivo o negativo che 
viene applicato quando si tenta di recuperare dal Volo in Vite. 
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10.32 Virate 
Nota: Gli aeroplani di quest’epoca volavano lenti rispetto a quelli riprodotti negli altri giochi Downtown ed 
Elusive Victory, ma sono molto manovrabili. Le manovre indicate dalla virata sono le virate della formazione 
fuori dalla frenesia del combattimento ravvicinato 
La Tabella delle Virate elenca una capacità di virata gratuita, a seconda della velocità della sezione, che si 
applica quando una sezione muove in un esagono. Nell’entrare in un esagono, una sezione può cambiare 
liberamente l’orientamento senza alcun costo in MP sino al suo valore di virata gratuito. Gli MP usati nel 
Volo in Cabrata consentono una virata gratuita meno 30°. 
 

Velocità (MP) Virata Gratuita Massima Virata 

1-4 90° 180° 

5-6 60° 120° 

 
Se una sezione desidera virare più della sua capacità gratuita in un esagono, deve pagare 1 MP [10.31]. La 
Tabella della Virata elenca il massimo ammontare di virata di una sezione in un esagono a seconda della 
sua velocità. 
Una sezione non può aggiungere questo massimo alla capacità di virata gratuita, il massimo è il limite per 
tutte le virate in quell’esagono. 
Esempio: Un Triplano Sopwith che usa la velocità di livello a 4 MP muove in un esagono con il suo primo MP 
e vira di 90° a sinistra (capacità di virata gratuita). Con l’MP successivo potrebbe rimanere sul posto e virare 
sino a 90° per un totale di 180° (capacità di virata massima). 
Le sezioni non possono effettuare virate consecutive nello stesso esagono una volta che hanno usato la 
capacità di virata massima. Devono uscire dall’esagono prima di virare ancora. 
Esempio: Proseguendo l’esempio, il Triplano Spowith ha virato già di 180° e non può virare ancora nello 
stesso esagono, quindi potrebbe muovere in avanti di un esagono e virare di 90° a sinistra  con il terzo MP 
ed usare il quarto MP per terminare la virata di 180° o effettuare un’altra virata a 90° a sinistra. 
Una sezione che inizia la sua Fase di Movimento in un esagono dove non ha virato nella precedente Fase di 
Movimento può usare il suo primo MP per virare sino alla sua massima capacità. Indicate le sezioni che 
hanno usato la loro capacità di virata nel turno precedente con un segnalino di Virata [Turn]. 
 
10.33 Segnalini di Manovra 
Nota: I segnalini di Manovra rappresentano le conseguenze del combattimento ravvicinato, dove virate 
strette rallentano gli aeroplani riducendone il movimento. 
I segnalini di Manovra sono posti sulle sezioni dopo la dispersione nel combattimento aria-aria (vedere [15.2] 
per le eccezioni). Non ponete i segnalini sulle sezioni che già hanno segnalino di Manovra o su quelli che 
hanno l’indicazione di Combattimento Prolungato. 
Una sezione che inizia il movimento con un segnalino di Manovra devono spendere 1 MP dalla loro capacità 
per rimuovere il segnalino prima che spendano altri Punti Movimento. 
 
10.34 Segnalini di Combattimento Prolungato 
Nota: i segnalini di Combattimento Prolungato rappresentano i contendenti bloccati in combattimento aereo, 
i quali non manovrano fuori dall’esagono per il seguente turno di gioco. I combattimenti possono durare sino 
a 20 minuti (10 turni di gioco). Mentre alcuni combattimenti durarono più a lungo, era un fatto alquanto raro 
ed è stato posto un limite per la giocabilità. 
Durante la Fase di Movimento, i segnalini di Combattimento Prolungato sono posti negli scontri dove 
nessuna sezione è stata abbattuta o si è disingaggiata. Poneteli nell’esagono appropriato e muovete le 
pedine di sezioni sulla scheda di aiuto al combattimento, la sezione in difesa nella casella del difensore e 
quella attaccante nella casella dell’attaccante. 
Inizialmente la casella dei rinforzi sarà vuota, ma può essere occupata nei turni di gioco seguenti. Ponete un 
segnalino ―1‖ nella casella Durata del Combattimento ad indicare che è il primo turno di combattimento. 
 
10.4 Autonomia (Regola Opzionale) 
I vari tipi di aeroplani hanno un valore di Autonomia espressa in minuti di volo, indicata sulla loro ADC. 
L’autonomia varia a seconda del tipo di sezione scelta e se viene scelta la velocità massima possibile. 

 Volo di Livello: 2 punti per la velocità massima consentita, 1 punto per qualsiasi velocità sotto la 
massima. 

 Volo Cabrato: 2 punti per la velocità massima consentita, 1 punto per qualsiasi velocità sotto la 
massima. 

 Volo in Picchiata: 1 punto per tutti i regimi di velocità. 

 Volo Planato / Motore spento: 0 punti. 

 Decollo: 2 punti per il processo di 2 turni. 
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 Atterraggio: 1 punto per il processo di 2 turni. 

 Combattimento: 2 punti per turno di gioco. 
 
10.41 Eccedere l’Autonomia 
Le sezioni che eccedono il loro valore di Autonomia o che subiscono la distruzione del loro motore per 
risultati speciali di danno, possono scegliere solo il Volo Planato come tipo di volo. Qualsiasi sezione che 
inizia ad altitudine Terra e deve scegliere il Volo Planato atterrerà o effettuerà atterraggio di emergenza 
nell’ultimo esagono dove ha mosso a seconda del tipo di terreno di quell’esagono. Tirate per la 
sopravvivenza dell’equipaggio sulla Tabella dell’Atterraggio di Emergenza. 
 
10.5 Cerchio Difensivo 
Nota: Nel cerchio difensivo, gli aeroplani volano in cerchio in modo che ciascuno copra la coda dell’altro 
davanti a sé. I cerchi si usano come “esca” per attirare i caccia nemici, o per proteggere aeroplani meno 
manovrabili e più vulnerabili dall’attacco. Questo era effettuato principalmente da aeroplani biposto, il che 
spiega perché questa regola è consentito solamente a quel tipo di aeroplano. 
 

10.51 Creare il Cerchio Difensivo 
Solo una sezione di aeroplani biposto non in disordine può creare una formazione di Cerchio 
Difensivo all’inizio della fase di Movimento, prima che qualsiasi altra sezione muova. Ponete il 
segnalino sulla sezione. Tale formazione può essere creata soltanto da una sezione che abbia 

almeno due aeroplani del tipo consentito. Se un cerchio rimane con un solo aeroplano, si deve rimuovere il 
segnalino. Le sezioni in cerchio difensivo non spendono MP. 
I giocatori non possono muovere le sezioni in cerchio difensivo né contarle per il numero di sezioni mosse 
per l’iniziativa. Se sezioni raggruppate assieme possono creare un cerchio difensivo, allora ciascuna sezione 
diviene un cerchio difensivo diverso nell’esagono (segnatelo a parte a quale pedina di cerchio corrisponde 
ciascuna sezione). Le sezioni in cerchio difensivo sono soggette allo spostamento per il vento [7.543]. 
 
10.52 Benefici del Cerchio Difensivo 
Le sezioni in cerchio difensivo non hanno direzione. Tutti gli archi sono trattati come frontali per il 
combattimento. 
Le sezioni in cerchio difensivo non subiscono mai le penalità dello svantaggio e gli attaccanti non possono 
mia godere della sorpresa contro di loro [13.22]; non si disperdono e non possono ricevere un segnalino di 
Manovra. 
 
10.53 Uscire dal Cerchio Difensivo 
Una sezione può uscire dalla formazione di cerchio difensivo all’inizio di qualsiasi Fase di Movimento, prima 
che qualsiasi sezione sulla mappa muova. Per uscirne, rimuovete il segnalino. La sezione può orientarsi in 
qualsiasi direzione desideri. La sezione può ora muovere normalmente in quella Fase di Movimento. 
 
10.6 Annullamento della missione delle sezioni 
Le sezioni annullano la missione in conseguenza di eventi casuali, di un controllo per abbandono, per danni 
o per mancanza di armi o per esaurimento delle munizioni aria-aria.  
Il giocatore può scegliere di annullare la missione di una sezione in qualsiasi momento. Annotate lo stato di 
abbandono sul foglio di volo. Quale opzione, usate un segnalino di annullamento [Abort] per indicare la 
sezione. 
Qualsiasi sezione che annulla la missione può muovere liberamente, senza restrizioni relative alle regole sul 
percorso del volo. Non può iniziare il combattimento aria-aria o effettuare attacchi a terra e deve sganciare 
tutte le bombe [18.11]. Non vi sono restrizioni specifiche sul comportamento in quanto vi sono troppe 
variabili che possono influenzarlo, comunque una sezione che ha annullato la missione dovrebbe evitare 
tutto il combattimento e tentare di atterrare in un aerodromo amico [11.0]. 
I giocatori devono tentare di atterrare nell’aerodromo di origine della sezione ma, per danni o mancanza di 
autonomia, può essere usato qualsiasi aerodromo nella propria parte del fronte. 
 
10.7 Navigazione delle Sezioni 
Le sezioni possono, per il loro compito, dover predeterminare gli esagoni di partenza e di arrivo (Pattuglie 
Offensive/sulla Linea). Le sezioni di bombardamento devono predeterminare il loro esagono di 
bombardamento. Le sezioni in ricognizione devono predeterminare quali esagoni tenteranno di fotografare. 
Gli esagoni sono determinate durante la pianificazione della missione ed i giocatori devono scriverli sui loro 
fogli di volo o usare un altro metodo scritto per dimostrare all’avversario quali esagoni si sono usati per 
completare i loro compiti. A parte questi obblighi, le sezioni non hanno restrizioni nella rotta per arrivare 
all’esagono(i) scelto(i) per il loro compito. 
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10.71 Errore di navigazione (Regola Avanzata) 
Se una fascia di altitudine è completamente coperta di Nuvole, cabrare attraverso quella fascia rischia il 
disorientamento. Al termine di un segmento di movimento che è iniziato e terminato entro una fascia di 
Nuvole, tirate un D10. Se la sezione ha virato di 30° modificate il risultato di -2 DRM e con una virata di 60° o 
più di -3 DRM. Con un risultato modificato di 0 o 1 si è avuto un errore di navigazione. 
Effettuate un controllo per la dispersione [15.2] ed indicate la sezione con un segnalino di Manovra. Se il 
risultato modificato è inferiore a 0 allora un aeroplano della sezione è entrato in vite. Usate la selezione 
casuale e seguite le regole sul Volo in Vite per quell’aeroplano [10.31]. 
NOTA: Gli aeroplani BE2 possono entrare in vite solo per Errore di Navigazione, il che simula che 
l’aeroplano è stato portato in una altitudine insolita che ne causa la perdita di controllo. 
 

11.0 OPERAZIONI NELL’AERODROMO 
9 
11.1 Decollo 
Decollare da un aerodromo è un procedimento che dura due turni. Nel primo turno di gioco del decollo, 
ponete la sezione nell’esagono dell’aerodromo da dove decolla ed indicatelo con un segnalino di Altitudine 
Terra+0. Nel secondo turno di decollo, la sezione può ora muovere in volo livellato a Velocità di Terra -2 o 
1MP, il valore superiore tra questi, ed è ancora considerata essere a Terra+0 per il tempo di salita (lo 
Spostamento per il Vento non influenza la sezione in questo turno di gioco). 
Durante il secondo turno di gioco del decollo, la sezione può effettuare virate gratuite ma è limitata come se 
cabrasse (virata massima gratuita di 60°) e può incrementare il suo segnalino di Tempo di Salita [10.14] di 1 
se vira gratuitamente di 30° o meno per quel turno di gioco. Nel terzo turno di gioco, la sezione può scegliere 
liberamente il Volo di Livello o Cabrato. L’Autonomia per tutte le sezioni durante il decollo è di 2 punti 
Autonomia per il procedimento di 2 turni (1 per turno di gioco). 
 
11.11 Direzione del Decollo (Regola Opzionale) 
Gli aeroplani devono decollare contro il vento. A seconda della direzione corrente del vento, nel turno di 
decollo la sezione deve essere direzionata in modo opposto rispetto alla direzione del vento, o in qualsiasi 
direzione se il vento è calmo. Per gli aeroplani che sono nel bordo mappa, usate qualsiasi direzione 
possibile per decollare se la direzione del vento ne causerebbe il decollo fuori mappa. 
 
11.12 Attrito nel Decollo (Regola Opzionale) 
Nota: Gli aeroplani dell’epoca della prima guerra mondiale non erano gli aerei più affidabili e molti assi 
vennero persi non in combattimento ma per guasti al motore o altri guasti legati al volo. 

Tirate un D10 per ogni sezione che decolla al termine del primo turno di gioco del decollo. Con un risultato di 
1, quella sezione ha subito un guasto al motore (applicate un DRM -1 se la dimensione della sezione è 4 o 
più). Tirate un altro D10 e con un risultato di 1-3, un aeroplano si schianta. Tirate per la sopravvivenza 
dell’equipaggio. Con un risultato di 4-10, l’aeroplano ha recuperato con successo ma è fuori per lo scenario. 
 
11.2 Atterraggio 
Atterrare in un aerodromo è un procedimento che impiega due turni. Nel primo turno del tentativo di 
atterraggio, la sezione deve terminare la sua Fase di Movimento adiacente all’aerodromo a Terra+0 o 
Terra+1 e dichiarare l’atterraggio. Nel secondo turno di gioco dell’atterraggio, invece del normale movimento, 
la sezione si muove di 1 esagono sino a sopra l’aerodromo ed atterra. Rimuovete la sezione dalla mappa. 
L’Autonomia usata è di1 in totale per il procedimento di due turni (1 per il primo turno e 0 per il secondo). 
 
11.21 Direzione di Atterraggio (Regola Opzionale) 
Gli aeroplani devono atterrare verso il vento. A seconda della direzione corrente del vento, nel turno finale 
dell’atterraggio la sezione deve essere orientata in senso opposto rispetto alla direzione del vento o in 
qualsiasi direzione se il vento è calmo. Usate qualsiasi direzione per gli aerodromi che sono sul bordo 
mappa se non possono atterrare verso il vento. 
 
11.3 Restrizioni di Manovra nel Decollo / Atterraggio (Regola Avanzata) 
Le sezioni subiscono la riduzione dei loro valori di Manovra ad uno mentre decollano ed atterrano. La 
penalità dura dal momento dell’inizio del decollo e la sezione viene posta sulla mappa sino al termine della 
seconda Fase di Movimento della sezione [11.1]. Dura dal momento che inizia l’atterraggio sino a che 
l’aeroplano è a terra [11.2]. Il valore di Manovra degli aeroplani carichi di bombe è 1 sempre [18.11]. 
 
11.4 Atterraggio di Fortuna e Recupero 
Nota: Gli aeroplani danneggiati ed a corto di carburante non ce la facevano sempre a tornare indietro. Si 
facevano grandi sforzi per riportare gli aeroplani danneggiati ad un aerodromo, ma più spesso l’aeroplano 
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atterrava in un campo o nella terra di nessuno. Mentre alcuni piloti ed equipaggi atterrati in territorio nemico 
potevano fuggire, era molto raro per il sistema di trincee e la maggioranza veniva catturata. 

Se una sezione non è in grado di atterrare in un aerodromo attivo, allora è considerata effettuare un 
atterraggio di fortuna. In gran parte dei casi questo sarà causato da un danno Motore Spento [14.24] o per 
eccedere l’Autonomia dell’aeroplano [10.4] che obbliga l’uso del Volo Planato [10.31]. Il tipo di terreno 
dell’esagono dove si atterra viene usato per determinare se l’atterraggio di fortuna ha successo o no; tirate 
per la Sopravvivenza dell’Equipaggio nella Tabella dell’Atterraggio di Fortuna. L’equipaggio che sopravvive 
in territorio nemico viene automaticamente catturato e preso prigioniero. 
Se una sezione atterra in un aerodromo o lo scenario termina mentre è ancora sulla mappa, deve tirare per il 
recupero se la sezione ha aeroplani danneggiati o danneggiati gravemente. 
I tiri di dado avvengono nella Fase del Movimento nella quale la sezione atterra o immediatamente se 
termina lo scenario sulla mappa. 
Tirate due dadi per ciascun aeroplano (non per sezione). Se il risultato è 2 o più l’aeroplano recupera 
(atterra) nell’aerodromo amico, altrimenti viene distrutto. Modificate il risultato come segue: 
-2 l’aeroplano è danneggiato 
-7 l’aeroplano è gravemente danneggiato 
 
11.5 Locazioni fuori mappa 
Vi è un aerodromo del RFC che si trova fuori mappa. Le sezioni che decollano da questo aerodromo iniziano 
sempre la partita in volo nell’esagono di entrata sulla mappa, avendo speso Autonomia pari al loro segnalino 
di Tempo di Salita iniziale più 2 per il decollo. Le sezioni tirano per l’attrito (regola opzionale 11.12) prima 
dell’inizio dello scenario. Le sezioni che atterrano in questo aerodromo devono terminare il loro movimento 
nell’esagono di entrata sulla mappa e poi calcolare la loro Autonomia usata per atterrare. 
 

12.0 PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 
9 
Nota: Ciascuna sezione durante uno scenario riceve un compito specifico. Più sezioni possono avere lo 
stesso compito da completare entro la durata dello scenario.  
12.1 Compiti 
Ciascun compito ha obiettivi specifici che una singola sezione deve ottenere per completare il compito. 
Alcuni compiti (cioè Cooperazione con l’Artiglieria) possono imporre al giocatore di completare una serie di 
compiti per poter completare il compito totale. 
 
12.2 Definizioni di Compito  
Nota: Ciascuna sezione in uno scenario ha uno specifico obiettivo da ottenere, riprodotto nel loro compito. 
 Le sezioni ricevono compiti che determinano il loro comportamento per lo scenario. Annotate i compiti sul 
foglio di volo durante la Fase di Pianificazione. 
I compiti sono elencati qui sotto. La parte aria-terra elenca i bersagli di terra che la sezione può attaccare. 
Se appare ―nessuno‖, la sezione non può attaccare bersagli di terra. Se la parte aria-aria indica ―attaccare e 
difendere‖, la sezione può liberamente attaccare o difendere contro sezioni nemiche. Se indica ―difendere‖, 
la sezione non può iniziare un attacco nel combattimento aria-aria. La parte relativa alla restrizione di 
altitudine indica una intera fascia di altitudine o un regime di altitudine massima che deve essere rispettato 
dalla sezione, sebbene la sezione possa tentare di completare il compito ad una altitudine inferiore. 
 
12.21 Descrizione dei Compiti 
Il compito di ciascuna sezione può avere caratteristiche uniche o requisiti affinché quella sezione lo completi 
con successo. La dimensione della sezione viene determinata normalmente tirando un dado e consultando 
la tabella appropriata o per SSR. 
 
12.211 Bombardamento 
Qualsiasi dimensione della sezione da 2 a 6 aeroplani può ricevere il compito di Bombardamento (B) (le 
sezioni con singolo aeroplano non possono eccetto per SSR o nel bombardamento notturno) ed il tipo di 
aeroplano deve essere in grado di trasportare bombe. I compiti di bombardamento possono avere 
assegnata una sezione con compito di Scorta Ravvicinata. Le sezioni in Bombardamento devono incontrare 
la loro Scorta Ravvicinata sul loro aerodromo, sull’aerodromo della Scorta o in un esagono di incontro 
prefissato. 
 
12.212 Cooperazione con l’Artiglieria 
I compiti di Cooperazione con l’Artiglieria (AC) sono svolti da sezioni con singolo aeroplano (eccezione: il 
tedesco può usare sezioni da 2 aeroplani con un aeroplano che assume il ruolo di Schusta – il tedesco deve 
annotare sul foglio di volo quale aeroplano svolge la Cooperazione con l’Artiglieria e quale la scorta). 
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Le sezioni in Cooperazione con l’Artiglieria devono ricevere una o più batterie di artiglieria sulla mappa per 
completare il loro compito. A meno che una SSR indichi diversamente, il raggio massimo effettivo 
dell’Artiglieria è di 6 esagoni. 
I bersagli possibili sono le batterie di artiglieria nemiche, gli incroci stradali/ferroviari, le unità AA, le truppe e 
gli esagoni di trincea. I bersagli possono essere limitati da SSR. I giocatori indicano la batteria sparante ed il 
suo bersaglio durante la Fase di Pianificazione della missione e rivelano all’avversario quando la batteria di 
artiglieria amica inizia a sparare. Durante il compito di Cooperazione con l’Artiglieria la sezione deve 
mantenere la LOS tra lo sparante ed il bersaglio. La visuale dalla sezione al bersaglio o batteria sparante 
viene calcolato semplicemente come altitudine/1.000 = raggio (arrotondate per difetto al numero intero più 
vicino). 
Esempio: Una sezione a 4.000 piedi può avvistare un bersaglio a 4 esagoni di distanza. Se la visuale è 
persa per qualsiasi motivo (tempo, fuori raggio) allora il procedimento si blocca sino a che non si ristabilisce 
la visuale. Le sezioni che interrompono il compito di Cooperazione con l’Artiglieria per aeroplani ostili devono 
ristabilire l’Avvistamento della Batteria ed il Contatto con la Batteria ed una volta completati possono 
proseguire con l’ultima fase completata prima di interrompere il compito. Le sezioni non possono svolgere 
compiti di Cooperazione con l’Artiglieria se volano in una fascia con Nebbia. 
I compiti di Cooperazione con l’Artiglieria seguono la sequenza esposta nella Matrice della Cooperazione 
con l’Artiglieria per essere completati. 
 
Gli aeroplani danneggiati possono proseguire il compito di Cooperazione con l’Artiglieria. 
 

 
 
Segnalini usati con la Matrice di Cooperazione con l’Artiglieria: 
BTY CON = Contatto con la Batteria, CF = Inizio del Fuoco, CFHA = Cessate il Fuoco Aeroplano Ostile, FFE 
= Fuoco per Effetto. 
 
12.213 Pattuglia Offensiva / Pattuglia di Linea 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 1 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Pattuglia 
Offensiva (OP) / Pattuglia di Linea (LP). I compiti di Pattuglia Offensiva si hanno dalla parte nemica della 
linea delle trincee, mentre una Pattuglia di Linea si ha entro 2 esagoni da qualsiasi esagoni ―attivo‖ di 
trincea. Entrambi i tipi di pattuglia devono designare un esagono di partenza ed uno di arrivo per la pattuglia 
che rispetti i requisiti di tipo, ed i due esagoni devono essere ad una distanza di almeno 10 esagoni. Le SSR 
possono predeterminare gli esagoni per il punto iniziale e di arrivo ed aggiungere più di due esagoni per la 
pattuglia. 
Una Pattuglia Offensiva o Pattuglia di Linea non può contare qualsiasi esagono in una fascia di altitudine 
(cioè se la sezione vola nella fascia Bassa e quella fascia ha copertura di nuvole) per il totale di esagoni di 
pattuglia. Deve essere effettuata sotto o sopra qualsiasi condizione meteo avversa (nuvole e nebbia). 
 
12.214 Pattuglia di Contatto 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 1 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Pattuglia di 
Contatto (CP). Una Pattuglia di Contatto si ha alla fascia Terra e impone alla sezione di volare su unità di 
terra per determinare se siano amiche o nemiche. Per identificare un’unità di terra, la sezione deve spendere 
un MP aggiuntivo nell’esagono per effettuare l’osservazione. Dopo aver speso l’MP, l’unità di terra viene 
girata dalla parte generica a quella del tipo (fanteria, cavalleria o MG). Le Pattuglie di Contatto ottengono VP 
a seconda del numero di forze amiche avvistate. Una sezione deve tornare nel suo aerodromo di partenza o 
in un altro amico per ottenere i VP. 
 
12.215 Scorta Ravvicinata 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 1 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Scorta 
Ravvicinata (CE). Un compito di Scorta Ravvicinata ha un compito di Bombardamento associato che 
scorterà a o dalla locazione di bombardamento o in qualche parte della rotta della sezione che bombarda 
come indicato da SSR.  Le sezioni di Scorta Ravvicinata possono muovere quando muove la loro sezione 
che bombarda come singolo ordine di iniziativa (cioè Raggruppate [5.15]) o muovono separatamente ma 
rimangono entro un esagono dalla sezione che bombarda per la fine della fase di movimento. Prima di 
muovere, una sezione in Scorta Ravvicinata può staccarsi dalla sezione scortata e tentare di ingaggiare una 
sezione nemica, ma a quel punto non sono più considerate Scorta Ravvicinata e muoveranno 
separatamente nei turni di gioco seguenti. Entrambe le sezioni muovono ancora con un ordine di iniziativa 
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per il turno in cui si dividono. Le sezioni possono muovere assieme in seguito se soddisfano ancora i criteri 
di raggruppamento [5.15]. 
 
12.216 Ricognizione 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 1 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Ricognizione 
(massimo due aeroplani equipaggiati con macchina fotografica). Gli altri aeroplani non equipaggiati con 
macchina fotografica e facenti parte della sezione scortano gli aeroplani che ne sono equipaggiati. Vi sono 
due tipi di Ricognizione – Ricognizione sulle Trincee e Ricognizione a Lungo Raggio. La Ricognizione sulle 
Trincee è effettuare fotografie con uno o più aeroplani equipaggiati con macchina fotografica su esagoni 
bersaglio entro 3 dalla linea di trincee corrente. La Ricognizione a Lungo Raggio è volare dietro le linee 
nemiche (oltre 3 esagoni dalla linea di trincee corrente) con uno o più aeroplani, per riportare le 
concentrazioni di truppe ed i movimenti nemici o altri fatti di interesse agli HQ superiori e normalmente 
vedranno le sezioni volare ad uno specifico esagono invece che ad una serie di esagoni. 
Ciascun aereo equipaggiato con macchina fotografica può tentare di effettuare massimo 10 esagoni di foto o 
come indicato da SSR. Gli esagoni su cui vola per fotografare devono essere sorvolati in linea retta e in volo 
livellato  e si possono usare per fotografare solo gli MP spesi senza virare. 
Esempio: una sezione può entrare in un esagono senza virare con il primo MP, fotografare e poi usare il 
secondo MP per virare entro l’esagono, sino al proprio limite di virata. 
Gli aeroplani in ricognizione che sono danneggiati dalla AA o che sono ingaggiati in combattimento 
prolungato non contano alcuno degli esagoni sorvolati per gli esagoni totali fotografati durante quel turno di 
gioco. Gli aeroplani danneggiati possono proseguire con il compito nei turni di gioco successivi. 
Determinate se gli esagoni sorvolati erano validi durante la Fase Amministrativa (i giocatori possono 
registrarli a parte nel foglio di volo). Gli esagoni validi per la Ricognizione sono qualsiasi esagono di linea di 
Trincee, Strada, Ferrovia, Cittadina, Aerodromo o di Terreno Aperto (non di bosco). Una volta che una 
sezione in Ricognizione è atterrata, tira sulla Tabella delle Lastre Fotografiche per determinare quanti VP 
ottiene a seconda del numero di esagoni fotografati e se la sezione ha subito danni. 
Le sezioni assegnate a compito di Ricognizione devono assegnare quali aeroplani nella sezione sono 
equipaggiati con macchina fotografica ed indicarli sul loro foglio di volo (da rivelare all’avversario alla fine 
della missione). Tutti gli aeroplani nella sezione scortano gli aeroplani equipaggiati con macchina fotografica. 
Gran parte degli aeroplani sono limitati dalla restrizione di 15.000 piedi quale Tangenza di Servizio, ma 
alcuni possono essere in grado di volare più in alto per la Ricognizione, come indicato sulla loro ADC. 
Le sezioni da ricognizione tedesche normalmente avevano un aeroplano dalle unità FA o FA(A) ed un uno 
da una unità Schusta quale scorta. Il tedesco annota sul foglio di volo quale aeroplano è equipaggiato con 
macchina fotografica e quale assegnato a Schusta. Le formazioni con aeroplani Schusta hanno un 
modificatore al disingaggio. 
Esempio: Una sezione di 4 FE2b hanno compito di Ricognizione su Trincee e gli aeroplani #3 re #4 hanno 
macchina fotografica. Durante il combattimento aria-aria l’aeroplano #3 viene abbattuto ma l’aeroplano #4 è 
tornato alla base. I VP per la Ricognizione, sulla Tabella delle Lastre Fotografiche, si tirano per un solo 
aeroplano. 
 
12.217 Caccia ai Palloni 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 1 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Caccia ai 
Palloni. Questa può avvenire soltanto ad altitudine Terra o Bassa a seconda dell’altezza del Pallone. I 
Palloni hanno un incremento di 1.000 piedi per segnalino di Tempo di Salita. Il possessore può porre i 
Palloni a Terra +2 (2.000 piedi), Terra +3 (3.000 piedi) o Basso +0 (4.000 piedi). Questa altitudine viene 
determinata all’inizio dello scenario e non varia se non per abbassare il pallone in caso in ingaggio. 
Gli aeroplani senza munizioni Le Prieur o Buckingham distruggono un Pallone solo con un risultato di 
abbattuto. Gli aeroplani con razzi Le Prieur o munizioni Buckingham possono distruggere un pallone con un 
risultato di danneggiato gravemente e/o abbattuto.  
Gli aeroplani che attaccano devono avere un Inseguimento sul Pallone prima di tentare di ingaggiarlo (nota: i 
Palloni sono mai considerati Scoperti – sono Non Scoperti o Inseguiti). Gli aeroplani possono effettuare un 
solo tentativo per Pallone in quanto verrà abbassato a terra durante la Fase Amministrativa del turno in cui si 
tenta l’ingaggio, che abbia successo o no. I Palloni sono considerati avere un valore di Manovra di 2 per la 
determinazione della Manovra a causa della difficoltà a colpirli. 
 
12.218 Mitragliamento alle Trincee 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 1 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Mitragliamento 
alle Trincee. Questo può aversi solo ad altitudine Terra; si effettua nell’esagono bersaglio e si tira sulla 
Tabella Aria-Terra per determinare se ha successo. I bersagli possibili sono le unità di terra nemiche (ma 
non i Palloni). Possono essere designati da SSR altri bersagli come intersezioni stradali/ferroviarie. 
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12.219 Decollo su Allarme difensivo 
Una sezione di qualsiasi dimensione, da 2 a 6 aerei, può essere assegnata ad un compito di Decollo su 
Allarme Difensivo. Questo è il modo principale per lanciare le sezioni di Scout tedesche. 
 
 

Compito Comportamento 
Bombardamento Aria-Terra: Attaccare bersagli nell’esagono di destinazione; inoltre 

concentrazioni AA in o adiacenti all’esagono bersaglio. 
Aria-Aria: Difendere. 
Altro comportamento: Nessuno. 
Restrizioni di Altitudine: Altitudine massima 8-10.000 piedi 

Cooperazione con l’Artiglieria Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Difendere. 
Altro comportamento: deve seguire la Matrice del Compito di 
Osservazione per l’Artiglieria. Può ricevere più di una batteria di 
artiglieria per svolgere il compito. 
Restrizioni di Altitudine: Altitudine massima 5-7.000 piedi 

Pattuglia Offensiva / Pattuglia 
di Linea 

Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Attaccare e Difendere. 
Altro comportamento: Deve annullare la missione quando tutte le armi 
aria-aria sono esaurite e/o inceppate. 
Restrizioni di Altitudine: Nessuna.  

Pattuglia di Contatto Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Attaccare e Difendere. 
Altro comportamento: Le SSR indicano il numero di unità di terra che 
devono essere contattate per terminare il compito. Deve annullare la 
missione quando tutte le armi aria-aria sono esaurite e/o inceppate. 
Restrizioni di Altitudine: Fascia Terra. 

Scorta Ravvicinata Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Attaccare e Difendere. 
Altro comportamento: Deve annullare la missione quando tutte le armi 
aria-aria sono esaurite e/o inceppate. Varia a Pattuglia Offensiva se la 
sezione scortata viene abbattuta o annulla la missione. 
Restrizioni di Altitudine: Nessuna. 

Ricognizione Solo gli aerei in grado di effettuare la Ricognizione possono effettuare 
questo compito. 
Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Difendere. 
Altro comportamento: Effettua la ricognizione degli esagoni bersaglio. 
Deve seguire la Matrice della Ricognizione. 
Restrizioni di Altitudine: Massima altitudine 15.000 piedi, minima Terra+1 
o 1.500 piedi, la superiore tra queste. 

Attacco a Palloni Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Attaccare e Difendere. 
Altro comportamento: Deve annullare la missione quando tutte le armi 
aria-aria sono esaurite/inceppate. 
Restrizioni di Altitudine: Fascia Terra / Bassa. 

Mitragliamento alle Trincee Aria-Terra: Attaccare bersagli nell’esagono bersaglio con MG o bombe; 
inoltre le concentrazioni AA in o adiacenti all’esagono bersaglio.. 
Aria-Aria: Attaccare e Difendere. 
Altro comportamento: Deve annullare la missione quando tutte le armi 
aria-aria ed aria-terra sono esaurite/inceppate. 
Restrizioni di Altitudine: Fascia Terra. 

Decollo su Allarme difensivo Aria-Terra: Nessuno. 
Aria-Aria: Attaccare e Difendere. 
Altro comportamento: Deve annullare la missione quando tutte le armi 
aria-aria sono esaurite/inceppate. 
Restrizioni di Altitudine: Nessuna. 
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13.0 COMBATTIMENTO ARIA-ARIA 
 
Nota: Il combattimento aria-aria era ancora agli inizi nella prima Guerra, ma i piloti di entrambe le parti 
svilupparono rapidamente le tattiche e tecniche che sono tuttoggi valide. 
Le sezioni possono attaccare le sezioni nemiche nel combattimento aria-aria. Una sezione deve prima 
ingaggiare una sezione nemica. Se ha successo può poi manovrare per sparare. Gli spari sono risolti per 
determinare il danno. 
 
13.1 Armi aria-aria 
 
13.11 Classi di armi 
Nota: Il combattimento in questo periodo è ravvicinato e personale con mitragliatrici che sparano in avanti o 
dietro. Gli assi come Albert Ball sparavano tipicamente da sole 20 iarde. 
La ADC elenca i tipi di armi che un aeroplano può portare. Vi sono due tipi di mitragliatrici: sparanti sul retro 
e sparanti in avanti (―in caccia‖). Le mitragliatrici in caccia sono montate sopra l’ala, in modo da sparare 
oltre le pale dell’elica, o sincronizzate per sparare attraverso le pale. Le mitragliatrici che sparano sul retro 
contano solo per le sezioni che sono considerate difendere [13.2]. Eccezione: I Bristol F2a ed F2b possono 
contare le mitragliatrici di retro mentre attaccano se il loro valore di Manovra è pari o inferiore a quello della 
sezione nemica. 
Nota: Il biposto Bristol venne utilizzato in modo molto aggressivo dopo gli iniziali fallimenti in combattimento, 
per questo un attaccante può usare le mitragliatrici di retro contro un nemico più manovriero, al fine di 
considerare le opportunità di fuoco dei mitraglieri di retro sia mentre attacca che difende. 
 
13.12 Più mitragliatrici 
Alcune ADC elencano più mitragliatrici sparanti in avanti e quegli aeroplani possono usarle entrambe o una 
nel combattimento, ed alcuni possono avere armi ricaricabili [13.34]. Un’arma che esaurisce le sue munizioni 
non può essere usata per il resto dello scenario. La sezione non ha più disponibile quell’arma. Una sezione 
con più armi, in caccia e/o retro, può decidere di non usarle tutte in combattimento al fine di risparmiare 
munizioni. 
 
13.13 Munizioni speciali 
Alcuni tipi di munizioni hanno effetti speciali contro alcuni tipi di bersagli come i Palloni di Osservazione 
[12.217]. Se una sezione ha indicato avere munizioni Buckingham, allora qualsiasi risultato di danneggiato 
gravemente nel combattimento viene ridotto a danneggiato contro un altro aeroplano. 
 
13.14 Valori di Combattimento 
Nota: I piloti degli scout tedeschi hanno un significativo vantaggio nel combattimento per il loro uso di due 
mitragliatrici appaiate, mentre i piloti britannici normalmente avevano una mitragliatrice singola. 
Ogni arma ha un valore di combattimento da 1 a 6 indicato sulla ADC. 
 
13.2 Ingaggio 
Nota: Per iniziare il combattimento una sezione attaccante deve avvistare il nemico e manovrare in 
posizione di attacco. Se un difensore non riesce ad avvistare il nemico per reagire in tempo, può essere 
sorpreso e quindi essere in posizione di svantaggio. Gran parte degli abbattimenti nel combattimento aria-
aria sono il risultato della sorpresa. 
Le sezioni possono tentare di attaccare una sezione nemica o entrare in un Combattimento esistente non 
attivato in qualsiasi momento del loro movimento. 
La sezione che muove è l’attaccante e quella che non muove è il difensore o nel caso di Combattimento, 
quella che muove è di Rinforzo. Gli ingaggi devono subire il tiro di un dado per determinare se può iniziare il 
combattimento [13.23]. 
Una sezione non può tentare di ingaggiare la stessa sezione più di una volta per Fase di Movimento. 
Comunque, se la sezione che attacca/rinforza non riesce ad ingaggiare, può tentare di attaccare un’altra 
sezione in un esagono diverso in un secondo momento di quella Fase di Movimento. Se vi sono sezioni 
raggruppate nell’esagono, l’attaccante deve dichiarare quale sezione tenta di ingaggiare. 
Se non si usa la regola avanzata del Combattimento, allora tutto il combattimento termina dopo un turno di 
gioco. 
 
13.21 Prerequisiti 
Una sezione non può attaccare nel combattimento aria-aria a meno che non abbia speso almeno 1 MP nella 
Fase di Movimenti. Si devono inoltre osservare le seguenti condizioni aggiuntive: 
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a. L’attaccante deve avere un’arma aria-aria e poter ingaggiare a seconda del loro compito (le armi 
esaurite non possono essere usate in combattimento). 

b. Il difensore deve essere scoperto o identificato visivamente [8]. 
NOTA: Le sezioni in Combattimento sono considerate scoperte per la durata del 
Combattimento ma possono subire l’Inseguimento con il modificatore del Combattimento. 

c. Il difensore deve essere nello stesso esagono dell’attaccante ed alla stessa altitudine o più basso 
entro la fascia di altitudine dell’attaccante, o nella fascia di altitudine immediatamente inferiore. 

d. Le sezioni non possono attaccare se tutti gli aeroplani nella sezione sono danneggiati/danneggiati 
gravemente o senza munizioni. 

 
13.22 Eccezione nei prerequisiti per l’Ingaggio 
Un attaccante che non è in grado di cabrare oltre il livello di altitudine del difensore per copertura di nuvole, 
può dichiarare Volo Cabrato per ingaggiare un difensore che vola più in alto e, se ha successo 
nell’ingaggiarlo, è considerata essere all’altitudine del difensore. Se non ha successo, la sezione attaccante 
rimane nello stesso Tempo di Salita ma riceve un segnalino di Cabrata. Se viene attaccata da un’altra 
sezione è considerata aver cabrato per la determinazione del valore di Manovra. 
 
13.23 Tiro di dado per l’Ingaggio 
Se sono stati rispettati i prerequisiti, l’attaccante ed il difensore effettuano tiri di dado separati per l’ingaggio o 
nel caso di Combattimento, solo chi rinforza effettua tale tiro di dado per entrare nel combattimento. 
Il valore di ingaggio usato per il tiro di dado viene indicato nella Tabella dell’Ingaggio ed è basato sullo stato 
di scoperta della sezione nemica. 
Tirate due dadi e modificate il risultato come indicato. Se tale risultato è pari o superiore al valore di 
ingaggio, la sezione ingaggia il nemico. 
 
13.231 Modificatori al tiro di dadi per l’Ingaggio 
Il Livello di Aggressione si applica alla sezione che tira i dadi. I modificatori del bersaglio si applicano alla 
sezione nemica. 
 
13.232 Risultati dell’Ingaggio (non-Combattimento) 
Vi sono 4 possibili risultati dal tiro di dadi per l’ingaggio: 

a. Se l’attaccante ingaggia ma il difensore no, il combattimento inizia. L’attaccante ha la sorpresa ed il 
difensore è svantaggiato. 

b. Se l’attaccante ed il difensore ingaggiano entrambi, il combattimento inizia ma non vi è sorpresa né 
svantaggio. 

c. Se né l’attaccante né il difensore ingaggiano, non si ha combattimento e l’attaccante/rinforzo 
prosegue con il suo movimento. 

d. Se il difensore ingaggia ma l’attaccante no, il difensore può scegliere di iniziare il combattimento. 
Non vi è sorpresa né svantaggio. Il difensore non può iniziare il combattimento se non ha armi aria-
aria, ha annullato la missione o ha un segnalino di Manovra, o ha partecipato nel combattimento 
aria-aria in un momento antecedente di quella Fase di Movimento. Se il difensore non inizia il 
combattimento, considerate questo risultato come c più sopra – non si ha combattimento. 

NOTA: Una volta che inizia il combattimento, rimuovete qualsiasi segnalino di Inseguimento che le 
sezioni coinvolte hanno sulla mappa. Sono troppo impegnate a combattere per osservare le altre 
sezioni al di fuori del loro combattimento. 
 
13.24 Sorpresa e Svantaggio 
Il tiro di dado per l’ingaggio può dare all’attaccante il vantaggio della sorpresa e bonus in combattimento. La 
sezione difendente può iniziare l’ingaggio  svantaggiata, con risultanti penalità nel combattimento e nella 
fuga. 
I Cerchi Difensivi non subiscono mai le penalità dello svantaggio e gli attaccanti non possono mai reclamare 
la sorpresa contro di essi [13.232]. 
 
13.3 Combattimento 
Se inizia il combattimento quale risultato dell’ingaggio, consuma tutti gli MP rimanenti della sezione 
attaccante. Tutte le sezioni coinvolte in un combattimento sono identificate visivamente [8.31]. 
 
13.31 Manovra 
Nota: Per sparare, una sezione deve manovrare in posizione di tiro, solitamente in coda all’avversario. 
Questo è difficile se il nemico manovra per evitare il fuoco. 
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Ciascuna sezione attaccante e difendente in combattimento tira per la Manovra (due dadi, modificando il 
risultato come indicato e consultando la Tabella della Manovra), confrontando la colonna Aria-Aria con il 
numero di aeroplani non danneggiati nella sezione. 
Eccezione: Usate sempre la colonna 1 aeroplano se si tira per un Cerchi Difensivo [10.5, 13.44]. 
Il valore che si ottiene dalla Tabella della Manovra è il numero di opportunità di fuoco che la sezione ha. Le 
opportunità di fuoco si risolvono usando il sistema di risoluzione dei colpi [13.32]. 
Se una sezione non ha armi aria-aria non può tirare per la Manovra né sparare contro sezioni nemiche. 
 
13.32 Risoluzione del Fuoco 
Nota: L’elevata manovrabilità degli aeroplani ed il limitato raggio delle armi rendevano i tentativi di fuoco 
molto difficili da ottenere contro un avversario allerta. Gli aeroplani con più armi possono usarle tutte. 
Per risolvere il fuoco di una sezione, scegliete un’arma o armi, tirate due dadi e modificate il risultato 
consultando la Tabella di Risoluzione del Fuoco. 
Il fuoco viene risolto in qualsiasi ordine determinato dai giocatori. Assegnate ed implementate i danni [14.1, 
14.2] dopo che è stato effettuato tutto il fuoco. Un giocatore può rifiutarsi di sparare se lo desidera. 
Esempio: Una sezione di SE5 deve sparare due volte. Con il primo fuoco riesce ad abbattere l’ultimo 
aeroplano di una sezione nemica. Può rifiutarsi di sparare la seconda volta. 
 
13.321 Eccezione per le sezioni equipaggiate con mitragliere di coda 
Nota: Gli aeroplani che si sono posizionati per fuggire da un combattimento possono consentire ai mitraglieri 
di cosa migliori opportunità di fuoco. 
Le sezioni equipaggiate con mitragliatrici che sparano verso il retro possono sparare (se rimangono 
munizioni e le mitragliatrici non sono inceppate) un numero di volte pari alla metà del fuoco attaccante, 
arrotondando per difetto, nei round di combattimento dove hanno fallito un tentativo di fuga. Non si può 
sparare più volte di quanti aeroplani non danneggiati rimangono nella sezione. 
 
13.33 Esaurimento delle munizioni 
Nota: Il fuoco può rappresentare una raffica o tutte le rimanenti munizioni dell’aeroplano. L’esaurimento 
delle munizioni rappresenta anche gli inceppamenti che non possono essere riparati prima del ritorno alla 
base, un fatto alquanto comune nella prima guerra. 
Dopo che è stato risolto tutto il fuoco in un combattimento, tirate un dado per ciascuna sezione che ha 
sparato. (Tirate per ogni sezione che sparato e non per ciascun fuoco effettuato). 
Consultate il numero di esaurimento di ciascuna arma usata per fare fuoco. Se il risultato è inferiore a tale 
numero, il numero di esaurimento viene aumentato del doppio del numero di volte che ha fatto fuoco, 
altrimenti il numero di esaurimento incrementa del numero di volte che ha fatto fuoco. Se il numero di 
esaurimento è pari a superiore a 10, l’arma esaurisce le munizioni e non può più essere usata in 
combattimento [13.3]. Se era un Caricatore a Tamburo di Munizioni, allora questo è esaurito e si può 
sostituire con un altro Caricatore a Tamburo durante la Fase Amministrativa per le mitragliatrici utilizzate da 
un osservatore o, se si tratta di monoposto, quando tenta di disingaggiarsi [13.42]. Qualsiasi futuro tiro di 
dado per l’esaurimento delle munizioni sarà poi soggetto al nuovo numero di esaurimento sino a quando non 
termina le munizioni (valore di 10 o più e/o nessun Caricatore a Tamburo di Munizioni disponibile) a meno 
che non sia caricato un nuovo Caricatore a Tamburo di Munizioni, il che riporta il numero di esaurimento a 
quello del nuovo Caricatore a Tamburo. 
 
13.34 Sostituzione del Caricatore a Tamburo di Munizioni 
Alcuni aeroplani hanno mitragliatrici con munizioni in caricatori tamburo che possono essere sostituiti in volo. 
I Caricatori a Tamburo sono indicati con XdY (X quale numero di caricatori ed Y numero di esaurimento per 
quel tamburo) sulla ADC. Una volta che l’ultimo caricatore si esaurisce, quell’arma termina le munizioni. I 
caricatori a tamburo non possono essere ricaricati durante un Combattimento a meno che la sezione tenti di 
disingaggiarsi. Che tale tentativo abbia successo o no, il caricatore viene sostituito. In alternativa un 
caricatore può essere sostituito durante la Fase Amministrativa di qualsiasi turno di gioco. 
Eccezione: I mitraglieri di retro / osservatori possono sostituire un caricatore durante la Fase Amministrativa 
anche durante un Combattimento. 
 
13.4 Regole speciali per il Combattimento 
Le regole che seguono riguardano speciali situazioni di combattimento e regole Avanzate e/o Opzionali che 
devono essere usate solo da giocatori esperti in quanto aggiungono complessità e tempo di gioco. 
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13.41 Combattimento Prolungato (regola Avanzata) 
Nota: Con l’aumentare della velocità nei moderni aerei il tempo impiegato in combattimento è diminuito 
drasticamente, ma nella prima guerra mondiale alcuni combattimenti potevano durare 15-20 minuti e gli 
aeroplani manovravano con impeto e dovevano avvicinarsi molto all’avversario per colpire. 
Viene posto un segnalino di Combattimento Prolungato [Dogfight – letteralmente “Zuffa tra cani”] su 
qualsiasi combattimento che non viene completato in un turno di gioco. Il combattimento termina in un turno 
di gioco se entrambe le sezioni terminano le munizioni o una delle due parti viene abbattuta o non è in grado 
di proseguire il combattimento per danni. Se vi è in un esagono un segnalino di Combattimento, allora nei 
turni di gioco seguenti entrambe le parti dovranno decidere se proseguirlo o se disingaggiarsi. Il numero 
massimo di turni di gioco nei quali le stesse due sezioni possono restare in un combattimento è 10. Se sono 
trascorsi 10 turni, entrambe le sezioni sono automaticamente sganciate all’inizio dell’11° turno di gioco 
secondo la fase b. qui sotto illustrata, altrimenti seguite questa sequenza: 
a. Entrambe le parti dichiarano se proseguire il Combattimento o Disingaggiarsi, prima il difensore, poi 

l’attaccante, poi chi rinforza se presente. Se tutti gli aeroplani attaccanti sono danneggiati, allora il 
Difensore è automaticamente sganciato. Se tutti gli aeroplani del difensore sono danneggiati o 
danneggiati gravemente, devono tentare di Disingaggiarsi anche se i risultati darebbero automaticamente 
un fallimento. 

b. Se entrambe le parti dichiarano di Disingaggiarsi, allora il Combattimento termina ed entrambe le sezioni 
sono riposte sulla mappa nella locazione corrente del segnalino di Combattimento e seguono la normale 
Procedura Post Combattimento [15]. 

c. Se solo il difensore dichiara di Disingaggiarsi, allora vi sarà un controllo per determinare se abbia 
successo, confrontando la sua Velocità di Livello e poi la Velocità di Picchiata per la fascia di altitudine 
corrente con quelle della sezione attaccante. Se una di queste due velocità è superiore rispetto a quelle 
della sezione attaccante, allora la sezione che si sgancia fugge dopo che l’attaccante ha tirato sulla 
Tabella della Manovra usando tutti i DRM applicabili includendo il DRM Successo nello Disingaggiarsi 
[13.42]. Altrimenti sommate il Livello di Aggressione con il Valore di Manovra ed il numero di aeroplani 
non danneggiati nella sezione come DRM. Entrambe le parti poi tirano un dado e sommano al risultato i 
loro DRM. Se la sezione che si sgancia ottiene un totale superiore, ha successo e si Sgancia dal 
Combattimento. 
Esempio: Una sezione di 2 Sopwith Pup del 66° Squadrone tenta di disingaggiarsi da 5 Albatross DIII 
dello Jasta Boelcke. I valori di Aggressione e Manovra dei Pup sono +2/+8 ed il numero di aeroplani non 
danneggiati è 2 (1 Pup è danneggiato) quindi ha un DRM totale di +12. Gli Albatross hanno valori di 
Aggressione e Manovra di +3/+6 e 5 aeroplani non danneggiati per un DRM totale di +14. Se la sezione 
Pup tira un 4 e quella Albatross un 1, allora la sezione Pup si è sganciata (totale dei Pup 16 contro il 
totale Albatross di 15), altrimenti se il totale è superiore a favore della sezione di Albatross, questa tira 
sulla Tabella della Manovra per sparare contro i Pup, ma i Pup non lo fanno. 

d. Se l’attaccante tenta di Disingaggiarsi e fallisce, ed il difensore non ha dichiarato di disingaggiarsi, allora 
si invertono i ruoli di attaccante e difensore [13.421]. 

e. Se il Combattimento prosegue, entrambe le parti tirano sulla Tabella della Manovra con i seguenti 
modificatori: (Aggressione/Valore di Manovra/Risultato del Tentativo di Disingaggiarsi (se 
effettuato)/Affaticamento). Il Combattimento viene poi risolto normalmente. L’Affaticamento viene 
calcolato con un DRM -1 ogni 3 turni di gioco in Combattimento con un massimo di -3 a 10 turni di gioco. 
Regole speciali per il Combattimento: i Combattimenti non hanno velocità ma possono essere 
influenzati dal vento durante la Fase del Vento e si spostano come applicabile [7.53]. I Combattimenti 
perdono una fascia di altitudine ogni 5 turni di gioco sino a raggiungere altitudine Terra, a quel punto non 
perdono altra altitudine. 

 
13.42 Disingaggiarsi 
Le sezioni che si disingaggiano non tirano per la Manovra e non sparano indipendentemente se abbiano 
successo o no (vedere [13.321] per speciali eccezioni sul fuoco per le sezioni con mitragliere di retro). Le 
sezioni che attaccano una sezione che si sgancia con successo applicano un modificatore di successo a 
disingaggiarsi (-4) al loro tiro di dado di Manovra. Le sezioni che attaccano una sezione che non è riuscita a 
disingaggiarsi applicano il modificatore -2 al loro tiro di dado di Manovra. 
Le sezioni che si disingaggiano con successo non si disperdono ma ricevono un segnalino di Manovra dopo 
il combattimento [15.2] a meno che entrambe le sezioni non si siano sganciate. Se entrambe o tutte le 
sezioni si sganciano, allora sono tutte disperse e ricevono un segnalino di Manovra. Le sezioni che si 
disingaggiano applicano anche un modificatore al loro tiro di dado sulla Tabella della Fuga. 
Qualsiasi sezione che si disingaggia e che non si disperde può essere posta sulla mappa ad un valore TtC 
pari o inferiore entro la fascia dove si è avuto il combattimento o combattimento prolungato e che sia un 
valore possibile per quel tipo di aeroplano. 
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13.421 Inversione dei ruoli nel Combattimento Prolungato 
Se la sezione che si sta sganciando era in Combattimento ed era l’attaccante, allora il difensore (se non ha 
dichiarato di disingaggiarsi) può decidere se consentire all’attaccante di disingaggiarsi. Se lo fa, il difensore 
non è più minacciato ed entrambe le sezioni si disperdono e ricevono un segnalino di Manovra. Altrimenti 
l’attaccante deve tirare per disingaggiarsi e se fallisce, i ruoli dell’attaccante e del difensore si invertono 
(invertite le pedine sulla scheda del Combattimento) e si effettua un nuovo round di combattimento 
normalmente. 
 
13.422 Regola speciale per lo sgancio dei Schusta (Regola Avanzata) 
Nota: Gli aeroplani appartenenti alle Schusta avevano il compito di proteggere gli aeroplani in missione di 
ricognizione ed osservazione per l’artiglieria dagli attacchi nemici e facevano tutto il possibile per impegnare 
il nemico e consentire agli aeroplani più importanti di fuggire. 
Le unità tedesche FA ed FA(A) che hanno un aeroplano Schusta assegnato  alla sezione possono 
disingaggiarsi se l’aeroplano Schusta non è danneggiato ed ottengono un 5 o più tirando un dado da 10.  
L’aeroplano Schusta non può tentare di Disingaggiarsi nello stesso turno di gioco nel quale viene tentato 
questo speciale disingaggio. Se ha successo le sezioni si dividono e l’aeroplano FA/FA(A) viene disperso e 
viene posto un segnalino di Manovra su di esso, altrimenti si combatte un normale round senza modificatori 
per il tentativo non riuscito di disingaggio. 
 
13.423 Uscita in Vite come Disingaggio (Regola Opzionale) 
Nota: Gli aeroplani che tentano di disingaggiarsi da un Combattimento dopo aver subito danni o per trovarsi 
in posizione sfavorevole potevano scegliere di entrare in vite sia per velocizzare la fuga o per far credere agli 
avversari di essere strato abbattuto abbandonando quindi l’inseguimento. La Manovra ha rischi inerenti in 
quanto un aeroplano in vite può non essere in grado di recuperare o le ali possono cedere. 
Se la sezione che si disingaggia è composta da un singolo aeroplano, questi può tentare di disingaggiarsi in 
Volo in Vite a meno che non sia impossibilitato ad andare in vite (ad esempio gli aeroplani BE2). Dichiaratelo 
durante la Fase a. della sequenza di Combattimento e il disingaggio è automatico. L’aeroplano deve seguire 
le regole del Volo in Vite [10.31]. Gli aeroplani che di disingaggiano in Vite non consentono all’aeroplano 
attaccante di tirare sulla Tabella della Manovra. Il Disingaggio con Uscita in Vite non può essere tentato se la 
sezione è ad altitudine Terra. 
 
13.43 Rinforzare un Combattimento Prolungato (Regola Opzionale) 
Nota: I Combattimenti tendevano ad essere una questione lunga e davano tempo ad altre sezioni amiche di 
unirsi in aiuto ai camerati. 
Se un Combattimento Prolungato non è stato attivato per il turno corrente, è possibile che un’altra sezione 
unirsi ad esso come sezione di Rinforzo. La sezione di Rinforzo deve essere della stessa parte (tedesca o 
britannica) della sezione difendente. I Combattimenti Prolungati sono considerati Scoperti per la durata del 
Combattimento stesso ma una sezione può ancora tentare di ottenere un Inseguimento su un 
Combattimento Prolungato durante una Fase di Scoperta, il che incrementerebbe la sue possibilità di 
rinforzare. Se una sezione entra in un esagono con un segnalino di Combattimento Prolungato deve tentare 
di ingaggiarlo. Seguite questa procedura: 
a. Il difensore nel Combattimento Prolungato deve dichiarare se si disingaggia o se rimane a combattere. 
b. Se il difensore ha dichiarato di disingaggiarsi allora l’attaccante deve dichiarare se rimane a combattere o 

se lo lascia automaticamente andare. Se l’attaccante lascia che il difensore si disingaggi 
automaticamente allora l’attaccante non può sparare contro di esso che chi rinforza ingaggi con successo 
o no. 

c. Chi rinforza tira per Ingaggiare usando la colonna Inseguito o Scoperto. Se ha successo proseguite alla 
Fase e., altrimenti se l’attaccante ha consentito al difensore di andare allora può tentare ora di ingaggiare 
chi Rinforza sulla colonna Scoperto. Se ha successo avvista chi rinforza e non viene sorpreso altrimenti è 
sorpreso. In ogni caso spostate chi Rinforza dalla parte attaccante sulla scheda del Combattimento e 
l’attaccante originario dalla parte del difensore. Il precedente difensore torna sulla mappa ed effettua un 
controllo per la Fuga [15.1]. 

d. Se chi rinforza non riesce ad ingaggiare, proseguite il Combattimento Prolungato normalmente con 
l’attaccante/difensore che effettua l’attivazione del Combattimento [13.41]. La sezione che rinforza non 
riesce ad ingaggiare e non partecipa al Combattimento. 

e. Se chi rinforza riesce ad ingaggiare ed il difensore non si è Disingaggiato, l’attaccante può tirare per 
ingaggiare chi rinforza consultando la colonna Non Scoperto. Se ha successo avvista chi rinforza e non 
viene sorpreso, altrimenti viene sorpreso. Viene poi effettuato un round di Combattimento [13.3] tra chi 
rinforza e l’attaccante. 
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f. Se l’attaccante sopravvive ad un round di Combattimento con chi rinforza, allora l’attaccante può svolgere 
un round di Combattimento con il difensore. Non si controlla per l’esaurimento delle munizioni sino a 
quando entrambi i round di combattimento non sono stati completati. 

g. Seguenti attivazioni del Combattimento impongono al difensore, attaccante ed a chi rinforza ciascuno di 
dichiarare se si Disingaggia o no. Se il difensore e l’attaccante non tentano di disingaggiarsi, allora chi 
rinforza e l’attaccante svolgono un round di combattimento seguito dal Combattimento 
dell’attaccante/difensore. Se l’attaccante ha dichiarato di disingaggiarsi, allora il difensore è 
automaticamente disingaggiato che lo abbia dichiarato o no. Il disingaggio dell’attaccante viene poi tirato 
se chi rinforza non si è disingaggiato. 
NOTA: La sezione di rinforzo in un Combattimento Prolungato usa una pedina di turno di Combattimento 
Prolungato diversa per registrare l’Affaticamento nel Combattimento [13.41e]. Questo può consentire ad 
un Combattimento Prolungato di durare oltre 10 turni di gioco ma solo per chi rinforza e l’attaccante. Il 
difensore si disingaggia a 10 turni di gioco e chi rinforza ha il limite di 10 turni di gioco in Combattimento, 
ma l’attaccante originario può combattere per più di 10 turni ma meno di 20. Il valore massimo per 
l’affaticamento è DRM -3. 

 
13.44 Cerchi Difensivi e Combattimento Prolungato 
Nota: Il Cerchio Difensivo non è una formazione offensiva, in quanto consente ad un solo aeroplano di 
sparare a qualsiasi nemico che passi. E’ difficile che sia preso in posizione di svantaggio ed è un modo per 
gli aeroplani meno maneggevoli di sopravvivere. 
I Cerchi Difensivi [10.5] ingaggiano e combattono come se fossero un singolo aeroplano. Se ha successo, 
tirate una volta sulla Tabella della Manovra, usando la colonna 1 [13.31]. Gli attaccanti non possono ottenere 
la sorpresa contro i Cerchi Difensivi [13.24]. Le unità in tale formazione non subiscono le penalità dello 
svantaggio e non si disperdono [15.2]. Una sezione in Cerchio Difensivo non può essere attirata in un 
Combattimento. Le sezioni attaccanti devono tentare di ingaggiare di nuovo nei turni di gioco seguenti. 
 

14.0 DANNI ALLE UNITA’ AEREE 
 
14.1 Allocazione dei Danni 
Allocate casualmente i risultati di danneggiato/danneggiato gravemente/abbattuto tra gli aeroplani in una 
sezione tirando un dado sulla Tabella di Allocazione dei Danni, confrontando il risultato con il numero totale 
di aeroplani nella sezione. 
Il risultato è il numero di aeroplani influenzati. Se il risultato è C# ed è presente un aeroplano danneggiato 
gravemente, allocate il danno a qualsiasi aeroplano danneggiato gravemente (a scelta dell’attaccante). 
Altrimenti allocate i danni al # danno indicato. Annotate il danno sul foglio di volo [5.21]. 
Se un combattimento genera più risultati di danno, tirate per assegnare ciascun danno separatamente. I 
risultati possono essere allocati in qualsiasi ordine scelto dall’attaccante. Se un aeroplano 
danneggiato/danneggiato gravemente viene ancora danneggiato/danneggiato gravemente, il suo danno 
incrementa di un livello, da danneggiato a danneggiato gravemente e da danneggiato gravemente ad 
abbattuto. Applicate gli effetti del danno prima di allocare il risultato successivo. 
Esempio: Una sezione di 2 aeroplani subisce un risultato di abbattuto, danneggiato e danneggiato 
gravemente. L’attaccante decide di allocare il danno di abbattuto per primo e tira un risultato sull’aeroplano 
#1, che viene quindi abbattuto. Questo lascia l’aeroplano #2 cui si applica prima il risultato di danneggiato 
gravemente, poi di danneggiato, e viene quindi anch’esso abbattuto. 
 
14.11 Effetti Speciali dei Danni  
Per ciascun aeroplano danneggiato o danneggiato gravemente tirate un D10 sulla tabella degli Effetti 
Speciali dei Danni per determinare se si hanno effetti aggiuntivi quale risultato del combattimento. Gli 
aeroplani danneggiati/danneggiati gravemente possono essere obbligati ad andare in Volo in Vite o subire lo 
Spegnimento del Motore. 
 
14.2 Effetti dei Danni 
 
14.21 Aeroplani Danneggiati 
Gli aeroplani danneggiati non contano per il totale di aeroplani disponibili per effettuare attacchi aria-aria o 
aria-terra, ma possono proseguire con altri compiti come la Cooperazione con l’Artiglieria o la Ricognizione. 
Esempio: Una sezione di 4 aeroplani con un aeroplano danneggiato tira sulla colonna 3 della Tabella della 
Manovra nel combattimento aria-aria. 
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14.22 Aeroplani Danneggiati Gravemente 
Gli aeroplani danneggiati gravemente devono dividersi formando una loro sezione [5.14] durante la Fase 
Amministrativa solo se non sono bloccati in un Combattimento Prolungato. Se non si sono automaticamente 
disingaggiati da un Combattimento Prolungato per il risultato speciale dei danni, sono considerati bloccati in 
Combattimento Prolungato. Tutti gli effetti degli aeroplani danneggiati si applicano anche ad aeroplani 
danneggiati gravemente [14.21]. 
 
 
14.23 Volo in Vite 
Gli aeroplani danneggiati/danneggiati gravemente con l’effetto di danni Volo in Vite devono immediatamente 
separarsi dalla loro sezione e sono automaticamente disingaggiati dal combattimento, seguono le regole sul 
Volo in Vite [10.31] nel turno di gioco seguente. 
Eccezione: Gli aeroplani BE2 trattano questo risultato come nessun effetto. 
 
14.24 Motore Spento 
Gli aeroplani danneggiati/danneggiati gravemente con l’effetto dei danni Motore Spento devono separarsi 
dalla loro sezione. Sono automaticamente disingaggiati dal combattimento, dispersi e ricevono un segnalino 
di Motore Spento ed uno di Manovra. Devono usare il Volo Planato [10.31] nel turno seguente ed in tutti i 
turni futuri. Gli aeroplani con Motore Spento ed in Volo Planato riducono il loro valore di Manovra di 1. 
 
14.25 Aeroplani Abbattuti 
Agli aeroplani che sono abbattuti sono rimossi dalla sezione. Se tutti gli aeroplani di una sezione sono 
abbattuti l’unità aerea viene eliminata. Vi è una tabella opzionale che dà risultati variabili per gli aeroplani 
abbattuti. 
 

15.0 POST – COMBATTIMENTO 
 
Dopo il combattimento aria-aria, le sezioni devono svolgere, nell’ordine indicato, le seguenti azioni: 

(1) Controllare lo stato per il Combattimento Prolungato (regola avanzata [13.41]), se lo è indicatelo con 
un segnalino di Combattimento Prolungato e seguite queste fasi: 

 Ponete il segnalino di Combattimento Prolungato nell’esagono dove esso è iniziato. 

 Ponete il difensore sulla scheda del Combattimento nella casella del difensore. 

 Ponete il segnalino di Tempo di Salita del difensore sulla scheda del Combattimento nella 
casella della Altitudine. 

 Ponete l’attaccante sulla scheda del Combattimento nella casella dell’attaccante. 

 Ponete un segnalino di tempo 1 sulla scheda del Combattimento nella casella Tempo. 

 L’attaccante ed il difensore rimuovono i segnalini di Inseguimento che hanno su altre sezioni. 

 Qualsiasi segnalino di Inseguimento sull’attaccante ed il difensore da sezioni non nel 
Combattimento Prolungato rimangono sulla mappa e sono poste sopra il segnalino di 
Combattimento. 

(2) Se non si ha alcun Combattimento seguite queste fasi: 

 Dispersione [15.2]. 

 Ponete i segnalini di Manovra [15.2]. 

 Controllate per la Fuga [15.1]. 

 Divenire non avvistati [15.3]. Qualsiasi segnalino di Inseguimento sulla sezione viene rimosso.  
Queste procedure avvengono immediatamente, prima che si svolga qualsiasi altra azione di movimento o 
combattimento. 
 
15.1 Controllo per la Fuga 
Nota: La Fuga toccò praticamente a tutti i piloti della guerra, in quanto l’affaticamento della battaglia e dei 
costanti combattimenti minava il loro morale e la volontà di proseguire a combattere. Gran parte 
recuperavano dopo un periodo di riposo, oppure si trattava solamente di una perdita temporanea del 
controllo dei nervi. 
Tutte le sezioni nel combattimento aria-aria tirano per il controllo per la Fuga dopo che è stato risolto il 
combattimento o un Combattimento è terminato anche se non si sono avuti fuochi da parte di nessuno. Le 
sezioni che subiscono danni dal fuoco AA o da terra (colonna AA) tirano anch’essi per tale controllo. Alcuni 
effetti come il Volo in Vite impongono anch’essi tale controllo. A meno che il Controllo per la Fuga sia dovuto 
al fuoco AA o da terra, questo viene risolto sulla colonna del Combattimento Aria-Aria. 
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Per effettuare il Controllo per la Fuga, tirate due dadi e consultate la Tabella del Controllo per la Fuga. 
Modificate il risultato come indicato lì. Applicate i danni/modificatori di perdite solo per gli aeroplani che 
erano danneggiati o persi nel combattimento appena risolto. 
Implementate il risultato. Annullate la missione con la sezione, oppure annullate la missione e diminuite il 
loro Valore di Aggressione di 1 (ma mani a meno di -3). 
 
15.2 Segnalini di Dispersione e di Manovra 
Nota: Le sezioni escono dal combattimento in tutte le direzioni e solitamente ad altitudine inferiore. Il tiro di 
dado per la dispersione rappresenta questo. 
Dopo che si è concluso tutto il combattimento aria-aria o per gli effetti del danno, le sezioni o i singoli 
aeroplani si disperdono dal loro esagono. Per le sezioni che erano in un Combattimento Prolungato, queste 
sono poste nella locazione corrente del relativo segnalino nell’ordine seguente: il difensore viene posto per 
primo in qualsiasi direzione possibile, poi viene posto l’attaccante. 
Tirate un dado per ciascuna sezione coinvolta nel combattimento o combattimento prolungato o aeroplano 
ottenere gli effetti del danno, e seguite le istruzioni nei diagrammi di dispersione. 
Se viene indicato di scendere di una fascia di altitudine e la sezione è a Terra, non scendete oltre. Se la 
dispersione impone di scadere di una fascia di altitudine, la sezione riceve un segnalino di Fascia di 
Altitudine +0 per la nuova fascia, altrimenti ponetela a Fascia +0 per la fascia in cui è terminato il 
combattimento o Combattimento Prolungato. 
Dopo aver disperso le sezioni, indicatele con un segnalino di Manovra [10.33]. Se obbligate a disperdersi 
fuori mappa, continuate a tirare sino a quando non risulta un movimento possibile. 
 
15.21 Cerchi Difensivi 
Le sezioni in Cerchio Difensivo [10.5] non tirano per la dispersione. 
 
15.22 Disingaggio e Dispersione 
Le sezioni che si disingaggiano si disperdono nell’ordine seguente: sezione difendente, sezione attaccante, 
e sezione di rinforzo se presente. 
 
15.3 Avvistamento post combattimento 
Nota: Sembra che gli aeroplani che escono dal combattimento aria-aria siano in grado di seguire 
l’avversario, ma il più delle volte trovino il cielo vuoto attorno ad essi in quanto le sezioni si sono disperse in 
direzioni ed altitudini diverse. 
Dopo un combattimento aria-aria, tutte le sezioni partecipanti divengono immediatamente non scoperte. 
Rimpiazzate le pedine con una generica e giratela dalla parte non scoperta. 
 

16.0 ARTIGLIERIA ANTIAEREA 
 
Nota: Le concentrazioni di Artiglieria Antiaerea (AA) rappresentano aree di sbarramento dette “Achie” dai 
piloti britannici della prima guerra mondiale. La Flak è un termine successivo ma viene usata 
indifferentemente con AA ed Archie nelle regole. 
 

16.1 Concentrazioni AA (Archie) 
Nota: Le concentrazioni di AA riflettono la densità del potere di fuoco 
esercitato piuttosto che il calibro delle armi usate. 
Le concentrazioni AA sono unità di terra e sono di tre tipologie: Leggera, 

Media e Pesante. Le concentrazioni AA sono disponibili negli scenari e sono rappresentate sulla mappa da 
pedine. Non vi può essere più di una concentrazione per esagono [4.41]. 
I Palloni da Osservazione hanno una capacità inerente AA Media e non devono ricevere il segnalino AA a 
meno che la loro capacità sia migliorata a Pesante. I giocatori lo possono fare rimuovendo una 
concentrazione di densità Media e ponendo una concentrazione Pesante sotto la pedina di Pallone. 
Le unità di artiglieria hanno una capacità AA Leggera inerente che non è migliorabile. 
NOTA: Ogni locazione attiva di trincea sulla mappa ha anche un valore di armi leggere contro sezioni 
ad altitudine Terra. 
 
16.11 Punti AA 
Nella Fase di Pianificazione ciascun giocatore riceve un numero di concentrazioni AA elencate per tipo. 
Le concentrazioni AA possono essere variate scambiandole per il costo seguente in punti AA: 
Leggera = 1 
Media/Cipolla Incendiaria = 2 
Pesante = 4 
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Esempio: Un giocatore può scambiare due AA Leggere con una Media ed un giocatore con AA Pesante può 
scambiarla per due Leggere ed una Media. 

Ciascun giocatore pianifica le locazioni delle concentrazioni AA durante la Fase di Pianificazione [4.2]. 
Alcune di queste concentrazioni AA si piazzano sulla mappa durante la Fase di Piazzamento di Terra [3.1] 
sul loro lato attivo o inattivo. Le restanti concentrazioni AA sono nascoste (cioè non sono poste sulla mappa) 
e sono inattive. 
 
16.12 AA come Bersaglio 
Le concentrazioni AA sono bersagli di profilo C [18.13]. 
 
16.2 Attivazione delle AA 

 
 
Nota: Lo stato attivo della AA rappresenta l’autorizzazione della AA a sparare a qualsiasi bersaglio entri 
nella sua zona di sbarramento. La AA inattiva attende, pronta a far scattare la “trappola flak”. 
Le concentrazioni AA sono inattive o attive. Il giocatore sceglie quando attivare la AA. Una volta attiva, la AA 
non può tornare inattiva. Le concentrazioni AA inattive possono essere attivate soltanto in questi momenti: 
a. Fase Amministrativa. 
b. Quando una sezione a fLegg moves adjacent to the concentration. 
c. Quando una sezione spende un MP mentre è adiacente. 
d. Quando una sezione viene dispersa adiacente ad una concentrazione 
e. Quando una sezione si sposta adiacente alla concentrazione durante la Fase di Spostamento Meteo 
Quando una concentrazione AA viene attivata, girate la pedina AA dalla parte attiva. La AA nascosta viene 
rivelata e posta sulla mappa. Una volta rivelata, la AA non può tornare nascosta. 
 
16.3 Sbarramento Flak 
Nota: Lo sbarramento AA satura un’area del cielo con esplosioni e schegge nella speranza di colpire un 
aeroplano che la sorvola. 

Una concentrazione AA attiva esercita una zona di sbarramento flak nel suo esagono ed in tutti quelli 
adiacenti. Tirate per un attacco di sbarramento contro una sezione immediatamente ogni volta che le si 
applica quanto segue: 
a. Entra in un esagono entro la zona di sbarramento flak mediante il movimento, spostamento o dispersione 

(Eccezione: Sospensione del Fuoco AA/Sezione [16.33]). 
b. Spende un MP per virare entro una zona di sbarramento. 
c. Attacca una sezione nemica entro una zona di sbarramento (usate l’esagono ed altitudine della sezione 

difendente per risolvere il combattimento). 
d. Dichiara che sta pressando l’attacco [18.33]. 
I tiri di dado per lo sbarramento flak si effettuano indipendentemente se il bersaglio sia scoperto o non 
scoperto, ma l’unità AA deve avere LOS al bersaglio [7.3]. 
Eccezioni: Le unità AA non sparano in un esagono con Combattimento e la AA Pesante non può sparare 
contro sezioni a Terra +0. 
 
16.31 Risoluzione degli Sbarramenti Flak 
Tirate due dadi sulla Tabella AA usando la colonna per la densità della AA esercitata nell’esagono, 
confrontandola con l’altitudine della sezione. Se il tiro di dado per lo sbarramento flak deriva da un cambio di 
altitudine, il giocatore può scegliere di attaccare all’altitudine dove la sezione ha iniziato o a quella dove ha 
terminato. 
Esempio: Una sezione RFC ad Altitudine Bassa cabra a Media. Il giocatore DLS può scegliere le fasce 
Bassa o Media quale altitudine per l’attacco di sbarramento. 
Se più di una concentrazione AA esercita il suo sbarramento in un esagono, il giocatore sceglie una 
concentrazione (solamente) per tirare il suo attacco di sbarramento. 
Esempio: una sezione muove in una zona di sbarramento di una concentrazione Leggera e Media. Si tira 
per un solo attacco di sbarramento usando la colonna Media. La concentrazione Leggera non attacca. 

Attivata Inattiva 
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Se il tiro di dado è pari o superiore al numero AA indicato, la sezione attaccata viene colpita. Se il bersaglio 
viene colpito, tirate per il danno sulla colonna dello Sbarramento della Tabella del Danno da Flak. Tirate due 
dadi ed applicate i modificatori per lo sbarramento flak per ottenere il risultato dei danni. 
Nota: non si applica alcun modificatore a questo tiro di dado se è risultato da spostamento per il 
vento o dispersione post combattimento. 
Un risultato ―D‖ significa che un aeroplano viene danneggiato; ―C‖ che un aeroplano viene danneggiato 
gravemente, ―K‖ che un aeroplano viene abbattuto [14.2]. 
Se viene elencato più di un risultato, si applicano tutti contro quella sezione. Una volta che si ha lo 
sbarramento, indicate ciascun esagono attaccato con un segnalino di Sbarramento tedesco o britannico, il 
che rende più semplice la scoperta visiva di quella sezione. I segnalini di Sbarramento sono rimossi al 
termine della Fase di Scoperta. 
 
16.32 Modificatori Aria-Terra 
Nota: Uno dei principali effetti della flak è di scompaginare il bombardamento, la caccia ai palloni o gli 
attacchi di mitragliamento disturbando la mira dei piloti. 
Lo sbarramento della Flak si applica anche come modificatore, elencato sulla Tabella AA (tra parentesi), a 
quegli attacchi di bombardamento dove il percorso di bombardamento è passato attraverso una zona di 
sbarramento flak [16.3]. applicate il modificatore anche se la flak non riesce a colpire la sezione. Dove più di 
una zona di sbarramento influenza l’attacco, applicate il modificatore negativo maggiore. 
 
16.33 Sospensione del Fuoco AA/Sezione 
Nota: Gli osservatori di terra di ciascun paese ed i serventi AA fecero un ottimo lavoro nell’identificare i 
propri aeroplani da quelli nemici per gli attacchi AA per l’obbligo di identificazione visiva prima di sparare. 
Le sezioni amiche che entrano in un esagono ad altitudine Terra/Bassa non sono attaccati dallo 
sbarramento di flak amico. Le sezioni amiche che entrano in un esagono ad altitudine Media o superiore con 
sbarramento amico sono invece attaccate da dette unità AA. 
 
16.4 Cipolla Incendiaria 
Flaming Onion is a special German 37mm incendiary weapon. 
Se il giocatore tedesco ha unità AA Medie, possono essere designate come unità ―Cipolle Incendiarie‖ 
fintanto che la AA viene collocata con un Pallone di Osservazione o ad almeno 3 esagoni di distanza dalla 
linea di trincee attiva. Il tedesco lo indica segretamente sul suo foglio di volo ma rivela che l’unità è unità 
Cipolla Incendiaria quando l’unità AA effettua un attacco. Le unità Cipolle Incendiarie che causano danni li 
risolvono in una colonna separata della Tabella AA. 
 
 

17.0 ARIA - TERRA 
 
Alcune sezioni trasportano armi che servono per attaccare bersagli di terra o possono usare le loro 
mitragliatrici per mitragliare i bersagli di terra. 
 
17.1 Armi 
Le sezioni che hanno compito di Bombardamento trasportano bombe. 
 
17.11 Tipi di Armi 
Bombe – questo è il tipo di armi di default. 
 
17.12 Bombe 
Nota: Le bombe nella prima guerra mondiale meritano a malapena tale definizione considerando i progressi 
effettuati nella seconda guerra mondiale e seguenti, ma un attacco che avesse successo poteva comunque 
causare danni. 

I carichi di bombe sono espressi come una forza di attacco, che viene elencata sulla ADC. Quando effettua 
un attacco, la sezione deve usare tutta la sua forza di attacco. 
Esempio: Una sezione di 4 FE2d ha una forza di bombe totale di 4, un punto per aeroplano non 
danneggiato. Durante un attacco con bombe, deve usare 4 punti di bombe. 
 
17.13 Munizioni per il Mitragliamento 
Le sezioni che stanno mitragliando tirano per l’esaurimento come se la sezione fosse stata in combattimento 
aria-aria (non modificate il tiro di dado). Le sezioni con mitraglieri di retro li possono usare mentre mitragliano 
ma devono sommare il totale delle mitragliatrici di coda come un attacco separato ed un tiro diverso per 
l’esaurimento delle munizioni. 
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18.0 ATTACCHI ARIA – TERRA 
 
18.1 Attacchi 
Le sezioni possono attaccare i bersagli di terra durante la Fase di Movimento. Una sezione può attaccare 
una volta per turno di gioco e non possono attaccare più di un bersaglio. 
 
18.11 Restrizioni per il Compito 
Una sezione che ha compito di Bombardamento può attaccare qualsiasi bersaglio nell’esagono attaccato. 
Può anche attaccare la AA nello stesso esagono o adiacente a quello attaccato. Non può attaccare alcun 
altro bersaglio. Le sezioni con bombe riducono il loro Valore di Manovra di uno mentre sono carichi di 
bombe. Se obbligata ad annullare la missione [10.6] o entrare in Combattimento Prolungato [13.41] la 
sezione getterà automaticamente le bombe rimanenti nel corrente esagono senza possibilità di causare 
danni. 
 
18.12 Restrizioni per le armi 
Le sezioni devono avere armi del tipo corretto per effettuare un attacco aria-terra. Le bombe possono essere 
usate contro qualsiasi bersaglio. Le sezioni con mitragliatrici ma senza bombe possono effettuare attacchi di 
mitragliamento contro qualsiasi bersaglio di profilo B, C o D. 
 
18.13 Profili dei Bersagli 
I bersagli di terra sono valorizzati per profilo, come descritto dallo scenario. I profili dei bersagli sono la 
rappresentazione della vulnerabilità del bersaglio all’attacco e vanno da D (più vulnerabile) ad A (meno 
vulnerabile). I profili dei bersagli modificano i tiri di dado per l’attacco. 
 
18.2 Percorso di bombardamento 
Per attaccare, la sezione deve prima completare un percorso di bombardamento. La sezione lo inizia in un 
Punto Iniziale (o IP). Annunciate che il percorso di bombardamento inizia e poi muovete direttamente dal IP 
verso l’esagono bersaglio senza virare. Quando la sezione raggiunge l’esagono bersaglio, e dopo che sono 
stati risolti tutti gli attacchi AA, si svolge l’attacco. Quando termina la sezione finisce il rimanente movimento. 
Non sono consentite le virate gratuite direttamente dopo un attacco (cioè prima che si spenda un altro MP). 
 
18.3 Profili di Attacco 
Vi sono solo due profili di attacco usati dalle sezioni. Il profilo di attacco specifica le condizioni da soddisfare 
per effettuare l’attacco. Se qualsiasi tra queste condizioni non viene soddisfatta, l’attacco non è consentito. 
 
18.31 Profilo Bombardamento di Livello 
Usate l’armamento bombe per l’attacco visivo con bombe con un IP che è ad un esagono dal bersaglio. Il 
Volo Cabrato o in Picchiata non è permesso durante l’attacco. Applicate il modificatore del Bombardamento 
di Livello. 
 
18.32 Profilo Mitragliamento 
Non è richiesta alcuna arma, ma la sezione deve avere un’arma di tipo mitragliatrice ed effettuare un attacco 
di bombardamento. Il IP è di un esagono dal bersaglio e deve essere attaccato ad altitudine Terra+0. Solo 
bersagli con profilo B, C o D possono essere attaccati. 
 
18.33 Affondare l’attacco 
Una sezione con profilo bombardamento o mitragliamento può dichiarare di affondare l’attacco per avere un 
DRM +1 nella Tabella di Attacco Aria-Terra, ma sarà soggetta ad un attacco aggiuntivo AA o di armi leggere 
prima di risolvere l’attacco se si trova entro il raggio di sbarramento. 
 
18.4 Risoluzione degli Attacchi 
Risolvete gli attacchi come segue. 
 
18.41 Calcolo della Colonna di Attacco 
Trovate come prima cosa la colonna da usare sulla Tabella di Attacco Aria-Terra. Le sezioni con bombe 
sommano la forza delle bombe lanciate e la moltiplicano per il numero di aeroplani non danneggiati nella 
sezione, calcolando così il valore di attacco. 
Esempio: Una sezione di quattro FE2d ha un singolo aeroplano danneggiato. La sezione attacca un 
bersaglio di terra. Il valore di attacco è 1 (forza delle bombe) moltiplicata per 3 (numero di aeroplani non 
danneggiati) per un totale di 3. L’attacco usa la colonna 3 della tabella di attacco. 
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Le sezioni che mitragliano calcolano la colonna come per le sezioni con bombe. Comunque, la forza delle 
bombe per un attacco di mitragliamento è 0,5 per aeroplano, sia per mitragliatrici in caccia che di retro, a 
meno che l’aeroplano abbia mitragliatrici doppie, nel qual caso la forza è 1.0 per aeroplano. 
 
18.42 Tiro di dado per l’Attacco 
Tirate due dadi e modificate il risultato come indicato. Consultate il risultato sulla colonna di attacco della 
Tabella dell’Attacco Aria-Terra. Il modificatore AA [16.32] applicato all’attacco è quello superiore applicato in 
qualsiasi esagono o fascia di altitudine attraverso cui la sezione ha volato nel percorso di bombardamento. 
Il risultato è un valore di successo dell’attacco che va da zero a 4. Se il successo è 1 o più, ponete un 
segnalino pari a tale valore sull’esagono bersaglio. Se viene effettuato più di un attacco contro il bersaglio, 
ponete un segnalino diverso per ciascun attacco. 
Tirate per la risoluzione del danno. 
Nota: Il numero di successo rappresenta la percezione del pilota su quanto abbia avuto successo l’attacco. 
Un basso successo significa che non sono stati notati effetti dopo l’attacco. Un alto successo significa che si 
vedono esplosioni secondarie o detriti. 
Risolvete il danno contro i bersagli di terra come segue. 
 

19.0 DANNI ALLE UNITA’ DI TERRA 
 
19.1 Risoluzione del danno 
Per risolvere il danno tirate due dadi per ciascun segnalino di successo e confrontate il risultato sulla 
colonna della Tabella dei Danni corrispondente al valore di successo dell’attacco. Il risultato viene indicato 
con: 
NE: Nessun effetto 
S: Danni Leggeri = Il bersaglio è danneggiato lievemente, le concentrazioni AA non sono influenzate. 
H: Danni Pesanti = Il bersaglio è danneggiato pesantemente. Le unità di terra nell’esagono sono 
danneggiate. Le concentrazioni AA sono girate dalla parte inattiva e non possono divenire attive sino al turno 
di gioco seguente. 
T: Distruzione Totale = Il bersaglio è distrutto. Tutte le unità di terra nell’esagono sono distrutte.  
Il danno non è cumulativo. Il bersaglio viene influenzato solamente dal livello di danno più elevato che si 
applica. 

20.0 FASE DI INSEGUIMENTO 
 
Nota: Un bersaglio scoperto può essere perso per volare nelle nuvole, per gli effetti dopo il combattimento o 
per volare oltre la visuale dei posti di osservazione di terra. 
Nella Fase di Inseguimento, tutte le sezioni identificate visivamente o scoperte che non soddisfano i requisiti 
per la scoperta divengono non scoperte e sono rimpiazzate da una pedina Generica non scoperta. 
Esempio: Una sezione a Terra+0 che si trova a 5 esagoni di distanza da una linea di trincee nemica o da un 
aerodromo diviene non scoperta. 
Una sezione che ha un segnalino di Inseguimento [Tally] sulla mappa deve tirare per mantenerlo usando 
tutti i DRM applicabili sino ad includere un DRM +3 Inseguimento. Il fallimento di questo tiro di dado risulta 
nella rimozione del segnalino. 
Una sezione che non è più inseguiva visivamente da una sezione in volo viene girata dalla parte Scoperta 
Precedentemente Avvistata Visivamente (cannocchiale) a meno che sia fuori dal raggio di scoperta degli 
Osservatori a Terra, nel qual caso diviene Non Scoperta. 
Le sezioni che hanno terminato il combattimento aria-aria o che sono uscite da un Combattimento sono 
girate dal lato Identificate Visivamente e sono rimpiazzate da una pedina Generica non scoperta. 
Qualsiasi sezione che non ha più Visuale alla sezione nemica che hanno Inseguito consente alla sezione 
nemica di essere girata dalla parte Scoperta Precedentemente Avvistata Visivamente o Generica non 
scoperta se non è possibile alcuna osservazione da terra. Le sezioni possono abbandonare volontariamente 
un Inseguimento per consentire loro di tentare di Inseguire un’altra sezione nel turno di gioco seguente. 
 
 

21.0 NOTTE 
 
Nota: Sorprendentemente vi furono voli notturni nella prima guerra mondiale, con alcuni successi per le 
unità addestrate a tale impiego. Un solo squadrone (100 Sqn RFC) era abilitato al volo notturno nel periodo 
ed area delle operazioni riprodotte nel gioco. 
Le condizioni notturne si applicano se indicato dallo scenario. La notte limita la capacità delle unità di volare 
di notte. 
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21.1 Compiti notturni 
21.11 Fase Lunare 
Lo scenario deve specificare la fase lunare: Piena o No Luna. I giocatori devono scegliere una opzione per 
gli scenari di propria progettazione o alternativi. 
 
21.12 Avvistamento Visivo 
L’avvistamento visivo [8.31] non può avvenire di notte. 
 
21.13 Identificazione Visiva 
Le sezioni non possono essere identificate visivamente di notte [8.3]. Non rivelate le informazioni 
identificative [8.33] ad un avversario sino a quando non si ha un ingaggio o un attacco AA che abbia 
successo. 
 
21.2 Navigazione Notturna 
21.21 Volare di Notte 
Solo gli squadroni addestrati alla navigazione notturna possono volare di notte a meno che non sia 
specificato nelle SSR. Indipendentemente dalla velocità, il massimo valore di virata [10.32] delle sezioni di 
notte è di 60°. 
Le unità non addestrate alla navigazione notturna possono tentare di volare di notte, ma hanno il limite di 
virata di 30° e subiscono un modificatore avverso per il recupero. 
 
21.3 Combattimento Notturno 
I modificatori al combattimento notturno si applicano di notte. Non si applica alcun modificatore di 
differenziale di Manovra nei combattimenti aria-aria. 
 
21.32 Restrizioni agli Attacchi AA 
Gli sbarramenti AA devono ancora avere una visuale valida e non bloccata dalle condizioni meteorologiche, 
ma applicano il DRM ―No Visuale‖ di notte. 
 
 

22.0 UNITA’ DI TERRA 
 
22.1 Tipi di Unità di Terra 

Le pedine di Fanteria (INF), Cavalleria (CAV) e Mitragliatrici (MG) 
rappresentano le unità che sono in posizioni fisse e non muovono durante 
lo scenario a meno che non sia indicato nelle SSR. Le unità di fanteria e 
cavalleria sparano come armi leggere contro aeroplani nemici una volta 
che l’unità è stata identificata. Le unità MG sparano come AA Leggera 

contro aeroplani nemici che non pongono un segnalino di Sbarramento. 
Gli scenari con Pattuglie di Contatto hanno unità di terra miste (tedesche e britanniche) che sono poste a 
caso a faccia in giù sulla mappa. Queste unità non sono identificate né sparano contro gli aeroplani nemici 
sino a quando una sezione non le sorvola ad altitudine Terra e spende 1 MP per identificarle. 
 
22.2 Unità di terra come bersagli 
Le unità di terra sono bersagli di profilo D a meno che non sia indicato diversamente nelle SSR. Le linee 
ferroviarie ed i Ponti sono bersagli di profilo B o diverso se indicato nelle SSR. Le unità di cavalleria sono 
considerate unità di terra in movimento (DRM -2). Le unità di terra in terreno bosco/urbano sono considerate 
di profilo B per la copertura data da questi terreni. 
 
 

23.0 SCENARI DI GIORNI DI CAMPAGNA 
 
Nota: Gli Scenari di Giorno di Campagna danno una visione più a lungo termine degli effetti delle operazioni 
sostenute in una intera giornata. 
Il giorno di campagna è composto da una serie consecutiva di blocchi temporali, che simulano compiti per 
una intera giornata. I giorni di campagna possono essere combinati con altri scenari di giorno non campagna 
per formare una campagna ancora più lungo se lo si desidera. Gran parte degli scenari possono essere 
giocati come campagna volando attraverso tutti i blocchi in sequenza. 
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23.1 Concetti del Gioco Campagna 
Giorno. Una campagna è divisa in un certo numero di blocchi temporali entro lo scenario di un giorno. Per 
completare un giorno di gioco i giocatori devono completare il numero di blocchi di tempo indicati nello 
scenario campagna. 
Condizioni Meteorologiche. Le Condizioni Meteorologiche si tirano per ogni blocco temporale entro la 
giornata. 
Foglio di Volo. I giocatori devono usare i fogli di volo dei piloti assegnandoli alle sezioni per la giornata di 
campagna. 
 
23.2 Regole Campagna 
23.21 Unità Aeree 
Lo scenario campagna indica quali unità si possono usare per il giorno di campagna ed in quali blocchi 
quelle unità possono volare. 
 
23.22 Unità di Terra 
I giocatori pianificano e piazzano le unità di terra come determinato dalle informazioni dello scenario e quelle 
unità rimarranno sul posto a meno che non sia indicato diversamente nelle SSR. 
 
23.23 Persistenza dei Danni e della Distruzione 
Al termine di un blocco temporale, tutti i danni o la distruzione di unità di terra si mantengono per tutto il 
giorno di campagna. I bersagli non sono mai riparati entro un singolo giorno di campagna. 
Qualsiasi aerodromo con Distruzione Totale (T) non può essere usato per il blocco successivo della 
campagna. 
 
23.3 Vittoria nella Campagna 
Dopo che tutti i giorni di campagna sono stati completati, la campagna termina. I giocatori sommano i Punti 
Vittoria Campagna (CVP) che hanno ottenuto in tutti i blocchi temporali giocati. 
 
23.31 Livelli di Vittoria 
Chi ha maggiori CVP vince. 
 

24.0 REGOLE IN SOLITARIO 
 
24.1 Matrice per il Solitario 
Le azioni delle sezioni tedesche sono governati dalla Matrice per il Solitario. Il giocatore non usa in questo 
caso alcun aeroplano biposto. 
 
24.2 Variazioni agli Scenari Base 
Gli scenari possono essere giocati come sono impostati anche in solitario, ma realisticamente solo dalla 
parte inglese. Tutta la pianificazione per la parte tedesca deve essere completata prima di qualsiasi 
pianificazione per la parte inglese. 
 
24.3 Combattimento 
Gli aeroplani tedeschi rimangono in combattimento sino a quando non esauriscono le munizioni o quando 
rimane un solo aeroplano ed il livello di aggressione è di 0 o meno, in questo caso si disingaggiano con volo 
in vite se possono farlo o se ad altitudine Terra tenteranno di disingaggiarsi normalmente. 
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Matrice di disponibilità Aerei Scout Tedeschi 

Jasta                Mese  Halb D.II      Alb D.II        Alb. D.III         Alb D.V 

Dimensione delle Sezioni Jasta 

Tutti gli altri Jasta 

 
  

Tutti gli Jasta

 
                

Risultato D10: 

# di Aerei 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Aprile 

Aprile 

* = Gli aeroplani singoli usano assi individuali dall’unità (Valore da 0 a +5) 
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ESEMPI DI GIOCO 
 

 
 
Siete arrivati in Francia dopo mesi di addestramento in Inghilterra e siete stati accolti dai vostri compagni 
dello Squadrone 56 che vola su aeroplani scout SE5. Dopo aver incontrato l’ufficiale in comando ed aver 
familiarizzato con l’aerodromo ed il vostro nuovo aeroplano, vi viene comunicato che è tempo della vostra 
prima missione di combattimento, una Pattuglia Offensiva di tre SE5 in territorio tedesco alla ricerca di 
portare il nemico ad uno scontro. La data è il tardo aprile 1917 ed il vostro Squadrone si è preparato per il 
combattimento nelle ultime settimane. Le condizioni meteorologiche per oggi (tirando sulla Tabella delle 
Condizioni Meteorologiche dello scenario) risulta in Soleggiato con uno strato di Nubi Sparse ad altitudine tra 
Medio/Alta e vento a 15 MPH da NW. L’ora è 8:00 (ponete i segnalini di Vento 15 MPH / +.5 rivolto verso 

sudest e Nubi Sparse Med/Alto sulla mappa negli spazi appropriati, 
ed il segnalino di Sole nella casella 8:00-10:59). 
NOTA: Non tutte le fasi della Sequenza di Gioco sono riportate negli 
esempi di gioco per brevità e per evidenziare solo i momenti salienti 
dei turni. Seguite la Sequenza di Gioco completa quando giocate. 
Ponete un segnalino generico ―1‖ di Sezione non scoperta 
(rappresenta la Sezione ―A‖ del 56° Squadrone) sull’aerodromo di 
Vert Galand rivolto verso nordovest e ponete inoltre il segnalino di 
Turno di Gioco nello spazio 1. Il vostro comandante per questa 
missione altri non è che il Capitano Albert Ball, insignito della 
Victoria Cross ed asso. Consultando la ADC del SE5, noterete che 
ha un equipaggio di una persona (voi!) ed una tangenza di servizio 
di 17.000 piedi. La velocità massima al livello Terra è 4.5 Punti 
Movimento (MP) ed un valore Tempo di Salita (TtC) di 2D, il che 
significa che impiegherà due turni di gioco per cabrare dalla fascia 
Terra alla fascia Bassa. A causa delle condizioni meteorologiche, il 
capitano Ball decide di effettuare la pattuglia ad altitudine Bassa +3 
(8.500 piedi). Le Pattuglie Offensive normalmente volano tra due 
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punti distanziati di almeno 10 esagoni in territorio tedesco. Il capitano Ball decide che la vostra pattuglia 
andrà dagli esagoni 3121-3613 e che volerete avanti ed indietro tra questi punti due volte per una pattuglia 
completa. 

 
Si parte. Essendo il primo turno di gioco saltate le prime tre fasi della Sequenza di Gioco e con la Fase di 
Movimento decollate e rimanete nel vostro esagono corrente, l’aerodromo di Vert Galand (0428) ed indicate 
la vostra sezione con un segnalino TtC Terra +0 (Deck +0) (indicate la sezione anche con un segnalino di 
Decollo [Takeoff] per aiutare a ricordare che avete le restrizioni del decollo per la velocità e la manovra). Le 
ultime due fasi della Sequenza di Gioco sono saltate. 
Nel secondo turno di gioco, dovete controllare per gli Eventi Casuali tirando un D10 modificato di -2 per ogni 
multiplo di 10 sezioni in volo (nel qual caso vi è una sola sezione quindi non vi è alcun DRM). Il risultato del 
D10 è un 5, nessun evento casuale. Saltiamo le fasi delle Condizioni Meteorologiche e della Scoperta e per 
il secondo turno di decollo potete volare a Velocità Massima di Livello -2, o 1 MP, il maggiore tra questi 
valori. Nel vostro caso il SE5 è veloce ed ha una Velocità Massima di Livello di 4.5 MP, quindi la vostra 
velocità per il turno è di 4.5 – 2 = 2.5 MP. Ci spostiamo ora da 0428 a 0328 e possiamo virare sino a 60° a 
destra (virate gratuite di 90° - 30° quale restrizione del decollo) dirigendosi verso nord. Proseguendo con 
l’ultimo MP ci muoviamo in 0327 virando di altri 60° a destra orientandoci a nordest, cabrando di un livello 
sulla TtC variando quindi a Terra +1. Notate però che la velocità era 2.5. Cosa accade al 0.5 MP eccedente? 
Dobbiamo segnarlo sino a quando non viene abbinato ad un altro 0.5 MP, quindi assegniamo alla sezione 
un segnalino +.5. L’esempio sulla mappa a sinistra mostra la nostra posizione al termine del turno di gioco 2. 
Nota: i segnalini sono aperti per chiarezza ma nel gioco li dovete porre tutti sulla sezione – il segnalino TtC e 
+.5 sopra agli altri. 
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Turno di gioco 3, siamo ora liberi dalle restrizioni di decollo e possiamo scegliere il nostro tipo di volo come 
desideriamo, ma prima dobbiamo tirare gli Eventi Casuali (tiro di dado = 6, nessun evento) e controllare per 
lo Spostamento per il Vento. Considerando la nostra direzione, siamo in uno dei sei orientamenti che 
ottengono un segnalino +5 MP, che si abbina a quello già in essere del turno precedente, e ci spostiamo di 
un esagono a nordest a 0426. Desideriamo cabrare quindi scegliamo Volo Cabrato. La nostra Velocità di 
Cabrata è 4.5 MP – 1 = 3.5 MP. Muoviamo quindi di 3 MP da 0426 a 0725 e viriamo di 30° a destra verso 
est (90 – 30 restrizione di cabrata) quale virata gratuita nel terzo MP. Il +.5 MP extra di velocità non si usa e 
poniamo un +.5 MP sulla sezione incrementando il TtC da Terra +1 a Basso +0 (il nostro Tempo di Salita da 
Terra a Basso era 2D il che significa che ci vogliono due turni di cabrata per arrivare ad una nuova Fascia di 
Altitudine). 
Turno di gioco 4, ripetiamo i procedimenti ancora una volta ed abbiamo uno Spostamento per il Vento di +.5 
MP che, combinato con il segnalino precedente, ci muove di 1 esagono nella direzione corrente in modo che 
ci spostiamo nell’angolo di esagono di 0824/0825 orientato verso est. Durante la Fase di Movimento 
scegliamo Volo Cabrato ancora per 4 MP – 1 = 3 MP e muoviamo verso est a 1125 ed ora cabra da Basso 
+0 a Basso +1. Siamo quasi alla nostra altitudine di Pattuglia a Basso +3. Nel turno di gioco 5, otteniamo 
ancora un segnalino di +.5 MP Spostamento per il Vento e scegliamo volo Cabrato per proseguire a cabrare  
a Basso +2 muovendo nell’angolo di esagono 1424/1425. Notate che non avevamo il +.5 MP residuo dal 
movimento del turno 4, teniamo pertanto il segnalino +.5 dallo Spostamento per il Vento sino a quando non 
viene sommato ad un altro. 

 
 
Voliamo per i seguenti pochi turni cabrando alla nostra altitudine di Pattuglia a Basso +3 e poi torniamo a 
Volo Livellato, quindi per la fine del turno 8 siamo in 2623 diretti a nordest per raggiungere il nostro esagono 
di partenza della Pattuglia 3121. All’inizio del turno 9, siamo entro il raggio della Linea di Trincee tedesca 
attiva e sono soggetti alla Fase di Scoperta (sottofase Osservatori da Terra) e gli osservatori tedeschi 
tentano di avvistare la nostra sezione. La trincea nemica più vicina è 3021 ad un raggio di 4 esagoni, quindi 
siamo ben entro il raggio di avvistamento di 7 esagoni per le sezioni nella fascia Bassa. Il nemico deve tirare 
un 12 o più con 2D10 e tira un 7 + 6 = 13. Siamo ora Scoperti quindi la pedina generica viene girata dalla 
parte Scoperta. Viene dato l’allarme ed avviseranno le unità Jasta dell’attività nemica che ha attraversato il 
fronte! 
Durante la Fase di Movimento scegliamo Volo Livellato e voliamo in avanti di 4 MP in 3021. Siamo ora 
proprio sopra le trincee e quasi entro il territorio nemico. Manteniamo il segnalino +.5 MP per il turno 
seguente ed avvistiamo una unità AA Leggera nemica in 3220.  
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Nel turno 10, non si ha alcun Evento Casuale ma essendo nel turno 10 durante la Fase delle Condizioni 
Meteorologiche dobbiamo tirare 2D10 per controllare se variano le condizioni, il risultato è 17 e Folate di 
Vento, quindi il vento aumenta a 30 mph. Aggiorniamo i dati sulla mappa girando la pedina dalla parte 30 
mph (buono per volare verso il tedesco ma questo ci rallenterà nel ritorno).  
Ora durante la Fase di Spostamento ci sposteremo automaticamente di un esagono mantenendo il nostro 
segnalino +.5 MP dall’ultimo turno. Muovete la sezione in 3121. Ci siamo ora spostati entro il raggio di una 
unità AA Leggera tedesca e dobbiamo tirare per il possibile sbarramento sulla Tabella AA, colonna AA 
Leggera. Ad altitudine Bassa notiamo che è necessario un 16 o più per un potenziale centro. Tirando 2D10 
otteniamo un 10 e l’antiaerea non colpisce, ma poniamo un segnalino di Sbarramento tedesco nel nostro 
esagono il che aiuta gli aeroplani nemici ad avvistarci più facilmente. Durante la Fase di Movimento, 
proseguiamo con la nostra pattuglia ed iniziamo nel primo esagono della rotta di pattuglia (3121), possiamo 
ora contare gli esagoni volati verso 3613 quale primo tratto di pattuglia (vale 2 VP per un tratto completo). 
Scegliendo Volo Livellato ed una velocità di 4 MP, dobbiamo schivare la contraerea. Muovendo in 3220 
viriamo di 60° a sinistra verso nord. La AA Leggera spara, ottiene un 10 mancando ma ponendo un 
segnalino di sbarramento. Muovendo in 3219 nel secondo MP e virando di 30° verso nord-nordest, la AA 
spara ancora, questa volta ottiene un 16 e quindi un possibile colpo. Tiriamo ora sulla Tabella dei Danni 
Archie per la colonna di Sbarramento ed applichiamo un DRM -1 per la velocità di 4. I dadi sono 6+7 = 13 
con DRM -1 per un 12 finale, mancato per un pelo. Ultimi due MP in avanti a 3318. Durante la Fase di 
Inseguimento controlliamo se siamo ancora entro il raggio della Linea di Trincee o da un aerodromo tedesco 
e siano entro 7 da entrambi, quindi rimaniamo Scoperti. 
Turno 11, tiro per gli Eventi Casuali = 1 quindi si ha un Evento Casuale. Tirando sulla Tabella degli Eventi 
Casuali otteniamo un 9 + 9 = 18, guasto al motore. Non essendoci aeroplani danneggiati o gravemente 
danneggiati nella sezione non si ha alcun effetto. Altrimenti, un tiro di dado seguente avrebbe determinato 
quale parte ha un aeroplano con motore guasto (spento). Fase Meteorologica; lo Spostamento per il Vento è 
sufficientemente forte da spostarci si 1 esagono in 3418, siamo quindi perpendicolari alla direzione del 
vento. Fase di Scoperta; nessuna variazione, sebbene per la fine di questa fase rimuoviamo i segnalini di 
Sbarramento Archie del turno precedente. Fase di Movimento; una sezione A tedesca non scoperta si sta 
spostando da 3812 a 3513 diretta a sudovest a Basso +0. Questo potrebbe essere qualcuno da tenere 
controllato. Scegliamo volo di livello con 4 MP e muoviamo in avanti nei nostri primi 2 MP (3517), virando di 
30° a sinistra verso nord. Con gli ultimi 2 MP muoviamo in avanti terminando in 3515. Fase di Inseguimento; 
nessuna variazione. 
Turno 12, non si ottiene alcun evento casuale. Fase Meteorologica; spostamento per il vento. La nostra 
sezione sta ora volando verso il vento e si sposta di un esagono a sud in 3516. La sezione tedesca A si 
sposta anch’essa di un esagono indietro a 3612. Fase di Scoperta; abbiamo ora una opportunità per un 
tentativo di Individuazione Visiva. La nostra sezione tenterà di porre un segnalino di inseguimento (Tally) per 
identificazione visiva sulla sezione A tedesca. Dobbiamo tirare un 12 o più con 2D10, ma il raggio è 4 
esagoni quindi abbiamo DRM -4. Il sole è a est per l’orario quindi non si applicano DRM per il sole o per le 
condizioni meteo. La dimensione della sezione è l’unico altro modificatore che si applicherebbe ma 
dobbiamo attendere i risultati dei tiri di dadi ed il nostro avversario ci avviserà se abbiamo successo o meno 
a seconda della dimensione della sezione. Fintanto che la sezione A è composta di 2 o più aeroplani avremo 
un DRM positivo. Tiriamo un 10+4 = 14, l’avversario rivela che la sezione A è composta di 2 aeroplani il che 
dà un DRM +2. Successo! La sezione A viene rivelata ed è composta da 2 biposto Albatros C.VII, poniamo 
su di essa un segnalino ―Tally 1‖ e la sezione viene sostituita dalla pedina di sezione con Albatros C.VII. La 
sezione tedesca tenta anch’essa di inseguirci allo stesso raggio con DRM -4 ma con +2 per la nostra 
dimensione di 3 aeroplani. Tira un 6+6 per 12 -2 DRM e fallisce l’avvistamento. 
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Durante la Fase di Movimento, le due parti pescheranno un segnalino di iniziativa per determinare quante 
sezioni/combattimenti sono attivati in un dato segmento. Il tedesco decide sempre se pescare per primo o 
lasciare all’avversario, il tedesco però intende allontanare i suoi Albatros fuori dalla portata avversaria e 
quindi pesca per primo sul lato Forza Piccola (meno di 10 sezioni per parte). Pesca un segnalino 0. Ora 
peschiamo un segnalino, valore 1, e muoviamo. Abbiamo due scelte; possiamo volare e tentare ancora di 
ingaggiare il nemico o picchiare ed ingaggiare. Dal momento che siamo entro il raggio scegliendo Volo 
Livellato, lo facciamo ed abbiamo 4 MP da usare. 
Muoviamo in 3515 virando di 60° a destra verso nordest, poi in 3614 virando verso nord. Usiamo gli ultimi 2 
MP per muovere in avanti in 3612, proprio sopra la sezione nemica. Si ingaggia! Sulla Tabella dell’Ingaggio 
usiamo la colonna Inseguimento e calcoliamo i nostri DRM. Il cap. Ball quale comandante ha Valore di 
Aggressione +3 e otteniamo un DRM +1 aggiuntivo perchè il bersaglio è più in basso (una motivazione per 
non essere scesi al suo livello). Quindi i DRM totali sono +4 e dobbiamo ottenere 9 o più per avere 
successo. Tirando 2D10 otteniamo 4+3 = 7 con +4 DRM = 11, più che sufficiente per ingaggiare. 
Il tedesco deve anch’egli tirare i dadi, il livello di addestramento è Regolare quindi tira sulla Tabella della 
Qualità della Sezione per ottenere il Valore di Aggressione. Tira 2D10, ottiene 6+6=12 ed un valore +0. La 
nostra sezione è Scoperta ma non Inseguita, pertanto il tedesco dovrà ottenere un 12 per ingaggiare ma 
avendo noi mantenuto un vantaggio di altitudine il tedesco ha DRM -2. Tira 2D10 ed ottiene 6+5=11 -2 = 9, 
non ingaggia ed è quindi Sorpreso. Passiamo ora alla Tabella della Manovra per determinare quante 
opportunità di fuoco ottiene la nostra sezione. Calcoliamo ora i DRM per la Manovra. Come prima cosa il 
differenziale del Valore di Manovra, quindi consultando le ADC vediamo che il SE5 ha valore 6 e l’Albatros 
C.VII lo stesso.  
I Valori di Aggressione sono +3 e +0, quindi DRM +3. Il vantaggio di altitudine dà un DRM +1, ed abbiamo 
anche un DRM +3 per la Sorpresa. Quindi i DRM totali sono +3, +3 e +1 per un +7 netto. 
Tirando sulla colonna 3 aeroplani, otteniamo 5+3 = 8 + 7 DRM = 15, quindi 2 opportunità di fuoco. Il tedesco, 
d’altra parte, ha DRM -3 per l’Aggressione e -1 svantaggio. Tira un 7+7 per 14 -4 = 10, nessun fuoco. 
Passiamo ora alla fase di Risoluzione del Fuoco. Il SE5 ha due armi quindi possiamo scegliere una o l’altra 
arma singola, o sparare con entrambe assieme. Decidiamo di usarle entrambe ed otteniamo un valore FP di 
+3/+2 per un totale di +5. Consultando la ADC del Albatros C.VII, ha un Fattore di Danni di -2 (aeroplano 
robusto) quindi i nostri DRM sono +5/-2 per un netto di +3. Tiriamo individualmente ogni fuoco ottenendo 
7+7 e 4+3. Con i DRM i risultati sono 17 e 10. Il 10 manca ma il 17 ottiene un abbattimento! Tiriamo ora per 
l’esaurimento delle munizioni. Abbiamo sparato con entrambe le armi del SE5 e dalla ADC vediamo che le 
munizioni sono (3)/2D(6). Tirando 1D10 ottiene 4. Usiamo 2 munizioni per la MG in caccia e 4 munizioni 
sulla MG sull’ala. Quindi il nuovo valore di esaurimento delle munizioni è (5)/2D(10). La MG sull’ala ha 
esaurito un Serbatoio di Munizioni ed una volta ricaricato le munizioni del SE5 diverranno (5)/1D(6). La fase 
seguente è l’Allocazione dei Danni, tiriamo sulla colonna 2 con un D10 risultante in 7. L’Albatros numero 2 
della sezione viene abbattuto. A questo punto, a seconda se usiate o no le regole avanzate sul 
Combattimento Prolungato, le sezioni sono trasferite sulla scheda del combattimento per proseguirlo nei 
turni seguenti o il combattimento termina e le sezioni vanno Disperse ricevendo segnalini di Manovra. 
 
Il nostro prossimo esempio è un Compito di Cooperazione con l’Artiglieria. Siete ora parte di un equipaggio 
di 2 uomini su un aeroplano BE2. Obsoleto per il 1917, dovete comunque andare avanti in quanto le truppe 
a terra contano su di voi per le fotografie delle Linee di Trincee lungo il fronte e per il compito vitale di 
osservazione e coordinazione per l’artiglieria che colpisce il nemico giornalmente. 
Volerete su un BE2 dello Squadrone 2 di base ad Hesdigneul, l’ora sono le 08:00 e i dettagli delle condizioni 
meteo sono uguali a quelli del primo esempio, con vento da nordovest a 30 mph. Iniziamo in 2304 diretti a 
nordest a Basso +0 (4.000 piedi). Vi è un’unità di artiglieria inglese in 2305 per la quale osserveremo ed il 
nostro bersaglio è un’unità di artiglieria tedesca in 2704. Vi è anche una unità AA Media tedesca in 2705 
quindi eviteremo di volarle sopra a meno che non vogliamo ricevere il suo fuoco. A 4.000 piedi possiamo 
osservare bersagli a 4 esagoni di distanza quindi vogliamo assicurarci che la nostra posizione ci mantenga 
sempre il nostro sparante e bersaglio entro la Visuale (LOS). 
Dalla Sequenza di Gioco, noterete che tutti i tiri di dado (DR) per la Cooperazione con l’Artiglieria si 
effettuano durante la Fase Amministrativa quindi dove si termina durante il movimento è fondamentale per 
assicurarci di essere in posizione per il nostro compito. 
Siamo pertanto alla Fase Amministrativa del turno 12, considerando il tempo impiegato per volare 
dall’aerodromo dello squadrone all’arrivo in posizione. Consultando la Matrice della Cooperazione con 
l’Artiglieria, vediamo che la prima fase è di avvistare la nostra Batteria di Artiglieria sparante. Tirando 2D10 
otteniamo 5+5 = 10, avvistata. Passiamo al punto successivo e tentiamo di contattare la Batteria mediante la 
nostra radio di bordo. Tiriamo 2D10 ed otteniamo 2+3 = 5 e falliamo il Contatto con la Batteria. Dovremo 
tentare ancora nel turno di gioco seguente. 
Turno di gioco 13. Nessun evento casual e Fase Meteorologica, ci spostiamo di un esagono a nordest 
(2403) per il vento a 30 mph da nordovest (nota: lo Spostamento per il Vento è con la direzione corrente e 
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non sudest eccetto quando perpendicolari al vento). Il BE2 nella fascia Bassa ha una velocità di livello di 2.5 
MP e dalla ADC possiamo scegliere qualsiasi velocità da 1.5 a 2.5 MP in volo livellato. Scegliamo la nostra 
velocità massima di 2.5 MP e muoviamo in avanti di 1 esagono in 2503 e con il secondo MP effettuiamo una 
virata massima di 180° tornando a sudovest. La nostra sezione ora riceve un segnalino +.5 per la parte di 
MP che non abbiamo usato e dobbiamo anche indicare la sezione con un segnalino di virata [Turn] per 
indicare che abbiamo usato la massima capacità di virata con il nostro ultimo MP e non possiamo virare 
ancora sino a che non muoviamo in un nuovo esagono. Fase Amministrativa, tenteremo ancora di effettuare 
il Contatto con la Batteria. Tirando 2D10 otteniamo 7+6=13 ed abbiamo successo. Indicate la batteria che 
spara con un segnalino di contatto [BTY CON] e la batteria bersaglio con il corrispondente segnalino di 
bersaglio.  
Turno 14. Durante la Fase delle Condizioni Meteorologiche, ci spostiamo di un esagono a nordest in 2602. 
Durante la Fase di Movimento, scegliamo ancora Volo Livellato ed una velocità di 2.5 MP, più +.5 MP 
residuo dal turno precedente in modo da avere 3 MP in totale. Muoviamo di 2 MP in avanti in 2403 e poi 
viriamo di 180° tornando a nordest (indicare la sezione con un segnalino di virata). Durante la Fase 
Amministrativa, tiriamo sulla riga Inizio del Fuoco ed otteniamo, con 2D10, un risultato di 5+5. Indicate lo 
sparante girando la pedina di contatto [BTY CON] dalla parte CF. I colpi di aggiustamento dell’artiglieria 
sono diretti verso il bersaglio. 
Turno 15. Ci spostiamo ancora di un esagono a nordest in 2503 durante la Fase delle Condizioni 
Meteorologiche. Fase di Movimento, scegliamo Volo Livellato con 2.5 MP. Muoviamo in 2606 e con il 
secondo MP viriamo di 180° tornando verso sudovest (indicare la sezione con un segnalino di virata). 
Durante la Fase Amministrativa, controlliamo per determinare se i colpi di aggiustamento sono sul bersaglio 
e tiriamo 2D10 ottenendo 3+4 = 7, i colpi sono fuori bersaglio quindi tiriamo ancora sulla Matrice Fuori 
Bersaglio ed il tiro 2D10 di 4+1 ci dà una distanza di correzione di 200 yarde ed un DRM +2 per il turno 
seguente. Indicate l’artiglieria sparante con un segnalino Fuori Bersaglio [Off Target]. 
Turno 16. Spostiamo la nostra sezione di un esagono a nordest in 2702 durante la Fase delle Condizioni 
Meteorologiche. Fase di Movimento scegliamo Volo Livellato con 2.5 MP, più +.5 MP dal turno precedente. 
Ci siamo spostati ancora di più entro il territorio nemico quindi ci dirigiamo dritti con 3 MP verso 2403 
direzione sudovest. Durante la Fase Amministrativa, tiriamo sulla riga Sul Bersaglio con 2 D10 ottenendo 
6+5 = 11, con +2 DRM per la correzione del turno precedente ed il totale di 13 significa che i colpi 
dell’artiglieria sono sul bersaglio e diamo il segnale di Fuoco per Effetto (girate il segnalino Fuori Bersaglio 
dalla parte FFE). Tiriamo immediatamente sulla Tabella Fuoco per Effetto con 2D10 ed ottiene un risultato 
6+8=14. Bersaglio distrutto. La nostra sezione può ora tornare alla base o proseguire con un altro compito di 
Cooperazione con l’Artiglieria. 
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Regole Generali sul Piazzamento negli Scenari 
 
Data dello Scenario / Risultato Storico: La data dello scenario determina quali unità sono disponibili e 
quale Linea di Trincee è in gioco. Il risultato storico indica il commento degli eventi di quel giorno. 
Momento del Giorno: Si usa per determinare la posizione del sole e la durata del blocco di tempo dello 
scenario. Gli scenari con blocchi temporali multipli possono essere combinati per formare un Giorno di 
Campagna. Altrimenti, scegliete il blocco temporale di mutuo accordo o come indicato dalle regole dello 
scenario. 
Condizioni Meteorologiche: Uno dei giocatori tira consultando la Tabella delle Condizioni Meteorologiche 
per il mese indicato (variante: i giocatori possono optare di stabilire le condizioni meteo di comune accordo). 
Piazzamento di terra: Il tedesco piazza le unità di terra per primo a meno che non sia diversamente indicato 
da SSR. Sono elencate le unità di terra false, se indicato dallo scenario. 

a. L’artiglieria tedesca entro 3 esagoni dalla Linea di Trincee corrente. 
b. L’artiglieria britannica entro 5 esagoni dall’artiglieria tedesca o secondo quanto indicato da SSR. 
c. Le unità AA si piazzano in esagoni consentiti nel territorio delle due parti. Un quinto del totale delle 

concentrazioni, per parte, possono piazzarsi nascoste (arrotondate le frazioni per difetto) o secondo 
quanto indicato da SSR. 

d. I Palloni da Osservazione si piazzano alla massima altitudine come determinato dalle condizioni 
meteorologiche. 

e. Le unità di terra si piazzano normalmente a faccia in giù (cioè nascoste) a meno che non sia 
determinato altrimenti da SSR. 

Compiti: Sono elencati i compiti che saranno assegnati alle due parti come ampia panoramica di quello che 
lo scenario richiede di fare. 
Ordine di Battaglia Aereo: L’Ordine di Battaglia elenca le unità aeree e gli aerodromi che sono attivi per lo 
scenario ed i dettagli dei loro compiti. Gli aeroplani elencati quanti e di quale tipo con xxTipo significa che il 
giocatore deve tirare per determinare quanti aeroplani di quel tipo si useranno. L’Aerodromo è il loro 
Aerodromo Attivo per il decollo ed atterraggio. Il Valore è il livello di Addestramento dello Squadrone per 
determinare il valore di aggressione di una sezione (o singolo equipaggio aereo se NR) sulla Tabella della 
Qualità della Sezione. Il Compito fornisce i dati per quella sezione relativi al tipo di compito ed a qualsiasi 
altro dettaglio per quel compito. Le note sul compito possono consentire diverse opzioni per le unità 
coinvolte. Viene anche indicato qui il numero di sezioni False. 
Note sul Compito: Le note sul compito forniscono gli altri dettagli per quella parte che non sono indicate 
altrove. Si possono trovare elencati i piloti/equipaggi storici che si dovrebbero usare questo compito ed i loro 
livelli di aggressione. 
SSR: Questa parte elenca qualsiasi Regola Speciale dello Scenario (SSR) valida per lo scenario. Gran parte 
dettagliano specifici requisiti per le unità non aeree come l’artiglieria, unità antiaeree, palloni, ecc. 
VP: I VP per lo scenario sono determinati come segue a meno che non sia indicato diversamente per SSR: 

 5 VP per completamento di Pattuglia Offensiva o di Linea / 2 VP per un tratto solamente o per SSR. 

 4 VP per ogni aeroplano tedesco (di qualsiasi tipo) abbattuto / 2 VP se danneggiato gravemente / 1 
VP se danneggiato. 

 4 VP per ogni aeroplano britannico biposto / 3 VP per ogni scout britannico abbattuto / 2 VP se 
danneggiato gravemente / 1 VP se danneggiato. 

 10 VP per Pallone di Osservazione distrutto per entrambe le parti. 3 VP se danneggiato. 

 x VP per risultati della Ricognizione Fotografica secondo la Tabella delle Lastre Fotografiche [8.216]. 

 8 VP per attacco che ha avuto successo entro il compito di Cooperazione con l’Artiglieria (Compito 
Completo). 2 VP se è iniziato il Fuoco per Effetto ma il compito non è stato completato. 1 VP se il 
bersaglio è un falso, in entrambi i casi. 

 5 VP per unità amica di terra identificata durante un compito di Pattuglia di Contatto, solo se l’aereo 
osservatore ritorna in un aerodromo amico. 

 Mitragliamento alle Trincee: 5 VP – T / 3VP-H / 1VP-S per esagono. 

 x VP per bersaglio di terra bombardato a seconda delle SSR (variabile per tipo di bersaglio). 
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Linea delle Trincee 

La Linea delle Trincee varia a seconda della 
data, e queste sono disegnate sulla mappa in 
vari modi. Le trincee immediatamente prima che 
la battaglia iniziasse il 9 aprile sono disegnate in 
rosso e blu su sfondo più scuro, e vanno da 
occidente di La Bassée nell’esagono 2301 poi a 
Beaurains in 2417, poi a sudest dove le linee 
britanniche e tedesche terminano in 4131 e 
4331 rispettivamente con l’esagono 4230 in 
terra di nessuno. 

 Per i primi scenari precedenti la ritirata 
tedesca alla Linea Hindenburg, le trincee 
seguono la stessa linea da La Bassée s 
Beaurains, ma piegano poi a sudest alle rovine 
del castello di Beaumont poi ad est a Sailly-
Saillisel nell’esagono 2931. Questa è la linea 
per lo scenario 1. 

 Gli scenari 3 e 5 non contano perché 
l’area di gioco è limitata a nord di xx15. 

 Negli scenari 8 e 9 le forze di terra 
britanniche stavano ancora avanzando per 
prendere contatto, ostacolate dalle mitragliatrici 
tedesche a copertura della ritirata. Bapaume era 
stata catturata il 17 marzo, ma non vi erano 
posizione fisse britanniche a sud di Beaurains in 
questo periodo. 

 Dopo l’inizio della battaglia di Arras, le 
posizioni delle trincee sono quella originaria blu 
e rossa su sfondo più scuro, o dove si sono 
avute le avanzate seguono il colore della linea 
che indica la nuova posizione. Talvolta sono 
negli stessi esagoni della trincea originaria, e 
sono indicati per finalità storiche. 

 Per qualsiasi scenario dopo il 9 aprile 
sino ad includere il 12 aprile la linea è quella 
delle Trincee Originarie 2301-2309, linea verde 
2309-2922, poi 2922/3021-4131/4331. 

 Per qualsiasi scenario dopo il 12 aprile 
sino ad includere il 14 aprile la linea è originaria 
2301-2506, linea blu 2506-2714, linea verde 
2714-2817, linea blu 2817-2820, poi trincee 
originarie a 4131/4331. 

 Per qualsiasi scenario dopo il 14 aprile 
sino ad includere il 44 aprile la linea è originaria 
2301-2506, linea blu 2506-2812, linea rossa 
2812-2920, poi trincea originaria a 4131/4331. 

 Per qualsiasi scenario dopo il 24 aprile 
sino ad includere il 3 maggio la linea è originaria 
2301-2506, linea blu 2506-2710, linea gialla 

2710-2812, linea rossa 2812-2920, poi trincea originaria a 4131/4331. 

 I contrattacchi tedeschi a nord videro l’arretramento della linea, dove vi furono ulteriori avanzate 
britanniche attorno al fiume Scarpe, quindi per qualsiasi scenario dopo il 3 maggio sino ad includere il 
14 maggio, la linea è originaria 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi trincea originaria a 4131/4331. 

 Ulteriori combattimenti dopo il 14 maggio non videro variazioni significative alle linee, quindi per gli 
scenari dopo il 14 maggio usate le stesse linee sopra indicate. 
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GLI SCENARI 
 

Scenario 1 (Show / Campagna) 
Data dello scenario: 4 marzo 1917. 
Momento del giorno: tirate 1D10; 1-4 Blocco 1, 5-7 Blocco 2, 8-10 Blocco 3. 
Blocco 1 1030-1146 (38 turni di gioco) / Blocco 2 1250-1406 (34 turni di gioco) / Blocco 3 1520-1620 (30 
turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 5xOB (Pallone da Osservazione) negli esagoni 1425, 2003, 2011, 2018, 1931 ad 
altitudine massima. 
Porre 10 x pedine di Archie inattive (5xMed/5xLeg) / Porre 8 x unità di artiglieria (6xVere / 2xFalse) 
Tedesco: Porre 10 x Pedine di Archie inattive (5xMed/5xLegg) / Porre 8xUnità di Artiglieria (6xVere/2xFalse) 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive / Pattuglie di Linea / Ricognizione/LR Ricognizione 
/ Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Ricognizione / Decolli su Allarme Difensivi/ Caccia ai Palloni 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417 poi gira a sudest alle rovine 
del Castello di Beaumont poi ad est a Sailly-Saillisel nell’esagono 2931 

2) La AA può essere posta in qualsiasi esagono dalla parte amica delle Linee di Trincee ma non si 
possono porre adiacenti due unità. 

3) L’artiglieria deve essere posta entro 3 esagoni dalla Linea di Trincee amica. Il tedesco pone le unità 
di artiglieria ed AA per primo. 

4) Settori: Settore Nord (2301-2310 ) / Centrale (2311-2520) / Sud (2521-2931) 
5) Gioco Campagna: giocare i Blocchi temporali nell’ordine, tirando per le Condizioni Meteo 

separatamente per ogni Blocco. 
VP dello Scenario: standard. 
Vincitore del Gioco Campagna: vincere due dei tre Blocchi. Il totale di ciascun Blocco viene sommato 
separatamente. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 1     Proville  VET  Note al Compito 2 e 3 
Jasta B    Pronville  VET Note al Compito 2 e 3 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Note al Compito 2 e 3 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Note al Compito 2 e 3 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Note al Compito 2 e 3 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Note al Compito 2 e 3 
Jasta 12    Épinoy   VET  Note al Compito 2 e 3 
Jasta 30    Phalempin  REG Note al Compito 2 e 3 
FA(A)45B-S4  (2xRu C.I)  Abscon  TRN  Note al Compito 4 
FA(A)233-S7 (2xAlb C.VII)  Cuincy R EG  Note al Compito 4 
FA(A)202-S21 (2xRo C.II)  Corbehem  REG  Note al Compito 4 
2 Falsi Blocco 1, 2 e 3  
 
Note ai Compiti: 

1. Tirare per il tipo di Scout degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Jasta. Tutti sono disponibili in 
ciascun Blocco. 

2. Uno Jasta per ciascun Blocco deve avere compito di Caccia ai Palloni. Tirate per il numero di 
aeroplani sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. Numero massimo di aeroplani: 3 per compito, 
ritirate qualsiasi risultato che sia superiore a 3. 

3. Tutti gli Jasta rimanenti effettuano Decollo su Allarme Difensivo. Da 3 a 6 aerei (Tirare D10: 1-3 (3), 
4-6 (4), 7-8 (5), 9-10 (6)). 

4. Scegliete due FA(A) Staffeln per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. 
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Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn (2xBE2)  Hesdigneul  TRN  1xBE2 Ricognizione Fotografica Settore N. / 1xBE2  
       Coop Artiglieria Settore N. Blocco 1 
3(N) Sqn  (XxPup)  Fienvillers  REG  Scorta per il 57 Sqn. 2 Sezioni Blocco 1 
3(N) Sqn  (XxPup)  Fienvillers  REG  Pattuglia Offensiva. Scegliete due esagoni separate  

da 10 esagoni in territorio tedesco per pattugliare. 
Blocco 2 

5 Sqn   (1xBE2)  Marieux  TRN  Note al Compito 1 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
11 Sqn   (XxFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea volare attraverso il Settore M per  

10 esagoni con volo in linea retta   lungo la Linea di 
Trincee. Blocco 1. 

12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2) Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (2xBE2)  Léalvillers  TRN  1xBE2 Foto Ricognizione Settore S / 1xBE2 Coop 

con l’Art. Settore S, Blocco 1 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
19 Sqn   (XxSpad)  Fienvillers  REG  Note al Compito 2 
25 Sqn   (XxFE2b)  Lozingham  REG  Note al Compito 2 
29 Sqn   (XxDH2)  Le Hameau  REG  Note al Compito 2 
32 Sqn   (XxDH2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
40 Sqn   (XxFE8)  Treizennes  REG  Scorta per 43 Sqn. Blocco 3 
    (fuori mappa) 
43 Sqn   (XxSop1.5)  Treizennes  REG  LR Ricognizione a Cambrai (4323). Incontro con 43  

(fuori mappa)  Sqn a 0901 Blocco 2 
57 Sqn   (XxFE2d)  Fienvillers  TRN  LR Ricognizione a Cambrai (4323). Incontro con  

3(N) sopra Fienvillers nel turno 1. Blocco 3. 
59 Sqn   (XxRE8)  Bellevue  TRN  Ricognizione Settore M. Blocco 3 
60 Sqn   (XxN17)  Filescamp  TRN  Note al Compito 2 
2 Falsi  Blocco 1, 2 e 3 
 
Note ai Compiti: 
1. Scegliere due squadroni di BE2 per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria o Ricognizione. 

Ciascuna sezione composta da un singolo aeroplano. Blocco 1-3. Il bersaglio può trovarsi in qualsiasi 
settore. 

2. Scegliere due diversi squadron scout (19, 25, 29, 32 o 60) per effettuare una Pattuglia Offensiva. 
Blocco 1-3 

3. LR Ricognizione con Scorta, vola sulla locazione del bersaglio e fotografa 3 esagoni attorno ad esso; da 
2 a 3 aeroplani (tirare 1-5 (2), 6-10 (3)). Almeno un esagono deve essere di 3 VP o più. Designate sino 
a due aeroplani con macchina fotografica. 

4. Pattuglia di Linea vola attraverso il settore per 10 esagoni con volo in linea retta lungo la Linea delle 
Trincee, da 2 a 4 aeroplani (tirate 1-5 (2), 6-8 (3), 9-10 (4)). 

5. Scorta britannico, vola con aeroplano scortato al bersaglio e ritorno una volta che si uniscono – da 3 a 6 
aeroplani (tirare 1-2 (3), 3-5 (4), 6-8 (5), 9-10 (6)). 

6. Pattuglia Offensiva Britannica sceglie un esagono di partenza in territorio amico e poi pianifica un 
esagono di termine in territorio nemico, ad almeno 7 esagoni ad est della Linea delle Trincee in territorio 
nemico. Vola dall’esagono di partenza a quello di termine per completare la pattuglia; da 3 a 6 aeroplani 
(tirate 1-2 (3), 3-5 (4), 6-8 (5), 9-10 (6)). 

7. Il 3(N) è considerato partire a Fienvillers per questo scenario. 
 

Scenario 2 (Pattuglia) 
Data dello scenario: 6 marzo 1917. 
Momento del giorno: 1600-1800 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 7 Pedine di Archie inattive(2xMed/5xLegg) 
Tedesco: Porre 10 Pedine di Archie inattive(3xMed/7xLegg) 
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Compiti 
Britannico: Pattuglie Offensive / Ricognizione/Pattuglia di Linea  
Tedesco: Ricognizione / Decolli su Allarme Difensivi 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417 poi gira a sudest alle rovine 
del Castello di Beaumont poi ad est a Sailly-Saillisel nell’esagono 2931 

2) Entrambe le parti possono piazzare 3 pedine di Archie nascoste. 
3) La Ricognizione sulle Trincee e la Pattuglia di Linea devono essere effettate tra 2301-2618. 

VP dello Scenario: standard. 
 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 1     Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta B    Pronville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)45B-S4 (2xAlb C.VII)  Abscon  TRN  Ricognizione sulle trincee (10 esagoni di trincea  

diversi) 
2 Falsi 
 
Note ai Compiti: 
1. Le sezione tedesche non possono decollare sino a quando una sezione britannica non viene scoperta o 

entra un esagono della Linea delle Trincee. 
2. Tirate per il tipo di scout degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. Tutti disponibili in ogni 

Blocco. 
3. La Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5). 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
16 Sqn   (2xBE2)  Bruay   TRN   Ricognizione sulle trincee (10 esagoni di trincea  

diversi per sezione. 2 sezioni di 1xBE2. Equipaggi: #1 
Maltby / Claremont(NR) / #2 Leslie/ Sortwell (NR)) 

25 Sqn   (3xFE2b)  Lozingham  REG  Pattuglia di Linea. L’Alleato sceglie un esagono di  
Partenza ed uno di termine separati da 10 esagoni 
lungo Trincee. 

29 Sqn   (4xDH2)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva. L’Alleato sceglie un esagono di  
Partenza ed uno di termine separati da 10 esagoni 
dalla parte tedesca. 

40 Sqn   (6xFE8)  Treizennes REG  Pattuglia Offensiva congiunta con 43 Sqn  
raggruppato o entro 1 esagono l’uno dall’altro a 
Basso+6 con almeno 1 sezione in 0901. L’Alleato 
sceglie un esagono di partenza ed uno di termine 
separati da 10 esagoni dalla parte tedesca. Si deve 
volare una volta per tratto per completare la 
pattuglia. 

43 Sqn   (6xSop1.5)  Treizennes  REG  Pattuglia Offensiva congiunta con 40 Sqn  
raggruppato o entro 1 esagono l’uno dall’altro a 
Basso+6 con almeno 1 sezione in 0901. L’Alleato 
sceglie un esagono di partenza ed uno di termine 
separati da 10 esagoni dalla parte tedesca. Si deve 
volare una volta per tratto per completare la 
pattuglia. 

60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  TRN  Ricognizione a Lungo Raggio con un aeroplano  
equipaggiato con macchina fotografica (scegliere 3 
bersagli attorno a Cambrai. Piloti: #1 Caldwell (1)/#2 
Bower (NR)/#3, Garnett(NR)/#4 Langwell(NR) 
w/macchina fotografica) 



Aprile di Sangue  © 2012 GMT GAMES 

 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 52 - 

60 Sqn   (3xN17)  Filescamp  TRN  Pattuglia Offensiva. L’Alleato sceglie un esagono di  
Partenza ed uno di termine separati da 10 esagoni 
dalla parte tedesca. 

2 Falsi 
 
Note ai Compiti: 

1. Pattuglia Offensiva/Pattuglie di Linea volano tra esagoni due volte per un completa pattuglia. 
2. Gli Sqn 40 e 43 iniziano con 10 punti autonomia usati nell’esagono 0901. 

 
 

Scenario 3 (Pattuglia) 
Data dello scenario: 9 marzo 1917. 
Momento del giorno: 0930-1100 (45 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 4 Pedine di Archie inattive (1xMed/3xLegg) 
Tedesco: Porre 5 Pedine di Archie inattive (1xMed/4xLegg) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) L’area della mappa in gioco è qualsiasi esagono a nord della fila xx15. 
2) Le sezioni tedesche non possono decollare sino a quando non viene scoperta una sezione 

britannica o entra in un esagono sulla Linea delle Trincee. 
3) La AA britannica deve essere posta una per gruppo di seguenti esagoni: [2301-2305] [2405-2506] 

[2406-2307] [2311-2314]. 
4) La AA tedesca deve essere posta una per gruppo di seguenti esagoni: [2501-2503] [2603-2704] 

[2705-2708] [3203-3104] [2509-2513]. 
 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
29 Sqn   (2xDH2)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva. Iniziate la pattuglia a Vimy  

Ridge (2511) e terminatela ad Épinoy (3104) / 
Basso+5 

40 Sqn   (4xFE8)  Treizennes  REG  Pattuglia Offensiva. Iniziate la pattuglia a Cuinchy  
(2302) e terminatela in Bois d’Épinoy (3304)/ Med+0 
Sezione ―A‖ 

40 Sqn   (4xFE8)  Treizennes  REG  Pattuglia Offensiva. Iniziate la pattuglia a Cuinchy  
(2302) e terminatela in Bois d’Épinoy (3304)/ Med+0 
Sezione ―B‖ 

1 Falso 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 11  (5xTipo)  La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Opzionale 
1 Falso 

1. Jasta 11 5xTipo; Ltn M.v.Richthofen(+5), Ltn K.Allmenröder(+2), Ltn Schäfer(+2), Ltn Wolff,(+3) Ltn 
Lubbert(NR). Tirate per il tipo di aeroplano sulla Tabella di Disponibilità degli Scout Tedesca. 

2. Regola opzionale Jasta 30: tirate 1D10 (1-5) Disponibile, (6-10) non disponibile. Se disponibile, tirate 
sulla Tabella della Dimensione degli Jasta Tedeschi (minimo 2 aeroplani) e Tipo. 

 
Note ai compiti 

1. La Pattuglia Offensiva deve volare tra gli esagoni due volte per una completa pattuglia. 
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2. Sezione ―A‖ dello Sqn 40: 4xFE8; Lt Blaxland (NR), 2Lt Neve (NR), 2Lt Hills(NR), 2Lt Haseler(NR)  
3. Sezione ―B‖ dello Sqn. 40: 4xFE8; Lt Benbow (+1), 2Lt Shepard(NR), 2Lt Todd(NR), Lt Morrice(NR). 
4. Sezione ―A‖ dello Sqn 29: 2xDH2; Lt Sloan(NR), Lt Pearson(NR) 
5. Sezione ―B‖ dello Sqn 40 inizia in [0901] diretto a SE a 10,000 piedi (Med+0) con 66 punti autonomia 

rimasti a partire dal turno 3. La sezione ―A‖ dello Sqn 29 può decollare non prima del turno 3 da Le 
Hameau. 

 
 

Scenario 4 (Pattuglia) 
Data dello scenario: 11 marzo 1917. 
Momento del giorno: 1100-1230 (45 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 6 Pedine di Archie inattive (2xMed/4xLegg) 
Tedesco: Porre 6 Pedine di Archie inattive (2xMed/4xLegg) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive / Ricognizione / Pattuglia di Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417 poi gira a sudest alle rovine 
del Castello di Beaumont poi ad est a Sailly-Saillisel nell’esagono 2931 

2) Entrambe le parti possono piazzare 3 pedine di Archie nascoste. 
3) La mappa in gioco è qualsiasi esagono a sud della linea xx06. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
3(N)   (4xPup)  Marieux  REG  Pattuglia Offensiva. Esagono di inizio e termine a  

distanza di 10 esagoni sul lato tedesco della linea. 
13 Sqn   (2xBE2)  Savy   TRN  Ricognizione LR a Ballieul (2713). Fotografare 5  

Esagoni attorno a quella locazione. Scorta 
ravvicinata del Sqn 60. Entrambi gli aeroplani sono 
equipaggiati con macchina fotografica. 

32 Sqn   (6xDH2)  Léalvillers   TRN Pattuglia di Linea a Bapaume (2727) (10 esa. 
di pattuglia che passano attraverso l’esagono di 
Bapaume entro il percorso di volo) 

60 Sqn   (2xN17)  Filescamp  TRN  Scorta Ravvicinata per il 13 Sqn. Incontro sopra  
l’aerodromo di Savy. 

1 Falso 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B  (4xAlb D.II)  Pronville  VET  Decollo su Allarme Difensivo / Voss (Valore +3) 

Pilota in comando 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Tirate per il tipo di scout degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. Gli aerei tedeschi 
possono partire solo una volta che è stato scoperta una sezione britannica o attraversa la Linea 
delle Trincee. 

2. La Pattuglia Offensiva/di Linea deve volare tra gli esagoni due volte per una completa pattuglia. 
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Scenario 5 (Pattuglia) 
Data dello scenario: 16 marzo 1917. 
Momento del giorno: Variabile tiro D10:  1-3 0630-0800 (45 turni di gioco), 4-7 0830-1000 (45 turni di 
gioco), 8-10 1100-1230 (45 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo e sulla Tabella del Vento per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 4 Pedine di Archie inattive (1xMed/3xLegg) 
Tedesco: Porre 4 Pedine di Archie inattive (1xMed/3xLegg) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417 poi gira a sudest alle rovine 
del Castello di Beaumont poi ad est a Sailly-Saillisel nell’esagono 2931 

2) La mappa in gioco è qualsiasi esagono a sud della linea xx15. 
3) La AA del britannico si deve porre una per gruppo dei seguenti esagoni: [2301-2305] [2405-2506] 

[2406-2307] [2311-2314]. 
4) La AA del tedesco deve essere posta una per gruppo dei seguenti esagoni: [2501-2503] [2705-2708] 

[3006-3008] [2509-2513]. 
 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
25 Sqn   (XxFE2b)  Lozingham  REG  Pattuglia Offensiva. Rotta della pattuglia Cuinchy 

(2302) a Henin Lietard (3018) a Souchez (2209) / 
Med+0 o Basso+6 

43 Sqn   (XxSop 1.5)  Treizennes  REG  Pattuglia Offensiva. Rotta della pattuglia Cuinchy  
       (2302) a Henin Lietard (3018) a Souchez (2209) /  

Med+0 O Basso+6 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. La Pattuglia Offensiva Britannica è una pattuglia congiunta con il Sqn 25 / Sqn 43. La pattuglia deve 
essere effettuata o con le due sezioni raggruppate o entro un esagono l’una dall’altra. L’esagono di 
partenza per almeno una sezione è Lozingham (1201). La pattuglia può iniziare a Souchez (2209) o 
Cuinchy (2302) e volare per l’intero percorso. Un tratto è considerato per un esagono di partenza a 
Henin Lietard (3108). 

2. Se si usano le regole opzionali dell’autonomia: lo Sqn 43 inizia con 30 punti autonomia usati e lo 
Sqn 25 inizia con 24 punti autonomia usati. 

3. La dimensione delle due sezioni è variabile: tirate D10: 1-5 (4 aeroplani), 6-10 (5 aeroplani). 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Le sezioni tedesche non possono decollare sino a quando una sezione Britannica non viene 
scoperta o entra in un esagono della Linea delle Trincee. 

2. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
3. La dimensione minima delle sezioni di Scout tedesche è di 2 aerei; ritirate qualsiasi risultato di 1. 
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Scenario 6 (Show / Campagna) 
Data dello scenario: 17 marzo 1917. 
Momento del giorno: Blocco 1 0900-1100 (60 turni di gioco) / Blocco 2 1600-1800 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo per ciascun Blocco. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 10 Pedine di Archie inattive (3xMed/7xLegg) / Porre 4 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 8 Pedine di Archie inattive (3xMed/5xLegg) / Porre 4 Unità di Artiglieria 
Unità di terra: Prendete 4 unità di terra tedesche e 4 britanniche e pescatele a caso ponendole nei seguenti 
esagoni, sempre a caso: (2425, 2622, 2727, 2823, 3226, 3229, 3328 and 3331). 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie di Contatto / Mitragliamento alle Trincee / Pattuglie Offensive / Ricognizione / Pattuglia 
di Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo / Ricognizione alle Trincee / Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee tedesca a sud di xx17 va ad est di Bapaume. La Linea di Trincee britannica a 
sud di xx17 va ad occidente di Bapaume. 

2) L’artiglieria deve piazzarsi a nord della linea xx17. Il Britannico per primo entro 3  esagoni dalla 
Linea di Trincee ed il tedesco per secondo entro 6 esagoni dall’artiglieria britannica ma dalla parte 
tedesca delle Linea delle Trincee. La AA deve piazzarsi dietro la Linea delle Trincee attiva per 
entrambe le parti. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA45b-S4  (2xTipo)  Cuincy   REG  Ricognizione alle Trincee nel settore Nord (10  

Esagoni) (a nord della linea xx20). Blocco 1 e 2. 
FA(A)202-S21  (2xTipo)  Corbehem  REG  Cooperazione con l’Artiglieria nel settore Nord (a  

nord della linea xx20) per due batterie Blocco 1 e 2. 
1 Falso per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire soltanto dopo che una sezione britannica è stata scoperta o ha 
attraversato un esagono della Linea delle Trincee. Il giocatore tedesco può lanciare uno Jasta 
all’inizio della partita ma concede al britannico 5 VP per farlo. 

2. Tirate per le sezioni FA 2x Tipo (1-4 Alb C.VII, 5-7 Ru C.1, 8-10 DFW C.V), Sezione FA(A) 2xTipo 
(1-5 Ro C.II, 6-10 Ru C.1) 

3. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5). 
4. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
3(N)   (12xPup) Marieux  REG  scorta per lo Sqn 57. Tre sezioni di (4xPup). Incontro  

Sopra Fienvillers. Blocco 2. 
5 Sqn   (1xBE2)  Marieux  TRN  Ricognizione LR a Croisilles a 1000 piedi (3 esagoni 
       In ed attorno 2821), Blocco 1. 
15 Sqn   (2xBE2)  Léalvillers  TRN  Pattuglia di Contatto nell’area di Bapaume. Le  

sezioni devono identificare almeno 2 unità tedesche 
e un numero qualsiasi di unità britanniche per 
completare il compito. Blocco 1 e 2. 

15 Sqn   (2xBE2)  Léalvillers  TRN  Mitragliamento alle Trincee Area di Bapaume  
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(qualsiasi unità di terra tedesca identificata). Deve 
attendere il ritorno della Pattuglia di Contatto del Sqn 
15 prima di decollare. Blocco 1. 

16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Ricognizione LR a Vimy Ridge (4 esagoni 2310,  
2410, 2411, 2511) Blocco 2 

16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Cooperazione con l’Artiglieria nel settore Nord (a  
nord di xx20). Blocco 2 

19 Sqn   (XxSpad)  Fienvillers  REG  Pattuglia Offensiva a Med+4. Determinate gli  
esagoni di partenza e fine a 10 esagoni di distanza 
in territorio tedesco. Blocco 1 e Blocco 2. (Tirate D10 
per ciascuna Pattuglia: (1-4) 4, (5-7) 5, (8-10) 6 
aeroplani). 

25 Sqn   (6xFE2b)  Lozingham  REG  Ricognizione LR (l’esagono bersaglio deve essere  
un aerodromo tedesco attivo e due esagoni 
adiacenti). Designate due aeroplani con macchina 
fotografica. Scorta ravvicinata dallo Sqn 43 (2 
sezioni) a Basso +6. Blocco 1. 

43 Sqn   (8xSop1.5)  Treizennes  REG  Scorta Ravvicnata per Sqn 25. 2 sezioni di  
(4xSop1.5). Basso +6. Incontro sopra Lozingham. 
20 punti di autonomia usati. Inizia in 0901. Blocco 1. 

57 Sqn   (4xFE2d)  Fienvillers  TRN  Ricognizione LR a Cambrai (4422 e 2 altri esagoni 
Adiacenti). Designate due aeroplani con macchina 
fotografica. Scorta 3 sezioni del 3(N). Blocco 2. 

1 Falso per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. La Pattuglia Offensiva/di Linea deve volare tra gli esagoni due volte per una completa pattuglia. 
 

Scenario 7 (Pattuglia) 
Data dello scenario: 19 marzo 1917. 
Momento del giorno: 0900-1030 (45 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 8 Pedine di Archie inattive (3xMed/5xLegg) 
Tedesco: Porre 8 Pedine di Archie inattive (3xMed/5xLegg) 
Compiti: 
Britannico: Pattuglia Offensiva/Bombardamento/Ricognizione sulle Trincee/Ricognizione LR 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417. Non vi è alcuna Linea delle 
Trincee britannica a sud di 2417 – trattate gli esagoni con disegno di trincea come trincea in caso di 
atterraggio forzato ma non vi è avvistamento né fuoco di armi leggere. Usate la trincea tedesca che 
va verso sudest da 2417. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Ricognizione sulle Trincee (2308– 2515) (10 esag.). 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee (2417-3221) (10 esag.) 
19 Sqn   (4xSpad)  Fienvillers  REG  Pattuglia Offensiva da Bois de Quesnoy (3817) a 

Bois de Bourlon (3923). Pattugliare Avanti ed 
indietro 4 volte per completare la pattuglia a Med +0 

27 Sqn   (4xG100)  Fienvillers  REG  Bombardare lo snodo ferroviario di Denain (5013) 
Bersaglio classe B. 

59 Sqn   (4xRE8)  Bellevue  TRN  Ricognizione LR da 3120 a 3720 a 3622. Scegliere  
5 esagoni da fotografare tra questi tre punti. 
Designate due aeroplani con macchina fotografica. 
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1 Falso 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Eswars  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. 

2. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
3. Lo jasta B deve includere Werner Voss come comandante (Valore +3). 

 

Scenario 8 (Show) 
Data dello scenario: 24 marzo 1917. 
Momento del giorno: 1000-1130 (45 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 8 Pedine di Archie inattive (3xMed/5xLegg) 
Tedesco: Porre 8 Pedine di Archie inattive (3xMed/5xLegg) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglia Offensiva/Bombardamento/Ricognizione sulle Trincee/Ricognizione LR 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417. Non vi è alcuna Linea delle 
Trincee britannica a sud di 2417 – trattate gli esagoni con disegno di trincea come trincea in caso di 
atterraggio forzato ma non vi è avvistamento né fuoco di armi leggere. Usate la trincea tedesca che 
va verso sudest da 2417 al confine sud della mappa. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
3(N) Sqn  (4xPup)  Marieux  REG  Pattuglia Offensiva da Bois de Bourlon (3923) a  

Monchy (2917) / Med+0 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea da (2417) a (3623). Volare due  

Volte su quella rotta. 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Ricognizione sulle Trincee da (2308) a (2515). 10  

esagoni 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee da (2819) a (3623). 10  

esagoni su un totale di 11 esagoni di trincea. 
19 Sqn   (3xSpad)  Fienvillers  REG  Pattuglia Offensiva da Lens (2607) a (2915). Volare 
       due volte sul percorso. 
70 Sqn   (6xSop1.5)  Vert Galand  REG  Ricognizione LR della Linea Ferroviaria da (3912) a 

(4322). Massimo 10 esagoni di fotografie. Designate 
due aeroplani con macchina fotografica. 

1 Falso 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
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Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. 

2. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
3. Lo jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (Valore +5). 

 

Scenario 9 (Show) 
Data dello scenario: 25 marzo 1917. 
Momento del giorno: 0830-1030 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per marzo. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 6 Pedine di Archie inattive (2xMed/4xLegg) 
Tedesco: Porre 6 Pedine di Archie inattive (2xMed/4xLegg) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglia Offensiva/ Ricognizione sulle Trincee 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) Non vi è alcuna Linea delle Trincee britannica a sud di 2417 – trattate gli esagoni con disegno di 
trincea come trincea in caso di atterraggio forzato ma non vi è avvistamento né fuoco di armi 
leggere. Usate la trincea tedesca che va verso sudest da 2417. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Ricognizione sulle trincee da (2709) a (2715).  

Qualsiasi 9 esagoni contenenti trincee lungo questi 
esagoni. Designate due aeroplani con macchina 
fotografica. 

13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Ricognizione sulle Trincee da (2308) a (2515). 10 
esagoni. 

29 Sqn   (2xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva da St. Leger (2722) a Bois de 
Bourlon (3923). Volare due volte sul percorso. 
Decollo nel turno dopo che la sezione ―A‖ del Sqn 11 
è stata assegnata.  

29 Sqn   (2xN17)  Le Hameau  REG Pattuglia Offensiva da St. Leger (2722) a Bois de 
Bourlon (3923). Volare due volte sul percorso. 
Decollo 10 turni dopo che sono state assegnate le 
sezioni A e B del Sqn 29. 

60 Sqn   (3xN17)  Filescamp  TRN  Pattuglia Offensiva da St. Leger (2722) a Bois de 
Bourlon (3923). Volare due volte sul percorso. 
Decollo non prima del turno 10. 

70 Sqn   (5xSop1.5)  Vert Galand  REG  Ricognizione sulle Trincee da (3221) a (3825) 10 
esagoni. Designate 2 aeroplani con macchina fotog. 

1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Assegnate Bisop (+2) come pilota nello Sqn 60. Se il livello di aggressione della sezione è inferiore a 
2 allora la sezione è considerata avere livello +2 mentre è presente Bishop. 
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Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. 

2. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
3. Lo jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (Valore +5). 

 

Scenario 10 (Show) 
Data dello scenario: 2 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0630-0830 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/8xLegg)/ Porre 8 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive (5xMed/10xLegg)/ Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglia Offensivas/Ricognizione sulle Trincee/Ricognizione LR/Pattuglie di Linea 
/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione sulle Trincee/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417, poi a sudest dove le linee 
britanniche e tedesche terminano in 4131 e 4331 rispettivamente, con l’esagono 4230 in terra di 
nessuno. 

2) L’artiglieria deve essere piazzata a nord della linea xx20. Il britannico per primo entro 3 esagoni dalla 
Linea delle Trincee ed il tedesco per secondo con 6 esagoni dall’artiglieria britannica ma dalla parte 
tedesca della Linea delle Trincee. 

 
VP dello scenario: 

 VP per le sezioni secondo lo standard eccetto per il britannico. La nota ai compiti 2 consente per un 
totale di 6 VP per tre tratti di pattuglia. 

 I VP per Foto Ricognizione aggiungono 5 VP al totale VP per ogni compito che abbia successo ma 
con almeno una buona lastra per la necessita dell’HQ superiore di buone foto prima dell’inizio 
dell’offensiva di terra. 

 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12   Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA45b-S4  (2xType)  Cuincy   REG  Ricognizione sulle Trincee da (2401-2309) (10  

esagoni) 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note al Compito 2 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 2 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note al Compito 2 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 
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2. Scegliete due unità FA(A) tedesche per la Cooperazione con l’Artiglieria. 
3. FA45b/S4 2xTipo. Tirate D10 (1-6 Alb C.VII, 8-10 Ru C.1) 
4. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (Valore +5). 
5. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (2xBE2)  Hesdigneul  TRN  Cooperazione con l’Artiglieria. Questo compito deve  

Essere effettuato due volte con due sezioni separate 
(1xBE2) dallo Sqn 2. 

 
3(N)   (4xPups)  Marieux  VET  Note al Compito 2 
6(N)   (4xN17bis)  Bellevue  TRN  Note al Compito 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN Note al Compito 1 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Note al Compito 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni lungo la  

Linea delle Trincee). Se questa sezione viene 
abbattuta, lo Sqn 13 deve lanciare una seconda 
sezione per effettuare lo stesso compito 5 turni di 
gioco dopo l’abbattimento. 

15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee da (2620-3425) 10 esa.. 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Note al Compito 2 
25 Sqn   (5xFE2b)  Lozingham  REG Ricognizione LR di 5 esagoni tra (2501-3108).  
       Designate 2 aeroplani con macchina fotografica. 
29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea da (2501-2710). Deve decollare  

nello stesso turno della Ricognizione LR del Sqn 25. 
32 Sqn   (4xDH2)  Léalvillers TRN  Note al Compito 2 
43 Sqn   (6xSop1.5)  Treizennes  REG  Ricognizione di 5 esagoni (a scelta del giocatore) tra 

(2804) e (3708). Designate 2 aeroplani con 
macchina fotografica. Inizia in 0901 a Basso+0 con 
10 punti autonomia usati. 

57 Sqn   (6xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia di Linea tra Arras (2415) e Lens (2607) 
60 Sqn   (4xN17)  Filescamp REG  Ricognizione LR di 5 esagoni (a scelta del giocatore)  

tra Arras (2415) e Quéant (3322). Designate un 
aeroplano con macchina fotografica. 

66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Note al Compito 2 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. (1xBE2) 16 Sqn o 10 Sqn per Cooperazione con l’Artiglieria (a scelta del giocatore per lo Sqn 
assegnato al compito). 

2. Il giocatore britannico deve effettuare una Pattuglia Offensiva con (2 Sqn a 
scelta):11/19/3(N)/8(N)/32/66 con 4 X Tipo. La pattuglia deve essere di 10 esagoni dalla parte 
tedesca della linea. Deve volare avanti ed indietro tre volte. 

3. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra esagoni due volte per una completa pattuglia se 
non legate alla nota al compito nr. 2. 

 

Scenario 11 (pattuglia) 
Data dello scenario: 3 aprile 1917. 
Momento del giorno: 1300-1500 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 4 Palloni 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/10xLegg) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione sulle Trincee/RicognizioneLR/Pattuglie di Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Caccia ai Palloni /Pattuglia di Linea 
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SSR: 
1) La Linea di Trincee è da La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417, poi a sudest dove le 

linee britanniche e tedesche terminano in 4131 e 4331 rispettivamente, con l’esagono 5230 in terra 
di nessuno. 

2) I palloni britannici si piazzano negli esagoni (2321, 2523, 2525,2627). 
 
VP dello Scenario: standard. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Note al Compito 1 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   REG  Note al Compito 1 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Ricognizione LR di 4 esagoni (2608, 2708, 2808,  

2511). Designate due aeroplani con macchina 
fotografica. 

15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee (2618 - 3523). Dieci  
       qualsiasi esagoni con trincee tedesche. 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Ricognizione LR (2408, 2409, 2508, 2509, 2510,  

2609) sei esagoni. 
25 Sqn   (3xFE2b)  Lozingham  REG Ricognizione LR di 4 esag. (2713, 2912, 3013,  

3114). Designate un aeroplano con macchina 
fotografica. 

32 Sqn   (5xDH2)  Léalvillers  TRN  Pattuglia Offensiva da (2917-2908). Med+0 
40 Sqn   (6xN17)  Treizennes  VET Scorta Ravvicinata per Sqn 43. Inizia in (0901) a  
       Basso+0 con 10 punti di autonomia usati. 
43 Sqn   (4xSop1.5)  Treizennes  REG  Pattuglia di Linea da 2409 a 2616. Inizia in (0901) a  
       Basso+0 con 10 punti di autonomia usati. Scorta  
       Ravvicinata dello Snq 40. 
57 Sqn   (5xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia di Linea da (2417-2407) 
66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Note al Compito 1 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Il giocatore Britannico può effettuare una Pattuglia Offensiva con (uno Sqn a scelta):3(N)/8(N)/66 
Sqn 4 4xTipo. La pattuglia deve essere di 10 esagoni dalla parte tedesca della linea. Deve volare 
avanti ed indietro due volte. Se questa pattuglia viene completata date al tedesco 5 VP. 

2. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano due volte per completare una pattuglia. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B  (2xTipo)  Proville  VET  Lanciare due sezioni con singolo aeroplano nel  

compito di Caccia ai Palloni. Uno dei piloti assegnati 
è il Ltn Bernert Valore +2. Le sezioni non possono 
decollare sino al turno 10 o in seguito. 

Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Schusta 7  (1xDFW C.V)  Cuincy   REG  Pattuglia di Linea da (2407-2409-2807). Volare due 

Volte sulla rotta. 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
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Scenario 12 (show) 
Data dello scenario: 5 aprile 1917. 
Momento del giorno: 1000-1230 (75 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/10xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria e 4 Palloni 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione LR/Caccia ai Palloni/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Cooperazione con l’Artiglieria/ Mitragliamento alle Trincee 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è da La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417, poi a sudest dove le 
linee britanniche e tedesche terminano in 4131 e 4331 rispettivamente, con l’esagono 4230 in terra 
di nessuno. 

2) I palloni britannici si piazzano negli esagoni (3922, 4124, 4225, 4327) 
3) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 

tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 
 
VP dello Scenario: standard.  

 Snodo ferroviario:  7VP-T/4VP-H/2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B  (6xAlb D.III)  Proville  VET  Mitragliamento alle Trincee (3727, 3827, 3928,  
       4028) 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4   (3xAlb D.III)  La Brayelle  VET  Scorta Ravvicinata per FA(A)211. Incontro sopra 

l’aerodromo di La Brayelle. 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)211-S19 (1xDFW C.V) Faumont  REG C ooperazione con l’Artiglieria. Scorta Ravvicinata  

allo Jasta 4. Incontro sopra l’aerodromo de La 
Brayelle. 

FA8-S13  (2xDFW C.V)  Pont-à-Marcq  REG  Ricognizione sulle Trincee. 10 esagoni. 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
3. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
6(N)   (4xN17bis)  Bellevue T RN  Pattuglia Offensiva da (2516-3419). Decollo non  

prima del turno 10. 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee (2618 - 3523). Dieci  

qualsiasi esagoni con trincee tedesche. 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Ricognizione sulle Trincee (2402-2704, 2705-2709)  
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nove esagoni. Scorta Ravvicinata del Sqn 25. 
Incontro sopra l’aerodromo di Bruay. 

25 Sqn   (3xFE2b)  Lozingham  REG  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 16 in Ricognizione  
       sulle Trincee. Incontro sopra l’aerodromo di Bruay. 
27 Sqn   (4xG100)  Fienvillers  REG  Compito di Bombardamento in (5226), Snodo  

Ferroviario. Bersaglio di classe B. 
29 Sqn   (3xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva da (2511- 3406) 
32 Sqn   (5xDH2)  Léalvillers  TRN  Pattuglia di Linea da (2619-2610) 
43 Sqn   (6xSop1.5)  Treizennes  REG  Ricognizione LR di 3 esagoni (3203, 3104 e 3204). 

Designate un aeroplano con macchina fotografica. 
Inizia in (0901) a Basso+0 con 10 punti autonomia 
usati. 

48 Sqn   (6xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva da (2715 - 3711). Guidata da 
Leefe-Robinson (Valore -1). Le mitragliatrici di coda 
non funzionano per nessun aeroplano durante la 
missione per non averle lubrificate. 

57 Sqn   (4xFE2d)  Fienvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee (2819-3523). Dicei  
qualsiasi esagoni con trincee tedesche. Designate 
un aeroplano con macchina fotografica. 

60 Sqn   (2xN17)  Filescamp  REG  Caccia ai Palloni. Due sezioni di 1xN17. Bishop  
(valore +2) / Williams (NR). Armati di razzi Le Prieur. 
Ciascuno attacca un Pallone diverso. 

60 Sqn   (5xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva da (2713 -3608). Decollo non  
prima del turno 10. 

66 Sqn   (1xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva. Taylor (NR) — deve tentare di  
attaccare la prima sezione visualmente identificata. 
Bonus di 5 VP se l’ingaggio ha successo 
indipendentemente dai risultati del combattimento. 

3 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. (1xBE2) a scelta del giocatore: 2, 10, 12 or 13 Sqn per effettuare la Ricognizione sulle Trincee. 10 
esagoni. 

2. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra gli esagoni due volte per completare una 
pattuglia. 

 

Scenario 13 (show/Campagna) 
Data dello scenario: 6 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0200-0300 (30 turni di gioco) Blocco 1, 0730-0930 (60 turni di gioco) Blocco 2, 1000-
1200 (60 turni di gioco) Blocco 3. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/10xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria/4 Palloni 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglia Offensivas/Ricognizione LR/Caccia ai Palloni/Bombardamento/Cooperazione con 
l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Cooperazione con l’Artiglieria/Mitragliamento alle Trincee 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è da La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417, poi a sudest dove le 
linee britanniche e tedesche terminano in 4131 e 4331 rispettivamente, con l’esagono 4230 in terra 
di nessuno. 

2) I palloni tedeschi si piazzano negli esagoni (3008, 3010, 3011 e 3012). Palloni protetti da Cipolle 
Incendiarie [13.4] (cioè 4 x AA Med si piazzano con i Palloni con capacità Cipolla Incendiaria). 

3) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

 
VP dello Scenario: standard.  
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 Scambi Ferroviari a St. Armand: 8VP-T/4VP-H/2VP-S 

 Aerodromo de La Brayelle: 7VP-T/5VP-H/2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 2 e 3 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 3 soltanto 
Jasta 4   (1xAlb D.III)  La Brayelle Frankl (Valore +2) unico Tedesco a decollare. Blocco 1 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 2 soltanto 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 2 soltanto 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 3 soltanto 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 2 e 3 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 2 e 3 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 5 
FA8-S13  (2xDFW C.V)  Pont-à-Marcq  REG  Note al Compito 5 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Note al Compito 5 
FA(A)288-S4  (2xTipo)  Cuincy   REG  Note al Compito 5 
2 Falsi per Blocco 2 e 3 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Tirate per il Tipo per il FA(A)288-S4: (1-6 Alb C.VII, 7-10 Ru C.I) 
3. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
4. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
5. La FA/FA(A) tedesche effettuano due Ricognizioni sulle Trincee (10 esagoni) e due Cooperazioni 

con l’Artiglieria. Una per compito per Blocco 2 e 3. La FA(A) 211 e FA8 effettuano Ricognizione sulle 
Trincee. Le FA(A)224 e 288 effettuano Cooperazione con l’Artiglieria 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
1(N)   (4xTriplani)  Fuori mappa  REG  Entra da furoi mappa, Pattuglia Offensiva da (3101- 

3108). Volare Avanti ed indietro tre volte per 
completarla. L’esagono di entrata ed uscita è 3101. 
Blocco 3. 

2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 3 
3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Note al Compito 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 3 
11 Sqn   (2xFE2b)  Le Hameau  REG  Ricognizione sulle Trincee (2613-15, 2714-16, 2516- 
       17, 2617 e 2718), 10 esagoni. Entrambi gli aeroplani  

sono equipaggiati con macchina fotografica. Blocco 
2. 

12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Ricognizione sulle Trincee (2518-2509) 10 esagoni. 
Blocco 3 

13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 1 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Ricognizione sulle Trincee (2402-2704, 2705-2709)  
       9 esagoni. Blocco 3. 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 3 
25 Sqn   (4xFE2b)  Lozingham  REG  Pattuglia di Linea da (2510-2519). Blocco 2 
27 Sqn   (4xG100)  Fienvillers  REG  Bombardamento sullo snodo ferroviario di St.  

Amand (5206) (Bersaglio Classe B). Blocco 2. 
29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Note al Compito 2 
40 Sqn   (3xN17)  Treizennes  VET  Caccia ai Palloni. 3 Sezioni di 1xN17. Armati con  

razzi Le Prieur. Ciascuno attacca un Pallone 
diverso. Inizia in 0901 a Basso+0 con 10 punti 
autonomia usati. Blocco 3. 
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43 Sqn   (4xSop1.5)  Treizennes  REG  Ricognizione LR agli aerodromi di Provin (3002) e  
Phalempin (3502) es. Designate 2 aeroplani con 
macchina fotografica. Inizia in 0901 a Basso +0 con 
10 punti autonomia usati. Blocco 2. 

48 Sqn   (4xBF2a)  Bellevue  REG  Note al Compito 2 
57 Sqn   (6xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia Offensiva da Beauvois (5024) a Somain 

(4611). Blocco 2 
59 Sqn   (4xRE8)  Bellevue  TRN  Ricognizione LR a Vitry-en-Artois (3314, 3413, 3513  

e 3513), 4 esagoni. Designate 2 aeroplani con 
macchina fotografica. Blocco 3. 

60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  REG  Note al Compito 2 
66 Sqn   (4xPups)  Vert Galand  TRN  Note al Compito 2 
100 Sqn  (11xFE2b)  Le Hameau  REG  Bombardamento notturno contro l’aerodromo di La 

Brayelle (3511) (Bersaglio Classe B). Ciascun 
aeroplano vola da solo al bersaglio e ritorno. Decollo 
uno per turno di gioco sono in essere le regole sulla 
Notte [19.0], Luna Piena. Blocco 1. 

3 Falsi per Blocco 2 e 3 
 
Note ai compiti 

1. 2, 13 e 15 Sqn. Ricognizione sulle Trincee: ciascun Sqn invia 1xBE2 per fotografare 10 esagoni di 
Linee di Trincee. Blocco 2. 

2. 3(N), 29, 48, 60 e 66 Sqn. (4xTipo). Designate 3 Sqn per Blocco 2 e 3 alla Pattuglia Offensiva. 
Scegliete il punto di partenza e di arrivo in territorio Tedesco (ad est della Linea delle Trincee) che 
siano a 10 esagoni di distanza. Ciascun Sqn deve volare almeno 1 Blocco durante il giorno come se 
si stesse effettuando un Giorno di Campagna. 

3. 2, 10 e 16 Sqn. Cooperazione con l’Artiglieria: ciascun Sqn invia 1xBE2. Blocco 2. 
4. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra gli esagoni due volte per completare una 

pattuglia. 
 

Scenario 14 (Pattuglia) 
Data dello scenario: 7 aprile 1917. 
Momento del giorno: 1700-1900 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria/2 Palloni 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/10xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria/4 Palloni 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/ Ricognizione sulle Trincee/Caccia ai Palloni/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Caccia ai Palloni 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è da La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417, poi a sudest dove le 
linee britanniche e tedesche terminano in 4131 e 4331 rispettivamente, con l’esagono 4230 in terra 
di nessuno. 

2) I palloni tedeschi si piazzano negli esagoni (3008, 3010, 3011 e 3012). Palloni protetti da Cipolle 
Incendiarie [13.4] (cioè 4 x AA Med si piazzano con i Palloni con capacità Cipolla Incendiaria). 

3) I Palloni britannici si piazzano negli esagoni 2115 e 2117. 
4) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 

tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 
 
VP dello Scenario: standard.  
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
8(N)   (3xTriplani)  Auchel   REG  Pattuglia Offensiva daì (2502-3406). 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
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12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN Note al Compito 1 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 1 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
29 Sqn  (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva da (2517-3412) 
40 Sqn   (1xN17)  Treizennes  VET  Caccia ai Palloni. Armato di razzi Le Prieur. 
48 Sqn  (4xBF2a) Bellevue  REG  Pattuglia di Linea da (2715-2706). 
60 Sqn   (1xN17)  Filescamp --- Caccia ai Palloni. Armato di munizioni Buckingham. Billy  

Bishop (Valore +2) 
60 Sqn   (6xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva da (2418-3314) 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. (4xBE2). Designate 4 squadroni di BE2 per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e la 
Cooperazione con l’Artiglieria. Due per ciascun compito. Per ogni compito vola 1xBE2. Blocco 2 e 3. 

2. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra gli esagoni due volte per completare una 
pattuglia. 

 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4   (1xAlb D.III) La Brayelle   Caccia ai Palloni. Scegliete un Pallone Britannico  
       da  attaccare. Klein (Valore +0) 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
3. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 

 
 

Scenario 15 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 8 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0200-0400 (60 turni di gioco) Blocco 1, 0930-1100 (45 turni di gioco) Blocco 2, 1430-
1600 (45 turni di gioco) Blocco 3. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/10xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Bombardamento/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione sulle Trincee/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è da La Bassée nell’esagono 2301 a Beaurains in 2417, poi a sudest dove le 
linee britanniche e tedesche terminano in 4131 e 4331 rispettivamente, con l’esagono 4230 in terra 
di nessuno. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

3) Il tedesco non può decollare di Notte (Blocco 1) a meno che non conceda al britannico 5 VP e può 
allora far decollare un aeroplano da uno Jasta (scegliete un pilota Asso da quell’unità per il compito). 

 
VP dello Scenario: standard.  

 Deposito dell’HQ di Armata: 6VP-T / 4VP-H / 2VP-S 
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 Deposito di Pont-a-Vendin: 6VP-T/4VP-H /2VP-S 

 Aerodromo di Douai: 7VP-T/5VP-H/2VP-S 

 Stazione Ferroviaria di Douai: 8VP-T/4VP-H/2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)233-S7  (2xTipo)  Cuincy   REG  Note al Compito 5 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note al Compito 5 
2 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Tirate per il tipo per FA(A)233-S7: D10 (1-4 Alb C.VII, 5-7 Ru C.I, 8-10 DFW C.V). 
3. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
4. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
5. Designate le unità FA(A) per la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e per la Cooperazione con 

l’Artiglieria. Un compito di ciascun tipo per Blocco 2 e 3. A scelta del giocatore quale FA(A) ha il 
compito. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
3(N)   (4xPups)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva da (3726-3717). Blocco 2 
8(N)   (3xTriplani)  Auchel   REG  Pattuglia Offensiva da (2602-3708). Blocco 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 1 
16 Sqn   (1xBE2) Bruay   TRN  Note al Compito 1 
25 Sqn  (6xFE2b)  Lozingham  REG  Bombartdare il deposito di Pont-a-Vendin (2804).  
       Bersaglio Classe C. Blocco 3 
29 Sqn   (3xN17) Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva. Designate 2 esagoni a 10 di  

Distanza in territorio tedesco. Blocco 3. 
35 Sqn  (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
43 Sqn   (3xSop1.5)  Treizennes  REG  Pattuglia di Linea da (2507-2516). Blocco 2 
48 Sqn   (4xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva da (2815-2607-3314-2815). Un  

tragitto completo tra gli esagoni per completare la 
pattuglia. Due tratti di pattuglia per 2 VP. Blocco 3. 

55 Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  TRN  Bombardare l’HQ di Armata in (3402). Bersaglio 
Classe C. Blocco 3. 

57 Sqn   (6xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia Offensiva da (2821-2812). Blocco 3 
59 Sqn   (3xRE8) Bellevue  TRN  Ricognizione LR a (3916, 4016, 4017, 4118 e 4119), 

5 esagoni. Designate due aeroplani con macchina 
fotografica. Blocco 3. 

60 Sqn   (5xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva da (2517-3412). Blocco 2. 
66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva. Designate 2 esagoni a 10 di  

Distanza in territorio tedesco. Blocco 3. 
100 Sqn (9xFE2b)  Le Hameau  REG  6xFE2b, Bombardamento notturno contro  

l’aerodromo di Douai (3511) (Bersaglio Classe B). 
3xFE2b, Bombardamento notturno contro la 
stazione ferroviaria di Douai (3712) (Bersaglio 
Classe B). Ciascun aeroplano vola da solo al 
bersaglio e ritorno. Decollo uno per turno di gioco. 
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Sono in essere le regole sulla Notte [19.0]. Niente 
Luna. Blocco 1. 

3 Falsi per Blocco 2 e 3 
 
Note ai compiti 

1. Designate 4 squadroni di BE2 o 3 BE2 / 1 AW FK8 per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (10 
esagoni) e la Cooperazione con l’Artiglieria. Due per compito. Ciascun compito viene effettuato da 
1xTipo. Blocco 2 e 3. 

2. Le Pattuglie Offensive / Pattuglie di Linea volano tra esagoni due volte per una pattuglia complete. 
 
 

Scenario 16 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 11 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0900-1300 (45 turni di gioco Blocco 1, 1100-1230 (45 turni di gioco) Blocco 2. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/ Porre 8 Unità di Artiglieria/1 unità di terra 
(vedere SSR#3) 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria/3 unità di terra 
(vedere SSR#4) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Bombardamento/Cooperazione con l’Artiglieria/Mitragliamento 
alle Trincee/Pattuglia di Contatto/Pattuglia di Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è la Trincea Originaria (OT) 2301-2309, linea verde 2309-2922, OT 
2922/3021-4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

3) Porre un’unità di fanteria britannica in 2917 a faccia in giù sino a quando non viene avvistata da una 
Pattuglia di Contatto britannica. 

4) Porre due unità di fanteria ed una MG tedesche in 2809, 2810 e 2811. Il giocatore tedesco pone una 
unità per esagono a faccia in giù sino a quando non viene attaccata da un Mitragliamento alle 
Trincee britannico. Bersaglio Classe C. 

 
VP dello Scenario: standard.  

 Aerodromo di Proville: 7VP-T/5VP-H/2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Épinoy   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
1 Falso per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
3. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
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3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Scorta Ravvicnata per lo Sqn 15. Inizia in volo sopra 
       l’aerodromo di Léalvillers a Basso +0, 10 punti  

autonomia usati. Blocco 1. 
3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva da (3729-4724-3719-3729).  

Volare tra gli esagoni una volta per completare una 
pattuglia. Volare tra due esagoni per un tratto di 
pattuglia. Blocco 2. 

5 Sqn   (1xBE2)  Marieux  TRN  Note al Compito 1 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (2xBE2)  Savy   TRN  Pattuglia di Contatto a Monchy (2917). Blocco 1.  

Carico di Bombe come da scheda senza 
osservatore (no mitragliere di coda).  

15 Sqn   (5xBE2)  Léalvillers  TRN  Bombardamento contro l’aerodromo di Proville  
       (4222). Bersaglio Classe C. Scorta Ravvicinata del  

3(N). Inizia in aria sopra l’aerodromo di Léalvillers a 
Basso +0. 10 punti autonomia usati. Blocco 1. 

16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
19 Sqn   (3xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva da (4026-4017). Blocco 1 e 2 
25 Sqn   (4xFE2b)  Lozingham  REG  Mitragliamento alle Trincee (2809, 2810 e 2811).  

Terra+0. Blocco 1 e 2 (nota: se giocate entrambi i 
Blocchi si considerano anche i danni del Blocco 
precedente). 

43 Sqn   (4xSop1.5)  Treizennes  REG  Mitragliamento alle Trincee (2809, 2810 e 2811).  
Terra+0. Blocco 1 e 2 (nota: se giocate entrambi i 
Blocchi si considerano anche i danni del Blocco 
precedente). 

48 Sqn   (3xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva da (2818-2809). Blocco 1 
59 Sqn   (1xRE8)  Bellevue  TRN  Pattuglia Offensiva da (4026-4017). Blocco 1 e 2 
2 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. (4xBE2). Designate 4 squadroni di BE2 per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e la 
Cooperazione con l’Artiglieria. Due di ciascuno per compito. Ciascun compito effettuato da 1xBE2. 
Blocco 1-2. 

2. Le Pattuglie Offensive volano tra gli esagoni due volte per una pattuglia completa. 
 
 

Scenario 17 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 13 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0700-0830 (45 turni di gioco) Blocco 1, 1130-1330 (60 turni di gioco) Blocco 2. 1730-
1930 (60 turni di gioco) Blocco 3 (Condizioni Serali dalle 1900). 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria/1 unità di terra 
(vedere SSR#3)/3 Palloni 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Bombardamento/Cooperazione con l’Artiglieria/Pattuglia di 
Contatto/Pattuglia di Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Caccia ai Palloni 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è la Trincea Originaria (OT) 2301-2506, linea verde 2714-2817, linea blu 
2506-2714, linea verde, linea blu 2817-2820, poi OT 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

3) Porre un’unità di fanteria britannica in 2818 a faccia in giù sino a quando non viene avvistata da una 
Pattuglia di Contatto britannica. 
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4) Porre i Palloni britannici in (3224, 3326 e 3327). Blocco 3 solamente. 
 
VP dello Scenario: standard.  

 Scambi ferroviari di Henin-Lietard: 9VP-T/4VP-H/2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 1 and 2. 
Jasta 5   (2xAlb D.III)  Boistrancourt  ASSO Gontermann (Valore +3), Nathanael (Valore +1) 

Caccia ai Palloni sulla linea dei palloni britannica. Volare con sezioni di 
singoli aeroplani. Blocco 3. Decollo non prima del 20° turno di gioco nel 
Blocco 3. 

Jasta 11    La Brayelle  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 5 
FA(A)233-S7  (2xTipo)  Cuincy   REG  Note al Compito 5 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Note al Compito 5 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note al Compito 5 
2 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
3. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
4. FA(A) 233-S7. Tirate 2xTipo [1-4 Alb C.VII, 5-7 Ru C.I, 8-10 DFW C.V] 
5. Designate due unità FA(A) per blocco alla Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) ed alla 

Cooperazione con l’Artiglieria. Blocchi 1-3. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
5 Sqn   (1xBE2)  Marieux  TRN  Pattuglia di Contatto a 2818. Blocco 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva da (2917-2908). Blocco 2 
11 Sqn   (5xFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva da (2502-3406). Blocco 3 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 1 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva da (3826-3817). Blocco 1 
19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 27. Incontro a 0524. 

Blocco 2 
25 Sqn   (6xFE2b)  Lozingham  REG  Bombardare lo scambio ferroviario di Henin-Lietard  

(3108). Bersaglio Classe B. (4xN17) Scorta 40 Sqn 
entrano sulla mappa da 0901 con 10 punti 
autonomia usati. Incontro delle sezioni in (1403) 
Blocco 3 

27 Sqn   (12xG100)  Fienvillers  REG  2 Sezioni di (6xG100) bombardano lo scambio  
ferroviario di Henin-Lietard (3108). Bersaglio Classe 
B. Scorta Ravvicinata dello Sqn 19. Incontro in 0524. 
Blocco 2. 

29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea da (2921-2912). Blocco 3 
35 Sqn   (1xAW FK8) Savy   TRN  Note al Compito 1 
40 Sqn   (4xN17)  Treizennes  VET  Pattuglia Offensiva da (2703-2713). Entrano sulla  
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mappa da 0901 con 10 punti autonomia usati. 
Blocco 2. 

40 Sqn   (4xN17)  Treizennes  VET  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 25 entra sulla mappa  
da 0901 con 10 punti autonomia usati. Incontro in 
1403. Blocco 3. 

48 Sqn   (4xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia di Linea da (2518-2509). Blocco 2 
57 Sqn   (6xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia Offensiva da (2409-3314). Vola tra gli  

Esagoni due volte per completare la pattuglia. 
Blocco 1. 

59 Sqn   (6xRE8)  Bellevue  TRN  Ricognizione sulle Trincee da (3111, 3211-3213,  
       3314, 3214, 3315, 3415-3416), 10 esagoni. 

Designate un aeroplano con macchina fotografica. 
Blocco 1. 

66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva da (3826-3817). Blocco 1 
3 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Designate 4 squadroni di BE2 o 3 di BE2 / 1 di AW FK8 per effettuare la Ricognizione sulle Trincee 
(10 esagoni) e la Cooperazione con l’Artiglieria. Due di ciascuna per compito. Ciascun compito 
effettuato da 1 x tipo. Blocco 1-3. 

2. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra gli esagoni due volte per una pattuglia completa. 
 
 

Scenario 18 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 13 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0400-0500 (30 turni di gioco) Blocco 1, 0800-1000 (60 turni di gioco) Blocco 2. 1700-
1830 (45 turni di gioco) Blocco 3. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/8xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Bombardamento/Cooperazione con l’Artiglieria/Pattuglia di 
Contatto/Pattuglia di Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Caccia ai Palloni 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è la Trincea Originaria (OT) 2301-2506, linea blu 2506-2714, linea verde 
2714-2817, linea blu 2817-2820, poi OT 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

3) Il tedesco può far decollare poi un aeroplano da uno Jasta per intercettare il raid di bombardamento 
notturno (Blocco 1) (scegliere un pilota Asso dall’unità per il compito ed è considerato addestrato per 
quel compito). 

 
VP dello Scenario: standard.  

 Scambi ferroviari di Henin-Lietard: 9VP-T/4VP-H/2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 4 
FA(A)233-S7  (2xAlb C.VII)  Cuincy   REG  Note al Compito 4 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Note al Compito 4 
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FA(A)224  (1xRo C.II)  Bersée R EG  Ricognizione LR a (2303, 2304, 2204, 2205, 2106,  
2006) sei esagoni. Blocco 2. 

FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note al Compito 4 
1 Falso per Blocco 2 e 3 solamente. 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
3. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
4. Designate due unità FA(A) per Blocco per la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e la 

Cooperazione con l’Artiglieria. Blocco 2-3 solamente. 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (2xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
5 Sqn   (1xBE2)  Marieux  TRN  Note al Compito 1 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   REG  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 25 Sqn. Blocco 2 
10 Sqn   (5xBE2)  Chocques  TRN  5 sezioni di (1xBE2) bombardano lo scambio  

ferroviario di Henin-Lietard (3108). Bersaglio Classe 
B. Le sezioni decollano una per turno. Nessun 
osservatore e pieno carico di bombe. Regole 
notturne, no luna. Blocco 1. 

11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Ricognizione sulle Trincee da (3111, 3211-3213,  
3314, 3214, 3315, 3415-3416), 10 esagoni. 
Designate due con macchina fotografica. Scorta 
Ravvicinata per lo Sqn 29. Blocco 2. 

12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (2xBE2)  Léalvillers  TRN  1xBE2 Ricognizione Fotografica Settore S. / 1xBE2  

Cooperazione con l’Artiglieria Settore S. Blocco 1. 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva da (2713-3314-3821-3021).  

Volare tra gli esagoni una volta per una pattuglia 
completa. Blocco 3. 

25 Sqn   (4xFE2b)  Lozingham  REG  Ricognizione LR a (2903-2904, 2804-2805, 2906  
e 3006), 6 esagoni. Designate 2 aeroplani 
equipaggiati con macchina fotografica. Scorta 
Ravvicinata 8(N). Incontro in 1801. Blocco 2. 

25 Sqn   (3xFE2b)  Lozingham  REG  Pattuglia di Linea da (2508-2517). Volare tra gli  
esagoni due volte per completare la pattuglia. 
Blocco 3. 

29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Scorta Ravvicinata per Sqn 11. Blocco 2. 
60 Sqn   (5xN17)  Filescamp  TRN  Pattuglia Offensiva da (2917-3508). Volare tra gli  

esagoni due volte per completare la pattuglia. 
Blocco 2. 

2 Falsi Blocco 2 e 3 solamente 
 
Note ai compiti 

1. Designate 4 squadroni di BE2 o 3 di BE2 / 1 di AW FK8 ad 1 (4xBE2). Designate 4 squadroni di BE2 
per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e la Cooperazione con l’Artiglieria. Due di 
ciascuna per compito. Ciascun compito effettuato da 1 x BE2. Blocco 2-3 solamente. 

2. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra gli esagoni due volte per una pattuglia completa. 
 
 

Scenario 19 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 22 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0930-1130 (60 turni di gioco) Blocco 1, 1700-1900 (60 turni di gioco) Blocco 2. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
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Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/8xLegg)/Porre 8 Unità di Artiglieria/3 Palloni 
Tedesco: Porre 14 Pedine di Archie inattive (6xMed/8xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria/4 Palloni 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Caccia ai Palloni/Pattuglia di 
Linea 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Caccia ai Palloni 
 
SSR 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2812, linea rossa 2812-2920, poi OT a 
4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

3) Porre i Palloni britannici in 2214, 2216 e 2217. Porre i Palloni tedeschi in 3116, 3117, 3118 e 3119. 
 
VP dello Scenario: standard.  
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 5   (2xAlb D.III)  Boistrancourt  ASSO  Caccia ai Palloni. Volare in due (1xAlbD.III). Piloti 

Gontermann (Valore +3), Nathanael (Valore +1). 
Blocco 1 

Jasta 11    Roucourt   ASSO Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt   VET Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin   REG Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont   REG Note al Compito 4 
FA(A)233-S7  (2xAlb C.VII)  Cuincy    REG Note al Compito 4 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée    REG Note al Compito 4 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon   TRN Note al Compito 4 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin    REG Note al Compito 4 
2 Falsi Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 
attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

2. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
3. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
4. Designate due unità FA(A) per Blocco per la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e la 

Cooperazione con l’Artiglieria. Blocco 1-2. 
 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
1(N)   (3xTriplani)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva guidata da Dallas (Valore +2)  

con Culling (Valore +0) ed un altro pilota, pattuglia 
da (2517-3412). Blocco 1. 

2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 1 
3(N)   (3xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva da (3826-3817). Volare due volte  

tra gli esagoni per completare la pattuglia. Blocco 2. 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
6(N)   (XxN17Bis)  Bellevue  TRN  Note al Compito 2 
8(N)   (XxTriplani)  Auchel   REG  Note al Compito 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 
11 Sqn   (6xFE2b)  Le Hameau  REG  Ricognizione LR in (3007-3009, 3110-3111, 3211- 

3213), otto esagoni. Designate due aeroplani 
equipaggiati con macchina fotografica. Blocco 2. 
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12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 1 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 1 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note al Compito 1 
19 Sqn   (3xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva da (2713-3314-3821-3021).  

Volare due volte tra gli esagoni per completare la 
pattuglia. Blocco 1 

19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 57. Incontro  
nell’esagono 0825. Blocco 2. 

29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 11 Sqn. Blocco 2 
32 Sqn   (XxDH2) Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
35 Sqn   (XxAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 3 
48 Sqn   (XxBF2a)  Bellevue  REG  Note al Compito 3 
56 Sqn   (XxSE5)  Vert Galand  VET  Note al Compito 2 
57 Sqn   (3xFE2d)  Fienvillers  TRN  Ricognizione LR a (3825, 3726, 3826, 3927, 4027,  

4028, 4128 e 4129), otto esagoni. Designate un 
aeroplano equipaggiato con macchina fotografica. 
Scorta Ravvicinata del Sqn 19 Sqn. Incontro 
nell’esagono 0825. Blocco 2. 

60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  TRN  Caccia ai Palloni. Volare con quattro sezioni da  
1xN17. Dotati di munizioni Buckingham. Blocco 1. 

60 Sqn   (1xN17)  Filescamp  TRN  Bishop (Valore +2) Solo Pattuglia Offensiva da  
(2917-3508). Volare tra gli esagoni due volte per 
completare una pattuglia. Blocco 1 

66 Sqn   (XxPups)  Vert Galand  TRN  Note al Compito 2 
70 Sqn   (XxSop1.5)  Fienvillers  REG  Note al Compito 3 
3 Falsi Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. Designate 4 squadroni di BE2 per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (10 esagoni) e la 
Cooperazione con l’Artiglieria. Due di ciascuna per compito. Ciascun compito effettuato da 1 x BE2. 
Blocco 1-2. 

2. Il britannico sceglie 4 squadroni Scout (3(N), 6(N), 8(N), 29, 32, 56, 60 or 66) per Pattuglia 
Offensiva. Scegliete 10 esagoni entro il rettangolo 2409-3009-3820-2820 per ciascuna pattuglia. 
Volate tra gli esagoni due volte per completare una pattuglia. Tirate per la dimensione della sezione 
per ciascun squadrone (1-2, 3xTipo, 3-5, 4xTipo, 6-8, 5xTipo, 9-10, 6xTipo). Blocco 1 and 2. 

3. Il britannico sceglie 3 squadroni di biposto (11, 35, 48, 57 o 70) per la Pattuglia di Linea. Scegliete 
una di queste rotte per la Pattuglia di Linea per ciascuna sezione (2705-2714), (2719-2710) e (2517-
2508). Volate tra gli esagoni due volte per completare una pattuglia. Tirate per la dimensione della 
sezione per ciascun squadrone (1-2, 3xTipo, 3-5, 4xTipo, 6-8, 5xTipo, 9-10, 6xTipo). Blocco 1 
soltanto. 

4. Le Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea volano tra gli esagoni due volte per una pattuglia completa.  
 

Scenario 20 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 23 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0600-0900 (90 turni di gioco) Blocco 1, 1700-1900 (60 turni di gioco) Blocco 2. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/8xLegg/2xPes)/Porre 8 Unità di Artiglieria/6 Unità di 
Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav) 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(6xMed/8xLegg/1xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria/6 Unità di 
Terra (2xInf, 2xMG,2xCav) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Bombardamento/Pattuglie di 
Contatto/Pattuglie di Linea/Mitragliamento alle Trincee 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 
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1) La Linea di Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2812, linea rossa 2812-2920, poi OT a 
4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima, porre quella britannica entro 5 esagoni da una batteria 
tedesca. L’artiglieria deve essere piazzata entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee nemica. 

3) Il tedesco prende tutte e 12 le unità di terra e le pone a caso a faccia in giù negli esagoni (2813-
2814, 2816-19, 2914-2919). Le unità non si girano a faccia in su sino a che una Pattuglia di Contatto 
britannica le localizza. 

 
VP dello Scenario: standard.  

 Stazioni Ferroviarie: 7VP-T/4VP-H/2VP-S 

 Fabbrica: 8VP-T/5VP-H/3VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 33    Villers-au-Tertre REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note ai compiti 1 e 2 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai compiti 1 e 2 
FA(A)233-S7  (2xAlb C.VII)  Cuincy   REG Note ai compiti 1 e 2 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Note ai compiti 1 e 2 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note ai compiti 1 e 2 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note ai compiti 1 e 2 
2 Falsi Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. Il tedesco sceglie 3 unità Schusta (tirate 1-7 2xTipo, 8-10 3xTipo). Pattuglia Offensiva per attaccare 
le Pattuglie di Contatto britanniche. Blocco 1. Tutti gli aeroplani della sezione sono Schusta. 

2. Il tedesco sceglie due combinazioni di FA(A)/Schusta (2xTipo) per effettuare la Ricognizione sulle 
Trincee da 3315-3008, 10 esagoni sulle proprie Linee delle Trincee. Ciascuna sezione inizia da un 
percorso diverso. Blocco 2. (Nota: queste trincee tedesche sono dietro le linee del fronte e sono 
fotografate per creare un sistema difensivo dove arretrare nel caso l’offensiva britannica prosegua). 

3. Lo Jasta 11 deve includere Manfred v.Richthofen come comandante (valore +5) 
4. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
5. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 

attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
1(N)   (4xTriplani)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva da (3021-3012). Guidata da 

Dallas (Valore +2). Blocco 1. 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note ai compiti 1 e 2 
3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva da (2820-3313). Blocco 1 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note ai compiti 1 e 2 
6(N)   (4xN17bis)  Bellevue  TRN  Note al Compito 3 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   REG  Note al Compito 3 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note ai compiti 1 e 2 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea da (2719-2709). Blocco 1 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note ai compiti 1 e 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note ai compiti 1 e 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note ai compiti 1 e 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note ai compiti 1 e 2 
19 Sqn   (3xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva a supporto degli Sqn 70/27/55. 

Le sezioni volano in 4724 e danno scorta per le 
sezioni di ritorno a Fienvillers. VP sono per 
abbattimenti nemici. Blocco 1. 
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25 Sqn   (3xFE2b)  Lozingham  REG  Note al Compito 5 
27 Sqn   (5xG100)  Fienvillers  REG  Bombardamento alla Fabbrica (5105), bersaglio di  

Class C target. Effettuare con gli Sqn 55/70. Le 
sezioni sono lanciate una per turno da Fienvillers, 
volano in 4906 e poi si dividono ai bersagli. Incontro 
post attacco a Beauvois (5024) e tornano a 
Fienvillers. Blocco 1. 

27 Sqn   (5xG100)  Fienvillers  REG  Bombardare Fabbrica in (5105), bersaglio Classe C 
(4xN17), Scorta del 29 Sqn. Incontro a Le Hameau 
(1413). Blocco 2 

29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Scorta Ravvicinata per Sqn 27. Incontro a Le 
Hameau (1413). Blocco 2 

29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Mitragliamento alle Trincee di qualsiasi unità  
tedesca di terra a faccia in su, da SSR#3. Blocco 2. 
NOTE: Solo se si gioca al Blocco 2. Le unità di terra 
tedesche possono piazzarsi in 6 qualsiasi esagoni 
da SSR#3 e poi sono girate all’inizio dello scenario. 

32 Sqn   (4xDH2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 3 
35 Sqn   (3xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 5 
40 Sqn   (4xN17)  Treizennes  VET  Note al Compito 3 
48 Sqn   (4xBF2a)  Bellevue  REG  Note al Compito 4 
55 Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  TRN  Bombardamento in (5512), Stazione Ferroviaria  

Classe C. Effettuare con gli Sqn 27/70. Le sezioni 
partono una per turno da Fienvillers, volano in 4906 
e poi si dividono ai bersagli. Incontro post attacco a 
Beauvois (5024) e tornano a Fienvillers. Blocco 1. 

55 Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  TRN  Bombardamento della Stazione Ferroviaria di  
St.Amand (5206) bersaglio Classe C. Blocco 2. 

56 Sqn   (1xN17) (1xSE5) Vert Galand  VET  Solo Pattuglia Offensiva da (3322-3312). Volare tra  
gli esagoni due volte per una pattuglia completa. 
Comandata da Ball Valore +2. Decollo il turno 1. Se 
la sezione atterra allora dopo 15 turni di gioco dopo 
l’atterraggio, Ball decolla ancora ed effettua la 
stessa pattuglia con 1xSE5. Blocco 1. 

57 Sqn   (3xFE2d)  Fienvillers  TRN  Note al Compito 5 
59 Sqn   (2xRE8)  Bellevue  TRN  Mitragliamento alle Trincee di qualsiasi unità di terra  

tedesca identificata. Le sezioni non possono 
decollare sino a quando un’unità tedesca di terra 
non viene girata ed una Pattuglia di Contatto 
identifica poi l’unità di terra tornando all’aerodromo. 
Le sezioni possono decollare 3 turni di gioco dopo 
che la Pattuglia di Contatto è atterrata. Blocco 1. 

59 Sqn   (3xRE8)  Bellevue  TRN  Pattuglia di Linea da (2819-2810). Blocco 2 
60 Sqn   (4xN17) Filescamp TRN  Note al Compito 4 
66 Sqn   (6xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva a support degli Sqn 70/27/55 

Le sezioni volano in 4906 prima delle altre sezioni e 
danno protezione nell’area bersaglio. VP solo per 
abbattimenti nemici. Blocco 1. 

66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva a support Sqn 70/27/55. Le  
Sezioni volano in 4724 e danno scorta per le sezioni 
di ritorno a Fienvillers. VP solo per aerei nemici 
abbattuti. Blocco 1. 

70 Sqn   (4xSop1.5)  Fienvillers  REG  Ricognizione Fotografica (5513-5514, 5114-5414), 
6 esagoni. Designate due aeroplani equipaggiati con 
macchina fotografica. Effettuato da Sqn 27/55. Le 
sezioni partono una per turno da Fienvillers. Volano 
in 4906 e poi si dividono sui bersagli. Incontro dopo i 
bersagli a Beauvois (5024) e ritorno a Fienvillers. 
Blocco 1. 

70 Sqn   (2xSop1.5)  Fienvillers  REG  Mitragliamento alle Trincee di qualsiasi unità di terra  
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tedesca identificata. Le sezioni non possono 
decollare sino a quando un’unità di terra tedesca 
non viene girata a faccia in su ed una Pattuglia di 
Contatto ha identificato l’unità di terra torna 
nell’Aerodromo. La sezione può decollare 3 turni di 
gioco dopo che la Pattuglia di Contatto è atterrata. 
Blocco 1. 

3 Falsi Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. (4xBE2) Designate 4 squadroni di BE2 per effettuare (1xBE2) Pattuglie di Contatto alle locazioni 
indicate nella SSR#3. Tentate di identificare la locazione di tutte e 6 le unità di terra britanniche. 
Blocco 1. 

2. (3xBE2) Scegliete 3 quadroni (BE2) per effettuare (1xBE2) ciascuno la Cooperazione con 
l’Artiglieria. Blocco 1 e 2. Nota: le stesse unità possono effettuare sia Pattuglie di Contatto che 
Cooperazione con l’Artiglieria. 

3. (4xTipo) Gli Sqn 6(N), 8(N), 32 e 40 Sqn effettuano Pattuglie Offensive, Blocco 1. Ciascuna Pattuglia 
deve designare un esagono di partenza e di termine della pattuglia che sia ad almeno 10 esagoni di 
distanza in territorio tedesco. 

4. (4xTipo) Gli Sqn 3(N), 19, 48 e 60 effettuano Pattuglie Offensive nel Blocco 2. Ciascuna Pattuglia 
deve designare un esagono di partenza e di termine della pattuglia che sia ad almeno 10 esagoni di 
distanza in territorio tedesco. 

5. (3xTipo) Gli Sqn 25, 35 e 57 effettuano Pattuglie di Linea. Ciascuna Pattuglia deve designare un 
esagono di partenza e di termine della pattuglia che sia ad almeno 10 esagoni di distanza ed entro 3 
esagoni dalla Linea di Trincee tedesca (su una delle parti della Linea delle Trincee). 

6. Gioco campagna. Se giocate entrambi i Blocchi. Se non sono state girate unità di terra durante il 
Blocco 1, prendete 3 Sqn di BE2 (3xBE2) per effettuare Pattuglie di Contatto nelle locazioni della 
SSR#3. 

7. Le Pattuglie Offensive e le Pattuglie di Linea volano due volte tra gli esagoni per completare la 
pattuglia. 

 

Scenario 21 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 24 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0200-0300 (30 turni di gioco) Blocco 1, 0800-1000 (60 turni di gioco) Blocco 2. 1400-
1600 (60 turni di gioco) Blocco 3. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 15 Pedine di Archie inattive(5xMed/8xLegg/2xPes)/Porre 3 Unità di Artiglieria/6 Unità di 
Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav) 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive(6xMed/8xLegg/1xPes)/6 Unità di Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav)/3 
Palloni. 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Bombardamento/Pattuglie di 
Linea/Caccia ai Palloni 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2812, linea rossa 2812-2920, poi OT a 
4131/4331. 

2) Il tedesco piazza le sue 6 unità di terra su negli esagoni (2809-2813 e 2914 ed il britannico piazza le 
sue 6 unità di terra a faccia in su in (2710-2714 e 2814). 

3) L’artiglieria britannica viene posta entro 5 esagoni da un’unità di terra tedesca. 
4) Palloni tedeschi in (3216, 3217 e 3218), uno per esagono. 

 
VP dello Scenario: standard.  

 Scambio Ferroviario: 7VP-T, 4VP-H, 2VP-S 

 Incrocio Ferroviario: 6VP-T, 3VP-H, 2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
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Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 33    Villers-au-Tertre REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note al Compito 1 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Ricognizione sulle Trincee di (2710-2715) 6 esagoni. 

Blocco 2 
FA(A)233-S7  (2xAlb C.VII)  Cuincy   REG  Note al Compito 1 
FA(A)235-S17  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 1 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Ricognizione Fotografica a (1602, 1201, 1002), 3  

esagoni. Blocco 2 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note al Compito 1 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note al Compito 1 
2 Falsi Blocco 2 e 3 
 
Note ai compiti 

1. Il tedesco sceglie due unità per la Ricognizione sulle Trincee, 10 qualsiasi esagoni di trincea per 
ogni sezione (2xTipo). Blocco 3. 

2. Lo Jasta B è comandato da O.Bernert (Valore +2). 
3. Raid Notturno Blocco 1 non viene contrastato da aeroplani ma la AA può sparare. 
4. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
5. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 

attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva, scegliete 10 esagoni in territorio  

tedesco. Blocco 3. 
5 Sqn   (1xBE2) Savy   TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   REG  Pattuglia Offensiva da (2703-2713). Blocco 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques   TRN Note ai Compiti 1 e 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note ai Compiti 1 e 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
25 Sqn   (1xFE2b)  Lozingham  REG  Note al Compito 2 
35 Sqn   (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
40 Sqn   (4xN17)  Treizennes  VET  Pattuglia Offensiva da (2502-3406). Blocco 2 
48 Sqn   (4xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia di Linea da (2810-2819). Blocco 2 
55 Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  TRN  Bombardamento dello Snodo Ferroviario in (5113) 

Bersaglio Classe C Target. Blocco 2 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva scegliete 10 esagoni in territorio 

Tedesco. Blocco 3. 
59 Sqn   (3xRE8)  Bellevue  TRN  Pattuglia di Linea da (2819-2810). Blocco 3. 
60 Sqn   (2xN17)  Filescamp  TRN  Caccia ai Palloni. Ciascuna sezione (1xN17) attacca  

una posizine di Palloni da SSR#4. Dotati di 
munizioni Buckingham. Blocco 2 

60 Sqn   (6xN17)  Filescamp  TRN  Pattuglia Offensiva da (2821-3314). Blocco 3 
66 Sqn   (3xPup)  Vert Galand  TRN  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 70. Incontro in (0627). 

Blocco 2 
70 Sqn   (4xSop1.5)  Fienvillers  REG  Ricognizione Fotografica (5122, 5221, 5322, 5421  

e 5422), 5 esagoni. Designate 2 aeroplani 
equipaggiati con macchina fotografica. Sqn 66. 
Scorta Ravvicinata. Incontro in 0627. Blocco 2. 

100 Sqn  (6xFE2b)  Le Hameau  REG  Bombardamento dello scambio ferroviario di Pont-a- 
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Vendin (2804), bersaglio Classe C. Volate in sei 
(1xFE2b) sezioni singole a e dal bersaglio. Regole 
notturne. Luna piena. Blocco 1. 

2 Falsi Blocco 2 e 3 
 
Note ai compiti 

1. Il giocatore britannico designa 3 squadroni di BE2 per la Cooperazione con l’Artiglieria (1xBE2) 
ciascuno con un bersaglio designato costituito da un’unità di terra tedesca entro 5 esagoni da 
un’unità britannica di artiglieria. Si può sostituire (1xAW FK8) per uno Sqn di BE2. Blocco 2. 

2. Il giocatore britannico sceglie due unità per la Ricognizione sulle Trincee, 10 esagoni qualsiasi per 
sezione, (1xBE2 o 1xFE2b). Blocco 3. 

3. Le Pattuglie Offensive e le Pattuglie di Linea volano due volte sugli esagoni per completare una 
pattuglia. 

 
  

Scenario 22 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 29 aprile 1917. 
Momento del giorno: 1030-1230 (60 turni di gioco) Blocco 1, 1800-1930 (45 turni di gioco) Blocco 2. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 15 Pedine di Archie inattive (5xMed/8xLegg/2xPes)/Porre 3 Unità di Artiglieria/6 Unità di 
Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav) 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive (6xMed/8xLegg/1xPes)/6 Unità di Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/pattuglie di Contatto/Pattuglie di 
Linea/Mitragliamento alle Trincee 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione 
 
SSR: 

1) La Linea di Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2812, linea gialla 2710-2812, linea rossa 2812-
2920, poi OT a 4131/4331. 

2) Il tedesco piazza 12 unità di terra a faccia in giù negli esagoni (2809-2814, 2710-2715). Tali unità 
non sono girate a faccia in su sino a quando una Pattuglia di Contatto o un Mitragliamento alle 
Trincee non le identifica. 

3) L’artiglieria britannica viene posta entro 5 esagoni da un esagono designato (2809-2814) usato 
secondo la SSR#2. 

 
VP dello Scenario: standard.  
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 33    Villers-au-Tertre REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note al compito 1 e 3 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG Note al compito 1 e 3 
FA(A)233-S7    (2xAlb C.VII)  Cuincy   REG Note al compito 1 e 3 
FA(A)235-S17 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al compito 1 e 3 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Note al compito 1 e 3 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note al compito 1 e 3 
FA(A)264-S11 (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note al compito 1 e 3 
2 Falsi Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. Il tedesco sceglie due unità per la Ricognizione sulle Trincee, 10 qualsiasi esagoni di trincea per 
ogni sezione (2xTipo). Blocco 1 e 2. 

2. Lo Jasta 11 è comandato da Manfred v. Richtofen (Valore +5) 
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3. Il tedesco può far decollare (3xTipo) da una unità Schusta per effettuare Decollo su Allarme 
Difensivo. 

4. Tirate per il tipo e dimensione delle sezioni degli Jasta sulla Tabella di Disponibilità degli Scout. 
5. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 

attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
1(N)   (4xTriplani)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  

Territorio tedesco. Blocco 1. 
1(N)   (3xTriplani)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  

Territorio tedesco. Una volta che la Pattuglia è stata 
completata possono fare Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi Unità di Terra o AA tedesca. Blocco 
2. 

1(N)   (5xTriplani)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  
Territorio tedesco. Una volta che la Pattuglia è stata 
completata possono fare Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi Unità di Terra o AA tedesca. Blocco 
2. 

2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
3(N)   (10xPup)  Marieux  VET  Scorta Ravvicinata per Sqn 11. Volare come  

2 x sezioni (5xPup) ciascuna. Incontro in 1414 Le 
Hameau. Blocco 1. 

3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva da (2615-3103). Blocco 2. 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
6(N)   (4xN17bis)  Bellevue  TRN  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  

Territorio tedesco. Una volta che la Pattuglia è stata 
completata possono fare Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi Unità di Terra o AA tedesca. Blocco 
2. 

8(N)   (6xTriplani)  Auchel   TRN  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  
Territorio tedesco. Una volta che la Pattuglia è stata 
completata possono fare Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi Unità di Terra o AA tedesca. Blocco 
2. 

10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 1 e 2 
11 Sqn   (3xFE2b)  Le Hameau  REG  Ricognizione sulle Trincee da (2708-2709, 2809- 

2813, 2914-2916), 10 esagoni. 3(N) effettua Scorta 
Ravvicinata con 2 sezioni (5xPup) ciascuna. 
Incontro in 1413 Le Hameau. Blocco 1. 

12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note ai Compiti 1 e 2 
13 Sqn  (1xBE2)  Savy   TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Bruay   TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
19 Sqn   (3xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva da (2907-2922). Blocco 1.  

Comandata da Harvey-Kelly (Valore +0). 
19 Sqn   (3xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  

Territorio tedesco. Una volta che la Pattuglia è stata 
completata possono fare Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi Unità di Terra o AA tedesca. Blocco 
2. 

29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Mitragliamento alle Trincee contro qualsiasi unità di  
terra identificata da SSR#2. La sezione può tentare 
di identificare un’unità di terra spendendo 1 MP per 
identificarla e poi in un turno di gioco seguente può 
mitragliare quell’esagono (unità di terra). Blocco 1. 

35 Sqn   (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 1 
40 Sqn   (2xN17)  Bruay   VET  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  



Aprile di Sangue  © 2012 GMT GAMES 

 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 81 - 

territorio tedesco. Blocco 1. 
40 Sqn   (4xN17)  Bruay   VET  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  

Territorio tedesco. Una volta che la Pattuglia è stata 
completata possono fare Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi Unità di Terra o AA tedesca. Blocco 
2. 

55Sqn   (1xDH4)  Fienvillers  TRN  Note al Compito 2 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva. Designate 10 esagoni in  

territorio tedesco. Blocco 1. 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva da (3021-3917). Blocco 2. 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva da (4126-4115) Blocco 2. 
57 Sqn   (5xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia di Linea da (2917-2908). Blocco 1. 
60 Sqn   (1xN17)  Filescamp  REG  Bishop (Valore +2). Solo Pattuglia Offensiva.  

Designate 10 esagoni in territorio tedesco. Blocco 1. 
3 Falsi Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. (4xBE2) o (3xBE2/1xAW FK8). Il giocatore britannico designa 4 squadroni di BE2 o 3 di BE2 ed 1 di 
AW FK8 per la Pattuglia di Contatto (1xTipo) per ciascun squadrone. Blocco 1. 

2. (3xBE2). Il giocatore britannico designa 3 squadroni di BE2 per (1xBE2) ciascuno la Cooperazione 
con l’Artiglieria con un’unità di terra tedesca che sia entro 5 esagoni da un’unità di artiglieria 
britannica come bersaglio designato. Blocco 2. Opzionale: il britannico può usare (1xDH4) dal Sqn 
55 per una delle 3 Cooperazioni con l’Artiglieria, ma il tedesco ottiene 3 VP al termine dello scenario. 

3. Le Pattuglie Offensive e le Pattuglie di Linea volano due volte sugli esagoni per completare una 
pattuglia. 

 

Scenario 23 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 30 aprile 1917. 
Momento del giorno: 0100-0230(45 turni di gioco) Blocco 1, 0700-0930 (45 turni di gioco) Blocco 2, 1000-
1300 (60 turni di gioco) Blocco 3, 1730-1900(45 turni di gioco) Blocco 4. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per aprile. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 15 Pedine di Archie inattive (5xMed/8xLegg/2xPes)/Porre 3 Unità di Artiglieria/6 Unità di 
Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav) 
Tedesco: Porre 15 Pedine di Archie inattive (6xMed/8xLegg/1xPes)/6 Unità di Terra (2xInf, 2xMG, 2xCav) 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria/Pattuglie di Contatto/Pattuglie di 
Linea/Mitragliamento alle Trincee/Bombardamento 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Bombardamento/Mitragliamento alle Trincee 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea gialla 2710-2812, linea rossa 
2812-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) Il tedesco piazza tutte e 12 le unità di terra a caso ponendole a faccia in giù in 2810-2814, 2914-
2918 e 3017-3018. Le unità di terra non sono girate a faccia in su sino a quando una sezione in 
Pattuglia di Contatto o Mitragliamento alle Trincee le identifica. 

3) L’artiglieria britannica viene posta entro 5 esagoni da un esagono designato 2809-2814 usato 
secondo SSR#2. 

4) I tedeschi possono far decollare un aeroplano da uno Jasta per intercettare il raid di bombardamento 
notturno (Blocco 1). Scegliete un pilota Asso da quell’unità per il compito ed è considerato 
addestrato per il volo notturno). 

 
VP dello Scenario: standard.  

 3 VP per unità Britannica avvistata da Pattuglia di Contatto 

 Scambio Ferroviario: 7VP-T, 4VP-H, 2VP-S 

 Aerodromo di Auchel: 6VP-T, 4VP-H, 2VP-S 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
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1(N)   (3xTriplani)  Bellevue  REG  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 47. Blocco 3. 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note ai compiti 2 e 4 
3(N)   (4xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva (2717-3923/Med+0) Blocco 2 
3(N)   (3xPup)  Marieux  VET  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 57. Incontro sopra  

Marieux (0926). Blocco 4. 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note ai compiti 2 e 4 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   TRN  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 57. Incontro su  

(2021), Blocco 2 
8(N)   (3xTriplani)  Auchel   TRN  Pattuglia Offensiva (2804-3709) Blocco 3 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note ai compiti 2 e 4 
11 Sqn   (3xFE2b)  Le Hameau  REG  Mitragliamento alle Trincee (2914-2916)/Terra+0) 

Blocco 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte  TRN Note ai compiti 2 e 4 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN  Note ai compiti 2 e 4 
15 Sqn   1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note ai compiti 2 e 4 
15 Sqn   (4xBE2)  Léalvillers  TRN  Bombardamento dello Scambio Ferroviario in 4423,  

Bersaglio Classe C (3xPup), Scorta Ravvicinata 3(N) 
Incontro sopra Léalvillers (1229). Blocco 4. 

16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note ai compiti 2 e 4 
19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia di Linea (2715-2706/Basso+0) Blocco 2. 

Note ai compiti #5. 
19 Sqn   (2xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva (2511-3102) Blocco 3 
29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea (2715-2706/Basso+0) Blocco 2.  
       Nota ai compiti 5 
29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva. Scegliete 2 esagoni a 10 di  

distanza in territorio tedesco per la pattuglia. Blocco 
4. 

35 Sqn   (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
43 Sqn   (4xSop1.5)  Treizennes  REG  Ricognizione sulle Trincee (2508, 2608, 2709, 2809- 
       2813, e 2914-2915). Designate 2 aeroplani con  

Macchina fotografica. Blocco 2. 
48 Sqn   (6xBF2a)  Bellevue  REG  Ricognizione LR a (4011, 4112, 4211, 4312, 4411,  
       4512). Designate 2 aeroplani con Macchina  
       fotografica. Scorta Ravvicinata 1(N). Blocco 3 
55Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  TRN  Bombardare lo Scambio Ferroviario a Carvin (3203)  
       Bersaglio Classe B. Blocco 2. 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  2 x Pattuglie Offensive (3322-3314)/Med+0) Sez. ―A‖ 

Decollo il turno 1. Sezione ―B‖ decollo turno 15. 
3xSE5. Blocco 2. 

57 Sqn   (4xFE2d)  Fienvillers  TRN  Pattuglia di Linea (3022-2408). Inconro con 8(N)  
(2021). Blocco 2 

57 Sqn   (4xFE2d)  Fienvillers  TRN  Ricognizione sulle Trincee da (3017, 2917-2914,  
       2813-2809), 10 esagoni. Designate 2 aeroplani con  

Macchina fotografica. Scorta ravvicinata 3(N). 
Incontro sopra Marieux (0926). Blocco 4 

60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia di Linea (2715-2706/Basso+0) Blocco 2.  
       Nota ai compiti 5. 
60 Sqn   (4xN17) Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva. Scegliete 2 esagoni a 10 di  

distanza in territorio tedesco per la pattuglia. Blocco 
4 

66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva. Scegliete 2 esagoni a 10 di  
distanza in territorio tedesco per la pattuglia. Blocco 
3 

100 Sqn (4xFE2b)   Le Hameau  REG  Bombardamento notturno. Volare come 4x(1xFE2b).  
       Vedere Nota ai Compiti #3. Blocco 1. 
3 Falsi Blocco 2, 3 e 4 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie britanniche volano due volte sugli esagoni per completare una pattuglia. 



Aprile di Sangue  © 2012 GMT GAMES 

 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 83 - 

2. Scegliete 3 Sqn BE2 e/o AW FK8 per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria con il bersaglio 
designato costituito da una unità di terra tedesca entro 5 esagoni da un’unità di artiglieria britannica. 
Ciascuna sezione composta da un singolo aeroplano. Blocco 3. 

3. Tre bersagli con almeno 1xFE2b per bersaglio. Stazione Ferroviaria 3710, bersaglio Classe C. 
Treno Stazionario (3710) bersaglio Classe B. Treno in movimento che parte da 4611-3114, bersaglio 
Classe B. Il treno in movimento parte durante la Fase degli Eventi Casuali del turno 10 e muove di 
un esagono ad occidente ciascuna Fase degli Eventi Casuali sino a raggiungere 3114. Regole 
Notturne: Luna Piena. 

4. Scegliete 4 Squadroni di BE2 per effettuare Pattuglie di Contatto. Ciascuna sezione composta da un 
singolo aeroplano. Blocco 2. 

5. Le Pattuglie di Linea possono volare a partire da uno dei punti. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4  (4xAlb D.III)   La Brayelle VET Scorta Ravvicinata per FA(A)233. Blocco 3. 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 10    Bersée   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V) Abscon  TRN Note ai Compiti 5, 6 e 7 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont REG  Note ai Compiti 5, 6 e 7 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note ai Compiti 5, 6 e 7 
FA(A)233-S7  (2xAlb C.VII)  Cuincy   REG  Note ai Compiti 5, 6 e 7 
FA(A)233-S7  (2xAlb C.VII)  Cuincy   REG  Bombardare l’aerodromo di Auchel (1002). Bersaglio  

di Classe C. Scorta Ravvicinata J4. Blocco 3. 
FA(A)235-S17  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai Compiti 5, 6 e 7 
FA(A)264-S11  (2xRo C.II)  Cantin   REG  Note ai Compiti 5, 6 e 7 
FA(A)224-S27b (2xRo C.II)  Bersée   REG  Note ai Compiti 5, 6 e 7 
2 Falsi Blocco 2, 3 e 4 
 
Note ai compiti 

1. Sezioni Scout in Grandi Formazioni (20xTipo). Gli Jasta 3, 4, 11, 33 volano assieme come 4 sezioni 
raggruppate nello stesso esagono. Le sezioni decollano dai loro aerodromi e si uniscono in gruppo 
in 3513. Tirate per il Tipo secondo le normali regole sugli Jasta, ma il numero totale di aeroplani 
deve essere pari a 20. Tirate per i primi 3 Jasta al fine di determinare il numero, l’ultimo Jasta avrà 
un numero di aeroplani tale da arrivare a 20 totali (Ia dimensione minima di una sezione per un dato 
Jasta è 4). Le sezioni possono decollare nel turno 1 senza restrizioni. Blocco 2 solamente. 

2. Le Sezioni Scout in Grandi Formazioni attaccano secondo le normali regola con le eccezioni che 
seguono. Designate una sezione come attaccante e se questa non riesce ad ingaggiare, le sezioni 
rimanenti possono tentare di ingaggiare in qualsiasi ordine con fino a 4 tentativi di ingaggio per le 4 
sezioni del gruppo. Un ingaggio che ha successo divide la sezione attaccante dal gruppo. 

3. Tirate sulla Tabella di Disponibilità degli Scout per il Tipo e numero di Scout tedeschi. Il tedesco può 
far decollare (3xTipo) da un’unità Schusta per effettuare Decollo su Allarme Difensivo. Blocco 3 e 4. 

4. Disponibilità degli Jasta tedeschi. Blocco 2: JB, 3, 4, 11, 12, 33. Blocco 3: J4, 5, 30, 33. Blocco 4: J3, 
11, 12 e 30. 

5. Desginate 3 unità Schusta e volate con quel Tipo con 3x(1xTipo) un Mitragliamento alle Trincee 
contro qualsiasi unità di terra britannica identificata. L’unità Schusta può tentare di identificare 
qualsiasi unità di terra britannica non scoperta spendendo 1 MP per avvistarla come se fosse in una 
Pattuglia di Contatto. Blocco 2. 

6. Scegliete due Staffeln FA(A) per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria. Blocco 2, 3 e 4. 
7. Scegliete due Staffeln FA(A) per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (massimo 10 esagoni). 

Blocco 2, 3 e 4. 
 
 

Scenario 24 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 1 maggio 1917. 
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Momento del giorno: Blocco 1 (0830-1030) 60 turni di gioco, Blocco 2 (1800-1930) 45 turni di gioco. I 
Blocchi possono essere giocati in sequenza o i giocatori possono scegliere quale Blocco giocare. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/LR Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea gialla 2710-2812, linea rossa 
2812-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note al Compito 2 
FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 2 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note al Compito 2 
2 Falsi per  Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
2. Le FA(A) tedesche effettuano una Ricognizione sulle Trincee e due Cooperazioni con l’Artiglieria per 

Blocco. 
3. Lo Jasta 11 è comandato da Lothar v. Richtofen (Valore +2) 
4. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 

attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 2 
3(N) Sqn  (12xPup)  Marieux  VET  3x Sezioni (A, B, C) quale Scorta per lo Sqn 57. 

Designate una sezione quale scorta ravvicinata nello 
stesso esagono. Altre due sezioni a qualsiasi 
altitudine superiore rispetto agli FE e Scorta 
Ravvicinata. Ciascuna sezione con (4xPup). 
Incontro sopra Fienvillers. Blocco 1. 

5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
8(N) Sqn  (8xTriplani)  Auchel   TRN  2x Sezioni quale Scorta per lo Sqn 25. Ciascuna  

sezione con (4xTriplani). Incontro sopra Lozingham. 
Blocco 1. 

10 Sqn   (1xBE2) Chocques  TRN  Note al Compito 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN  Note al Compito 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 2 
25 Sqn   (3xFE2b)  Lozingham  REG  Ricognizione LR 4 esagoni (3203, 3304, 3404 e 
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 3305) designate 2 di essi con macchina fotografica. 
8(N) dà 2x Sezioni per Scorta. Ciascuna sezione 
con (4xTriplani). Blocco 1 

25 Sqn   (5xFE2b)  Lozingham  REG  Ricognizione sulle Trincee (2709, 2809, 2810, 2811, 
2812, 2813, 2914). Designate 2 aeroplani con 

macchina fotografica. Blocco 2. 
35 Sqn   (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva da 2415 a 4222 (Med+0).  

Effettuate una Pattuglia Offensiva in ciascun Blocco. 
Blocco 2 Pattuglia comandata da Albert Ball (Valore 
+3). 

57 Sqn   (4xFE2d)  Fienvillers  TRN  Ricognizione LR di 4 esagoni (4123, 4222, 4322 e 
4421) designatene 2 equipaggiati con macchina 
fotografica. Lo Sqn 3(N) fornisce 3xSezioni (A, B, C) 
come Scorta. Blocco 1 

59 Sqn   (1xRE8)  Bellevue  TRN  Note al Compito 2 
2 Falsi per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Le pattuglie britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la pattuglia. 
2. Scegliete 5 squadroni per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. Ciascuna sezione è 

un singolo aeroplano. Gli Sqn 35 e 59 possono effettuare questo compito a parte gli squadroni di 
BE2. 

 

Scenario 25 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 7 maggio 1917. 
Momento del giorno: Blocco 1 (1030-1200) 45 turni di gioco, Blocco 2 
(1800-1930) 45 turni di gioco. I Blocchi possono essere giocati in sequenza o i giocatori possono scegliere 
quale Blocco giocare. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio. Condizioni storiche Blocco 2 
Nuvoloso. 
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive(4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria/6 Palloni 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Bombardamento/Ricognizione LR/Caccia ai Palloni/Cooperazione con 
l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

3) Linea dei Palloni tedesca. Uno per esagono 3205-3210 (6 esagoni) 
 
VP dello Scenario: standard. 

 Aerodromo di La Brayelle 7VP-T, 5VP-H, 2VP-S 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta B    Proville  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note al Compito 2 
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FA(A)211-S19  (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note al Compito 2 
FA(A)202-S21  (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note al Compito 2 
2 Falsi per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
2. Scegliete due squadroni tedeschi per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. 
3. Lo Jasta 11 è comandato da Lothar v. Richtofen (Valore +2) 
4. Gli aerei tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata avvistata o 

attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta all’inizio ma 
concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 2 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   TRN  Pattuglia Offensiva (2706- 3610) (Med+0). Blocco 1 
8(N)   (4xTriplani)  Auchel   TRN  Pattuglia Offensiva da (2705-3609). Blocco 2. 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN  Note al Compito 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 2 
19 Sqn   (4xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva da (3120-3111). Blocco 2. 
29 Sqn   (4xN17) Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva da (2917-2907). Blocco 2. 
35 Sqn   (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
40 Sqn   (6xN17)  Bruay   VET  Caccia ai Palloni. Aeroplano singolo ciascuno contro  

una singola locazione con pallone. Piloti da usare: 
Mannock (+3), Cudemore (+1), Hall (+0), Redler 
(+0), Bond (+0), Pell (NR). Gli aeroplani volano uno 
alla volta e sono dotati di munizioni Buckingham. 
Blocco 1. 

55 Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  REG  Bombardare l’aerodromo di La Brayelle (3511).  
       Bersaglio Classe C. Blocco 1. 
56 Sqn   (5xSE5)  Vert Galand  VET Pattuglia Offensiva da 2814 a 2804 (Med+0). Bloc 1 
56 Sqn   (3xSE5)  Vert Galand  VET  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 70. Comandata da  
       Ball (valore +3) Incontro sopra Fienvillers. Blocco 1 
56 Sqn   (11xSE5)  Vert Galand  VET  Sezione ―A‖ (3xSE5) comandata da Ball (+3), 

sezione ―B‖ (4xSE5) comandata da Crowe (+2), 
sezione ―C‖ (4xSE5) comandata da Hoidge (+2). 
Ciascuna sezione deve scegliere una rotta di 
pattuglia diversa (4625-4217) (4123-4615) (4313-
4322). Blocco 2. 

59 Sqn   (1xRE8)  Bellevue  TRN  Note al Compito 2 
70 Sqn   (4xSop1.5)  Fienvillers  REG  Ricognizione LR a Caudry (5225, 5226, 5127) (3  

esagoni). Designate 2 aeroplani con macchina 
fotografica. Scorta Ravvicinata del Sqn 56. Blocco 1. 

2 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie Offensive britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la 
pattuglia. 

2. Scegliete 3 squadroni per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. Ciascuna sezione è 
un singolo aeroplano. Gli Sqn 35 e 59 possono effettuare questo compito a parte gli squadroni di 
BE2. 

 

Scenario 26 (Show) 
Data dello scenario: 10 maggio 1917. 
Momento del giorno: Blocco (0800-1000) 60 turni di gioco. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio.  
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Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Bombardamento/Ricognizione LR/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

 
VP dello Scenario: standard. 

 Aerodromo di Corbehem 6VP-T, 4VP-H, 2VP-S  
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
1(N)   (5xTriplani)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva da (2917-3812) (Alto+0). 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 2 
5 Sqn   (1xBE2) Savy   TRN  Note al Compito 2 
8 Sqn   (1xBE2)  Soncamp  TRN  Note al Compito 2 
8(N)   (1xTriplano)  Auchel   TRN  Solo Pattuglia Offensiva da (3001-3009) (Med+0). 

Crundall Valore +0  
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN Note al Compito 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
16 Sqn  (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 2 
32 Sqn  (3xDH2)  Léalvillers TRN  Pattuglia Offensiva da (3621-4129) (Med+0). 
35 Sqn   (1xAW FK8) Savy   TRN  Note al Compito 2 
40 Sqn   (4xN17)  Bruay   VET  Pattuglia Offensiva. Il giocatore sceglie 10 esagoni  

in  territorio nemico. 
55 Sqn   (4xDH4)  Fienvillers  REG  Bombardare l’aerodromo di Corbehem (3613).  

Bersaglio Classe B. 
59 Sqn   (4xRE8)  Bellevue  TRN  Ricognizione LR (2815, 2915, 3014, 3114, 3213,  

3412), 6 esagoni. Designate due aeroplani con 
macchina fotografica. 

60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva da (2715-2706). Volate ancora la  
stessa pattuglia con (1xN17), Fry Valore +0 una 
volta che la prima pattuglia è atterrata. 

66 Sqn   (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva da (2517-3412) (Med+0). 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie Offensive britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la 
pattuglia. 

2. Scegliete 3 squadroni per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. Ciascuna sezione è 
un singolo aeroplano. Gli Sqn 35 e 59 possono effettuare questo compito a parte gli squadroni di 
BE2. 

 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt VET  Decollo su Allarme Difensivo 
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Jasta 30    Phalempin  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note ai Compiti 2 e 3 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai Compiti 2 e 3 
FA(A)202-S21 (2xAlb C.VII)  Corbehem  REG  Note ai Compiti 2 e 3 
FA(A)233-S7 (2xLVG C.IV)  Cuincy   REG  Note ai Compiti 2 e 3 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
2. Scegliete due squadroni tedeschi per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria. 
3. Scegliete uno staffel FA(A) tedesco per effettuare una missione di Ricognizione. Scegliete due 

aerodromi britannici da fotografare. L’aeroplano della FA(A) è equipaggiato con macchina 
fotografica. Un aereo della Schusta effettua protezione. 

4. Gli aerei degli Jasta tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata 
avvistata o attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta 
all’inizio ma concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Scenario 27 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 11 maggio 1917. 
Momento del giorno: 0800-1000 (60 turni di gioco) Blocco 1, 1830-1930 (60 turni di gioco) Blocco 2 (1800-
1930) 45 turni di gioco. I Blocchi possono essere giocati in sequenza o i giocatori possono scegliere quale 
Blocco giocare. 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio.  
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 10 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg)/Porre 6 Unità di Artiglieria/Porre 3 Unità di 
Terra (2xInf/1xMG) 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Mitragliamento alle Trincee/Ricognizione LR/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

3) Le unità di terra tedesche si piazzano in 2914-2946. 2xInf e 1xMG, una unità per esagono, si 
piazzano sul lato nascosto. Sono rivelate quando una sezione britannica tenta di mitragliarle dopo 
aver speso 1 MP per identificarle. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 5     Boistrancourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 10    Bersée   VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note ai Compiti 1 e 3 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai Compiti 1 e 3 
FA(A)202-S21 (2xAlb C.VII)  Corbehem REG  Note ai Compiti 1 e 3 
FA(A)233-S7 (2xLVG C.IV)  Cuincy   REG  Note ai Compiti 1 e 3 
2 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Scegliete due staffeln FA(A) per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco 
2. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
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3. Scegliete una staffel FA(A) per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (massimo 10 esagoni). 
Blocco 1 solamente. 

4. Gli aerei degli Jasta tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata 
avvistata o attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta 
all’inizio ma concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 2 
3(N) Sqn  (4xPup)  Marieux  VET  Pattuglia Offensiva (2717-3923/Med+0) Blocco 1 
5 Sqn  (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
6(N) Sqn  (4xN17bis)  Bellevue  TRN  Pattuglia Offensiva (3111-3120/Med+0) Blocco 2 
8 Sqn   (1xBE2) Soncamp  TRN  Note al Compito 2 
10 Sqn  (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 2 
11 Sqn  (3xFE2b)  Le Hameau  REG  Mitragliamento alle Trincee (2914-2916)/Deck+0)  

Blocco 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 2 
13 Sqn  (1xBE2) Étrun   TRN  Note al Compito 2 
15 Sqn   (1xBE2) Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 2 
19 Sqn  (5xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva (2717-3923/Med+0) Blocco 2 
29 Sqn  (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva (3825-3318/Med+0) Blocco 1 
35 Sqn  (1xAW FK8)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
48 Sqn   (4xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva (2718-2709/Med+0) Blocco 1 
56 Sqn   (6xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva (2508-2501-2511)/Med+0)  
       Blocco 1 
60 Sqn  (4xN17) Filescampm  REG  Mitragliamento alle Trincee (2914-2916)/Deck +0)  
       Blocco 1 
2 Falsi Per Blocco 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie Offensive britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la 
pattuglia. 

2. Scegliete 3 squadroni per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. Ciascuna sezione è 
un singolo aeroplano. Gli Sqn 35 e 59 possono effettuare questo compito a parte gli squadroni di 
BE2. 

 

Scenario 28 (Show) 
Data dello scenario: 24 maggio 1917. 
Momento del giorno: 0830-1030 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio.  
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea/Bombardamento/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

 
VP dello Scenario: standard. 

 Scambio Ferroviario: 8VP -T /4VP -H /2VP -S 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
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Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 3 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 3 
8 Sqn   (1xBE2)  Soncamp  TRN  Note al Compito 3 
8(N) Sqn  (4xTriplani)  St. Éloi   VET  Pattuglia Offensiva (2815-3511/Med+0) 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 3 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea (2517-2508) 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 3 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN Note al Compito 3 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 3 
16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 3 
19 Sqn   (5xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva (2717-3923/Med+0) 
29 Sqn   (4xN17)  Le Hameau  REG  Pattuglia Offensiva (scegliete 2 esagoni a 10 di  

distanza in territorio tedesco) 
43 Sqn   (5xSop1.5) Treizennes  REG  Pattuglia di Linea (2502-2511/Basso+0) 
48 Sqn  (3xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva (2718-3210/Med+0) 
55 Sqn  (4xDH4)  Fienvillers  REG  Bombardare lo scambio ferroviario bersaglio Classe  

C (5226) 
56 Sqn   (6xSE5) Vert Galand VET  Scorta Ravvicinata per lo Sqn 55 
60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva (2517-3412) Blocco 1 
66 Sqn  (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva (3020-3916/Med+0) 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la pattuglia. 
2. Assegnate 3 qualsiasi squadroni che effettuano Pattuglia Offensiva nel Blocco 1 per ripetere quella 

pattuglia nel Blocco 2. 
3. Scegliete 3 squadroni per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per Blocco. Ciascuna sezione è 

un singolo aeroplano.  
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 7     Eswars  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)202-S21 (2xAlb C.VII)  Corbehem REG  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)233-S7 (2xLVG C.IV)  Cuincy   REG  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)264-S11 (2xDFW C.V)  Corbehem  REG  Note ai Compiti 1 e 2 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Scegliete due Staffeln FA(A) per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria. 
2. Scegliete una Staffel FA(A) per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (massimo 10 esagoni). 
3. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
4. Gli aerei degli Jasta tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata 

avvistata o attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta 
all’inizio ma concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Scenario 29 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 25 maggio 1917. 
Momento del giorno: 1130-1430 (90 turni di gioco) Blocco 1, 1830-2030 (60 turni di gioco) Blocco 2 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio.  
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
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Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea/Bombardamento/Ricognizione LR/Cooperazione con 
l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

 
VP dello Scenario: standard. 

 Aerodromo di Cantin: 7VP-T / 5VP-H /2VP-S 

 Aerodromo di Corbehem: 7VP-T / 5VP -H /2VP-S 
 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 3 
5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 3 
6(N) Sqn  (3xN17bis)  Bellevue  TRN  Pattuglia Offensiva (2515-3715/Med+0) Blocco 1 
8(N) Sqn  (2xTriplani)  St. Éloi   VET  Pattuglia Offensiva ((2409-3314/Med+0), Blocco 1 
8 Sqn   (1xBE2)  Soncamp  TRN  Note al Compito 3 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 3 
11 Sqn   (4xFE2b)  Le Hameau  REG  Pattuglia di Linea (2517-2508), Blocco 1 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 3 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN Note al Compito 3 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 3 
16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 3 
19 Sqn   (5xSpad)  Vert Galand  REG  Pattuglia Offensiva (2717-3923/Med+0) 
48 Sqn  (3xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva (2718-3210/Med+0), Blocco 1 
55 Sqn  (4xDH4)  Fienvillers  REG  Bombardare l’Aerodromo di Cantin bersaglio Classe  

B (3914), Blocco 1 
55 Sqn  (4xDH4)  Fienvillers  REG  Bombardare l’Aerodromo di Corbehem bersaglio  

Classe B (3613), Blocco 2 
56 Sqn   (6xSE5) Vert Galand VET  Pattuglia Offensiva (3523-3516-2611/Med+0) Bloc 1 
60 Sqn   (4xN17)  Filescamp  REG  Pattuglia Offensiva (2517-3412) Blocco 1 
66 Sqn  (4xPup)  Vert Galand  TRN  Pattuglia Offensiva (3020-3916/Med+0), Blocco 1 
70 Sqn   (3xSop1.5)  Fienvillers  REG  Ricognizione LR (2915-2917, 3014-3114) 5 esagoni. 

Due aeroplani sono equipaggiati con macchina 
fotografica. Blocco 2. 

3 Falsi per blocco Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la pattuglia. 
Eccezione: lo Sqn 56 vola su tutti e tre gli esagoni una volta per completare la pattuglia. 

2. Assegnate 3 qualsiasi squadroni che effettuano Pattuglia Offensiva nel Blocco 1 per ripetere quella 
pattuglia nel Blocco 2. 

3. Scegliete 4 squadroni (Blocco 1) e 3 (Blocco 2) per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria per 
Blocco. Ciascuna sezione è un singolo aeroplano.  

 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 3     Guesnain  REG  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 4     La Brayelle  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 12    Roucourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 33    Villers-au-Tertre REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note ai Compiti 1 e 2 
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FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)202-S21 (2xAlb C.VII)  Corbehem REG  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)233-S7 (2xLVG C.IV)  Cuincy   REG  Note ai Compiti 1 e 2 
FA(A)264-S11 (2xDFW C.V)  Corbehem  REG  Note ai Compiti 1 e 2 
2 Falsi per Blocco 1 e 2 
 
Note ai compiti 

1. Scegliete due Staffeln FA(A) per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria, per Blocco. 
2. Scegliete una Staffel FA(A) per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (massimo 10 esagoni), per 

Blocco. 
3. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
4. Tutte le unità Jasta sono disponibili in ciascun Blocco. 

 
 

Scenario 30 (Show/Campagna) 
Data dello scenario: 28 maggio 1917. 
Momento del giorno: 0830-1130 (60 turni di gioco) 
Condizioni Meteo: Tirate sulla Tabella delle Condizioni Meteo per maggio.  
 
Piazzamento di Terra: 
Britannico: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 10 Unità di Artiglieria 
Tedesco: Porre 12 Pedine di Archie inattive (4xMed/6xLegg/2xPes)/Porre 6 Unità di Artiglieria 
 
Compiti: 
Britannico: Pattuglie Offensive/Pattuglie di Linea/Cooperazione con l’Artiglieria 
Tedesco: Decollo su Allarme Difensivo/Ricognizione/Cooperazione con l’Artiglieria 
 
SSR: 

1) La Linea delle Trincee è OT 2301-2506, linea blu 2506-2710, linea nera 2710-2811, linea rossa 
2812-2813, linea nera 2914-2916, linea rossa 2917-2920, poi OT a 4131/4331. 

2) L’artiglieria tedesca si piazza per prima entro 3 esagoni dalla Linea delle Trincee e l’artiglieria 
britannica viene posta entro 5 esagoni da una batteria tedesca. 

 
VP dello Scenario: standard. 
 

Deutsche Luftstreitkräfte ~ Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
Jasta 5     Boistrancourt  VET  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 11    Roucourt  ASSO  Decollo su Allarme Difensivo 
Jasta 33    Villers-au-Tertre REG  Decollo su Allarme Difensivo 
FA(A)238-S30b (2xDFW C.V)  Abscon  TRN  Note ai Compiti 1, 2 e 3 
FA(A)211-S19 (2xDFW C.V)  Faumont  REG  Note ai Compiti 1, 2 e 3 
FA(A)256-S13 (2xAEG C.IV)  Corbehem  REG  Note ai Compiti 1, 2 e 3 
FA(A)233-S7  (2xLVG C.IV)  Cuincy   REG  Note ai Compiti 1, 2 e 3  
FA(A)288-S4  (2xDFW C.V)  Douai   REG  Note ai Compiti 1, 2 e 3 
2 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Scegliete due Staffeln FA(A) per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria. 
2. Scegliete una Staffel FA(A) per effettuare la Ricognizione sulle Trincee (massimo 10 esagoni). 
3. Tirate per il tipo di Scout della DLS e sul loro numero sulla Tabella di Disponibilità degli Scout 
4. Tutte le unità Jasta sono disponibili in ciascun Blocco. 
5. Gli aerei degli Jasta tedeschi possono partire solo una volta che una sezione britannica è stata 

avvistata o attraversa un esagono della Linea delle Trincee. Il tedesco può lanciare uno Jasta 
all’inizio ma concede al britannico 5 VP se lo fa. 

 

Corpo Aereo Britannico - Ordine di Battaglia Aereo 
 
Unità   Aeroplano  Aerodromo  Valore  Compito 
2 Sqn   (1xBE2)  Hesdigneul  TRN  Note al Compito 2 
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5 Sqn   (1xBE2)  Savy   TRN  Note al Compito 2 
8 Sqn   (1xBE2)  Soncamp  TRN  Note al Compito 2 
10 Sqn   (1xBE2)  Chocques  TRN  Note al Compito 2 
12 Sqn   (1xBE2)  Avesnes-le-Comte TRN Note al Compito 2 
13 Sqn   (1xBE2)  Étrun   TRN  Note al Compito 2 
15 Sqn   (1xBE2)  Léalvillers  TRN  Note al Compito 2 
16 Sqn   (1xBE2)  Camblain  TRN  Note al Compito 2 
25 Sqn   (4xFE2d)  Lozingham  REG  Pattuglia di Linea (2503-2512) 
40 Sqn   (4xN17)  Bruay   VET  Pattuglia Offensiva (3102-3114/Med+0) Decolla nel  

turno 20 o successivamente. 
48 Sqn   (3xBF2a)  Bellevue  REG  Pattuglia Offensiva (2718-3210/Med+0) 
56 Sqn   (4xSE5)  Vert Galand  VET  Pattuglia Offensiva (2917-2907/High+0) 
60 Sqn   (1xN17)  Filescamp  REG  Maj. Scott(NR) Pattuglia Offensiva (2615-2606/ 

Med+0). Decollo entro il turno 5 (4xN17) Pattuglia 
Offensiva (2517-3412). Decollo entro il turno 15. 

3 Falsi 
 
Note ai compiti 

1. Le Pattuglie britanniche devono volare negli esagoni indicate due volte per completare la pattuglia. 
2. Scegliete 3 squadroni di BE2 per effettuare la Cooperazione con l’Artiglieria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA E NOTE 
Il regolamento e le tabelle sono già aggiornate alla più recente errata al momento della traduzione. 

Mappa: Provin [3002] non viene usato da alcuna unità tedesca durante il gioco ma può essere usato come 
aerodromo di emergenza per atterrare con qualsiasi aeroplano danneggiato o a corto di carburante. E’ 
considerato sia disponibile per tutti gli scenari. 

Pedine: J30 non ha una pedina di Hlab e lo Sqn 40 non ha la pedina FE8 della sezione ―B‖ (si usa solo nello 
scenario 3). Usate una qualsiasi pedina di rimpiazzo per rappresentarli. Verranno fornite pedine sostitutive in 
un futuro numero della rivista C3i. 
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TABELLA DELLA QUALITA’ DELLA SEZIONE [4.3] 

Dadi 
Livello di addestramento dei piloti 

Addestrato (TRN) Regolare (REG) Veterano (VET) Asso 

2 -3 -3 -2 -1 

3 -3 -2 -1 0 

4-5 -2 -2 -1 0 

6-7 -2 -1 0 +1 

8-9 -1 -1 0 +1 

10-12 -1 0 +1 +2 

13-14 0 0 +1 +2 

15-16 0 +1 +2 +2 

17-18 +1 +1 +2 +3 

19 +1 +2 +3 +3 

20 +2 +2 +3 +3 

Il risultato è il Valore di Aggressione della sezione. 
Le sezioni che sono comandate da comandanti altamente dotati, definiti come pilota o pilota/equipaggio con 
un valore di Aggressione pari o superiore al valore più alto del livello di addestramento dei piloti dell’unità, 
usano il valore di quel pilota o pilota/equipaggio invece di tirare sulla Tabella della Qualità della Sezione. 
Alcune sezioni possono avere un valore inferiore per rappresentare una situazione storica. 

 
 

RECUPERO [11.4] 
Tirate due dadi per aeroplano. Recupero con un risultato di 2+. Si applicano i seguenti modificatori: 
-3 per punto di Autonomia ecceduta 
-2 se l’aeroplano è danneggiato 
-7 se l’aeroplano è gravemente danneggiato 
-2 per 5 esagoni (o frazione) di distanza dall’aerodromo 

 
 

Tazza con i chit [9.22] 
Usate il lato Forza Grande per 10 o più sezioni e quello Forza Piccola per 9 o meno sezioni. Il lato della 
forza viene calcolato separatamente per ciascuna parte. Tutte le sezioni in volo (anche quelle false) 
contano per la dimensione. Tutte le sezioni che iniziano il turno a terra non sono considerate per questo 
conteggio sino a quando non volano (contano cioè per il totale nel turno seguente). 

 
 

TABELLA DEGLI ATTERRAGGI DI FORTUNA [11.4] 
 

Terreno Aperto  Boschi  Acqua 
1-6 Salvo  1 Salvo  1-5 Salvo 

7-8 
Aeroplano Danneggiato, 

Equipaggio WIA 
 2-3 

Aeroplano Danneggiato, 
Equipaggio WIA 

 6-7 
Aeroplano Danneggiato, 

Equipaggio WIA 

9-10 Distrutto, equipaggio KIA  4-10 Distrutto, equipaggio KIA  8-10 Distrutto, equipaggio KIA 

      MODIFICATORI 

      -1 Non danneggiato 

Linea delle Trincee  Città / Cittadina  +1 Danneggiato 

1-3 Salvo  1-4 Salvo  +2 Danneggiato Gravemente 

4-8 
Aeroplano Danneggiato, 

Equipaggio WIA 
 5-8 

Aeroplano Danneggiato, 
Equipaggio WIA 

 

9-10 Distrutto, equipaggio KIA  9-10 Distrutto, equipaggio KIA  
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TABELLA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE [7.0] 
Mese Bello Soleggiato Nuvoloso Pioggia Nebbia Neve 

Marzo 1-2 3-4 5 6-8 9 10 

Aprile 1-2 3-4 5-6 7-8 9 10 

Maggio 1-4 5 6-7 8-9 10 NA 

 
Bello Nessun effetto 

Soleggiato Si pone un segnalino di nubi sparse nella Casella delle Condizioni Meteorologiche [Weather Box]. La 
visuale è limitata tra le fasce. Tirate 1D10: 1-2 Terra/Bassa, 3-6 Bassa/Media, 7-8 Media/Alta, 9-10 
Alta/Molto Alta  

Nuvoloso Si pone un segnalino di nubi nella Casella delle Condizioni Meteorologiche [Weather Box]. Le nuvole 
influenzano un intera fascia di altitudine. Tirate 1D10: 1-3 Terra, 4-6 Bassa, 7-8 Media, 9 Alta, 10 
Molto Alta  

Pioggia o Neve Trattatela come nuvoloso nella fascia designata. La visibilità è influenzata sotto quella fascia. Tirate 
1D10: 1-2 Terra, 3-7 Bassa, 8-10 Media  

Nebbia Effetti sulla visibilità nella fascia designata (se il momento del giorno è 10:00 o dopo si ha 
Soleggiato). Tirate 1D10: 1-7 Terra, 8-10 Bassa. 
Se si ha nebbia nella fascia bassa, le condizioni meteorologiche sono trattate come nuvoloso nella 
fascia bassa con effetti della nebbia nella fascia Terra, quindi sia le fasce bassa che terra sono 
influenzate da un risultato di nebbia bassa. 

 
 
 

VENTO DELLO SCENARIO 

Mese No vento 
15 mph 
.5 MP 

30 mph 
1.0 MP 

Nordovest Sudovest Nordest 

Marzo 1-4 5-8 9-10 1-4 5-9 10 

Aprile 1-5 6-9 10 1-5 6-9 10 

Maggio 1-6 7-9 10 1-3 4-7 8-10 

 
 
 

TABELLA DELLA VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 
Tirate 2D10 durante la Fase della Variazione delle Condizioni Meteorologiche 

(tirate una volta ogni 10 turni di gioco a partire dal turno 10 – Regola Avanzata) 

2 Forti Folate di Vento 
60 mph; la Velocità del Vento è ora 2 MP durante lo Spostamento per il 
Vento 

3-4 Folate di Vento 
45m mph; la Velocità del Vento è ora 1.5 MP durante lo Spostamento per il 
Vento 

5-8 Cambiamenti del Vento Tirate 1D10: 1-4 nordovest, 5-8 sudovest, 9-10 nordest 

9-12 Il tempo migliora 
Le condizioni meteorologiche si spostano di una colonna a sinistra rispetto a 
quelle correnti (no neve in maggio). Tirate per la fascia coinvolta. 

13-16 Il tempo peggiora 
Le condizioni meteorologiche si spostano di una colonna a destra rispetto a 
quelle correnti (no neve in maggio). Tirate per la fascia coinvolta. 

17-18 Folate di Vento 
30 mph; la Velocità del Vento è ora 1 MP durante lo Spostamento per il 
Vento 

19-20 Calma Vento ridotto a zero mph 
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INGAGGIO [13.23] 
Combattimento Inseguito Scoperto Non Scoperto 

Giorno 9 12 15 

Notte - 14 17 

Tirate con un dado pari o superiore al valore di ingaggio per ingaggiare il bersaglio 

Modificatori 

+? Valore di Aggressione 

-2 Il bersaglio ha vantaggio di altitudine 

+1 Il bersaglio è più basso 

-1 Il bersaglio è nell’emisfero di retro 

-3 Il bersaglio è in Nebbia 

-3 Il bersaglio è nell’Arco del Sole 

-1 Il bersaglio è in Pioggia o Neve 

-2 Notte, niente luna 

 
 
 

EFFETTI SPECIALI DEI DANNI [14.11] 
Gli aeroplani danneggiati e danneggiati gravemente devono tirare ancora per determinare se si hanno effetti 

speciali per i danni. 

Gravemente Danneggiato  Danneggiato 

1-5 Nessun effetto  1-7 Nessun effetto 

6-8 Volo in Vite  8-9 Volo in Vite 

9-10 Motore Spento  10 Motore Spento 

 
 
 

ALLOCAZIONE DEI DANNI [14.1] 
Dado 1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 C1 C1 C1 2C 

3 1 C1 2 2 2 C1/2 

4 1 C1 C2 C2 C2 3 

5 1 2 C2 3 3 4 

6 1 2 3 C3 C3 C3/4 

7 1 2 3 C3 4 5 

8 1 C2 3 4 C4 C5 

9 1 C2 C3 4 5 6 

10 1 C2 C3 C4 C5 C6 

Il risultato è il numero dell’aeroplano coinvolto. Se il risultato è C, allocate invece il danno ad un aeroplano 
gravemente danneggiato (a scelta dell’attaccante nel caso di più di un aeroplano in tale stato). 
Se vi sono più risultati (es.: C1/2) determinate a caso quale aeroplano viene danneggiato. 

 

TABELLA AA [16.3] 

Altitudine Armi Leggere 
C.I. 

Leggera 
Media Pesante 

Terra 17 (-1) 15 (-2) 14 (-3) 13 (-3) 

Bassa - 16 (-1) 15 (-2) 14 (-3) 

Media - 18 (-1) 17 (-1) 16 (-2) 

Alta - - 19 (-1) 18 (-1) 

Tirate un numero pari o superiore al numero indicato per colpire. Se la sezione viene colpita, tirate sulla 
Tabella dei Danni Archie (AA). 
Modificatori Archie. Il valore tra parentesi è il modificatore della flak applicato agli attacchi aria-terra 
(bombardamento o mitragliamento). 
C.I. = Cipolle Incendiarie 
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FUGA [15.1] 
Combattimento aria-aria Combattimento AA Risultato 

≥ 10 ≥ 5 Nessun effetto 

4-9 2-4 Annulla la missione 

≤ 5 ≤ 1 Riduzione dell’Aggressione 

Spiegazione dei risultati: 
Annulla la Missione = La sezione annulla immediatamente la missione 
Riduzione dell’Aggressione = La sezione annulla la missione ed Aggressione -1 

Modificatori 

+? Valore di Aggressione della sezione 

+1 La sezione ha la sorpresa (non nei Combattimenti Aria-Aria) 

-1 La sezione è svantaggiata (non nei Combattimenti Aria-Aria) 

-1 
Per aeroplano amico danneggiato, danneggiato gravemente o abbattuto (non se sezione di 
singolo aeroplano)  

+1 Per aeroplano nemico abbattuto 

-2 La sezione si è disingaggiata 

-1 La sezione è composta da un singolo aeroplano che è danneggiato o gravemente danneggiato 

-4 Subisce il fuoco da ―Cipolla Incendiaria‖ che sia stato danneggiato o no 

 
 

TABELLA DEI DANNI ARCHIE (AA) [16.31] 
Dadi Sbarramento Cipolla Incendiaria 

≤ 10 NE NE 

11 NE NE 

12 NE NE 

13 D D 

14 C D 

15 K C 

16 D D 

17 K C* 

18 D, D D, D 

19 C, D C* 

20 K K 

21 K, D NE 

≥ 22 K, C NE 
Risultati dei danni della Flak 

NE Nessun effetto 

D Un aeroplano danneggiato 

C Un aeroplano danneggiato gravemente 

K Un aeroplano abbattuto 

C* 
Danneggiato gravemente; in più tirare ancora per lo Sbarramento senza DRM e se il 
risultato è D o migliore l’aeroplano gravemente danneggiato viene abbattuto 

Modificatori allo Sbarramento della Flak / Cipolle Incendiarie 

+1 Il bersaglio sta bombardando / facendo ricognizione 

+1 La velocità del bersaglio è 2 o meno 

-1 La velocità del bersaglio è 4 

-2 La velocità del bersaglio è 5 o più 

-4 Attacco di Notte 

 
 

AA INERENTE PER LE UNITA’ DI TERRA [16.1, 22.1] 
Fanteria  Armi Leggere 

Mitragliatrici (MG) AA Leggera (no segnalino di Sbarramento) 

Cavalleria Armi Leggere / Unità in movimento 

Artiglieria AA Leggera (segnalino di Sbarramento) 

Palloni da Osservazione AA Media (segnalino di Sbarramento) 

Linea delle Trincee attiva Armi Leggere 
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TABELLA ARIA – TERRA [18.41] 
Dadi 0.5 1 2 3 4 6 8 12  

 
 
La colonna del valore di attacco 
usata è per la forza di 
bombardamento della sezione 
moltiplicata per il numero di 
aeroplani non danneggiati. 
 
 
 
Il risultato dei tiro di dado è il valore 
di successo. Se il valore è 1 o più, 
risolvete i risultati sulla Tabella dei 
Danni. 

≤ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 1 1 1 

5 0 0 0 1 1 1 1 2 

6 1 1 1 1 1 1 2 2 

7 1 1 1 1 1 2 2 2 

8 1 1 1 1 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 3 3 

10 2 2 2 2 2 3 3 3 

11 2 2 2 3 3 3 3 3 

12 2 2 3 3 3 3 3 4 

13 2 3 3 3 3 3 4 4 

14 2 3 3 3 3 4 4 4 

15 3 3 3 3 4 4 4 4 

16-17 3 3 4 4 4 4 4 4 

≥ 18 4 4 4 4 4 4 4 4 

Modificatori 
-3 Profilo del Bersaglio A +0 Attaccare a Terra -2 Bombardamento di Livello 

-1 Profilo del Bersaglio B -1 Attaccare da Basso -2 Attacco visivo da sopra uno strato di nubi sparse 

+0 Profilo del Bersaglio C -3 Attaccare da Medio -2 Unità di terra in movimento 

+1 Profilo del Bersaglio D -5 Attaccare da Alto 

+1 La sezione pressa l’attacco -? Modificatore Archie 

 
 
 

TABELLA DEI DANNI [19.1] 
Dadi 0 1 2 3 4 

≤ 2 NE NE NE NE NE 

3-4 NE NE NE NE S 

5 NE NE NE S S 

6 NE NE NE S H 

7-9 NE NE NE S H 

10 NE NE S H H 

11-12 NE NE S H T 

13-14 NE NE H H T 

15 NE S H H T 

16 NE S H T T 

17 NE S T T T 

18-19 NE H T T T 

20 NE T T T T 

NE: Nessun effetto 
S: Danni Lievi: Il bersaglio viene danneggiato lievemente. Le 

concentrazioni AA non sono influenzate. 
H: Danni Pesanti: Il bersaglio viene danneggiato pesantemente. 

Le unità di terra nell’esagono sono danneggiate. Le concentrazioni 
AA sono girate sul lato inattivo e non possono divenire attive sino al 
turno seguente. 
T: Distruzione Totale: Il bersaglio viene distrutto. Tutte le unità di 

terra nell’esagono sono distrutte. 
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DISPERSIONE [15.2] 
 
In seguito al combattimento aria-aria, tirate un dado per la dispersione. Virate e muovete le sezioni 
nell’esagono indicato. Le sezioni in Cerchio Difensivo non si disperdono. 
Se il tiro del dado è dispari, la sezione scende ad una fascia di altitudine a banda di altitudine +0 (non se a 
fascia Terra). Se il tiro del dado è pari non vi sono ulteriori effetti. 
Le sezioni in combattimento prolungato sono poste nell’ultima locazione. Prima il difensore con qualsiasi 
orientamento possibile nell’esagono. Poi l’attaccante e chi rinforza se vi è. Poi si effettua il tiro di dado per la 
dispersione come sopra. 
 
 

 
 
 

ARCHI ED EMISFERI 
 
 
 
 
 
 
Diagrammi di Arco 
I diagrammi mostrano gli archi per 
una sezione orientata verso un lato di 
esagono, un angolo di esagono e che 
occupa un lato di esagono.  
 
Vi sono sei archi di 60° attorno alla 
sezione. I diagrammi mostrano gli 
archi per una distanza di due esagoni 
dalla sezione. Per distanze superiori, 
estendete l’arco ombreggiato e quello 
più chiaro fin dove si rende 
necessario. 
 
 
 
 
 
 
 

Arco Frontale 

Arco di Retro 

 

Fascia 
Frontale 

Fascia di 
Retro 

Fascia di 
Retro 

Fascia 
Frontale 
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Emisferi 
I tre archi frontali costituiscono 
l’emisfero frontale. 
I tre archi di retro costituiscono 
l’emisfero di retro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Limiti di Arco 
Un esagono bersaglio o sezione 
bersaglio si trova entro un arco se più 
di metà dell’esagono è contenuto 
entro la zona dell’arco ombreggiata o 
chiara. 
 
Se un esagono bersaglio o sezione 
bersaglio si trova su un confine che 
divide l’esagono a metà, il giocatore 
che controlla la sezione non bersaglio 
decide quale arco considerare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Arco Frontale 

Arco di Retro 

Arco di Retro 

Arco Frontale 

Fascia di 
Retro 

Fascia di 
Retro 

Fascia di 
Retro 

Fascia di 
Retro 

Fascia 
Frontale 

Fascia 
Frontale 

Fascia 
Frontale 

Fascia 
Frontale 
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ARCHI DEL SOLE E DIAGRAMMI DI ARCO 

ARCO DEL 
SOLE [7.2] 

Regola Opzionale, si applica solamente ai tiri di dadi per la Scoperta Visiva e per l’Ingaggio 
Usate l’arco 60° (vedere sotto) dall’aeroplano che osserva direttamente ad Est (06:00 – 10:59), o Ovest (13:00 – 
19:59), o 360° (cioè qualsiasi direzione) se 11:00 – 13:59. Se la sezione attaccante/bersaglio si trova entro quell’arco 
e sopra qualsiasi fascia di altitudine che contiene effetti delle condizioni meteorologiche negative, allora può ricevere 
il DRM per l’Arco del Sole di -3 se soddisfa i requisiti della fascia di altitudine. 
 
06:00 – 07:59 L’Arco del Sole si applica se il bersaglio è ad est dell’osservatore e nella stessa fascia di altitudine 
08:00 – 10:59 L’Arco del Sole si applica se il bersaglio è ad est dell’osservatore ed 1 fascia di altitudine più in alto 
11:00 – 12:59 L’Arco del Sole si applica se il bersaglio è di 2 fasce di altitudine o più in alto rispetto all’osservatore 
13:00 – 16:59 L’Arco del Sole si applica se il bersaglio è ad ovest dell’osservatore ed 1 fascia di altitudine più in alto 
17:00 – 19:59 L’Arco del Sole si applica se il bersaglio è ad ovest dell’osservatore e nella stessa fascia di altitudine 
 

 
 

TABELLA DELLA MANOVRA [13.31] 
Tirate i dadi consultando la colonna corrispondente al numero di aeroplani non danneggiati presenti nella sezione 

Nota: usate la colonna 1 se l’unità è in Cerchio Difensivo. 
Dadi nel 
Combattimento 
Aria - Aria 

Numero di aeroplani 
Modificatori 

1 2 3 4 5 6 

≤ 9 0 0 0 0 0 0 +? 
Differenziale di Manovra (sottrarre il valore di 
Manovra del nemico da quello della sezione). 
Non possibile di Notte. Modificate il valore di 
Manovra di -2 se ha segnalino di Manovra. 
Valore di Manovra 1 se carico di bombe. 

10 0 0 0 1 1 1  

11 0 0 1 1 1 2 

12 0 1 1 1 2 2 

13-14 0 1 1 2 2 2 

15-16 1 1 2 2 2 3 +? Differenziale di Aggressione (sottrarre il valore 
di Aggressione del nemico da quello della 
sezione) 

17 1 2 2 2 3 3  

18-19 1 2 2 3 3 4 +? Geometria (vedere sotto) 

20-21 2 2 2 3 4 4 +1 Vantaggio di Altitudine 

22 2 3 3 4 5 5 +3 La Sezione ha la Sorpresa 

≥ 23 2 3 4 5 6 6 -1 La Sezione è svantaggiata 

 -2 Fallimento disingaggio sezione nemica 

-4 Successo disingaggio sezione nemica 

-3 Combattimento di notte 

Modificatori per la Geometria: 
Se la sezione attaccante si trova negli archi frontale o 
fascia frontale del difensore, i modificatori per la Geometria 
sono: 
Attaccante: 0 
Difensore: 0 

L’arco usato è quello che si sarebbe applicato nell’ultimo 
esagono occupato dall’attaccante prima di entrare 
nell’esagono del difensore. 

Se la sezione attaccante si trova negli archi di retro o fascia 
di retro del difensore, i modificatori per la Geometria sono: 
Attaccante: +1 
Difensore: -1 

Se la sezione difendente è in Cerchio Difensivo, i 
modificatori per la Geometria sono: 
Attaccante: 0 
Difensore: 0 

 
 

RISOLUZIONE DEL FUOCO [13.22] 
Scegliete armi non esaurite per sparare, poi tirare due dadi, applicate i modificatori e consultate la tabella sottostante. I l 
fuoco dell’attaccante è sempre risolto per primo, poi il difensore. Un fuoco può essere rifiutato a seconda dei risultati di 
un fuoco precedente. 

Dadi Effetto 

≤ 13 Nessun effetto 

14 Un aeroplano danneggiato 

15-16 Un aeroplano danneggiato gravemente 

17-19 Un aeroplano abbattuto 

20-21 Un aeroplano danneggiato 

≥ 22 Ritirate con DRM zero 

Modificatori: 

+? Valore di combattimento delle armi scelte 

+? Valore di danni dell’aeroplano bersaglio del fuoco 

NOTE: Se la sezione ha mitragliatrici che sparano sia frontali che dietro ed è il difensore, allora può usare 
entrambe le armi. I BF2a/b possono usare entrambe le mitragliatrici (fronte e retro) se attaccano quando il 
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valore di Manovra è ≤ al valore di Manovra nemico. 

TABELLA DELLA MANOVRA NEL COMBATTIMENTO PROLUNGATO [13.41] 
+? Differenziale di Manovra (sottrarre il valore di Manovra del nemico da quello della sezione). Non 

possibile di Notte. 

+? Differenziale di Aggressione (sottrarre il valore di Aggressione del nemico da quello della sezione) 

-? Affaticamento nel Combattimento Prolungato (-1 per 3 turni di Combattimento Prolungato con 
massimo di -3 per 10 turni o più) 

-2 Fallimento del disingaggio della sezione nemica 

-4 Successo del disingaggio della sezione nemica 

Tirate sulla Tabella della Manovra con i DRM sopra indicati 

 

TABELLA DEL DISINGAGGIO [13.42] 
Controllate se la Velocità di Livello > di quella nemica = successo automatico 

Controllate se la Velocità di Picchiata > di quella nemica = successo automatico 

Altrimenti entrambe le parti tirano con i DRM seguenti 

+? Valore di Manovra. Non possibile di notte. 

+? Valore di Aggressione 

+? Numero di aeroplani non danneggiati nella sezione 

Tiro di dado netto > a quello nemico = Successo, altrimenti Fallimento 
 
 

EVENTI CASUALI [6.0] 
 
2-3 In fiamme. Tirate 1D10, 1-6 britannico, 7-10 tedesco. Se la parte risultante ha un aeroplano danneggiato gravemente, il 
possessore lo sceglie e lo distrugge, equipaggio KIA. 
 
4-5 Errore di Navigazione: Tirate 1D10, 1-6 britannico, 7-10 tedesco. La parte risultante ha una sezione che si è persa. L’avversario 
sceglie una sezione nemica e ne decide la direzione + / - 30° dalla direzione corrente. La sezione deve muovere in quella direzione per 
il turno seguente, senza virare (regola opzionale: se la sezione ha condizioni di pioggia/neve/nebbia perde 5 punti autonomia). 
 
6-7 Nascondersi nelle Nuvole: Il britannico sceglie una sezione britannica scoperta o identificata visivamente e la gira dalla parte non 
scoperta. La sezione ha trovato delle nuvole dove temporaneamente non viene vista. La sezione non può cercare o essere cercata per 
questo turno di gioco. Rimuovete qualsiasi segnalino di Avvistamento da quella sezione. 
 
8-9 Unni Controsole: Il tedesco sceglie una sezione tedesca durante la Fase di Movimento; quella sezione ha automaticamente 
successo nell’ingaggio in qualsiasi attacco aria-aria che effettua in questo turno di gioco contro una sezione nemica identificata 
visivamente (inseguita). Non è necessario il tiro di dado per l’ingaggio. La sezione tedesca ha automaticamente la sorpresa e la 
sezione nemica deve tirare per l’ingaggio con il DRM per il sole. 
 
10-11 Attacco AA a Sorpresa: Tirate 1D10, 1-6 britannico, 7-10 tedesco. Se la parte risultante ha una o più sezioni sopra una linea di 
trincee o territorio nemico, una di esse è automaticamente attaccata da AA Leggera. L’avversario sceglie la sezione attaccata in caso 
di più possibilità di scelta. 
 
12-13 Guasto Meccanico: Tirate 1D10, 1-6 britannico, 7-10 tedesco. La parte risultante subisce il danneggiamento di un aeroplano 
non danneggiato. L’avversario sceglie la sezione che subisce il risultato di danno. La sezione deve essere scoperta o identif icata 
visivamente. L’aeroplano influenzato viene scelto casualmente entro quella sezione. Tirate 1D10, con risultato di 9-10 l’aeroplano 
subisce gli stessi risultati di Guasto al Motore, qui sotto. 
 
14-15 Mitragliatrici Inceppate: Tirate 1D10, 1-6 britannico, 7-10 tedesco. Se la parte risultante ha una sezione in un Combattimento 
Prolungato, questo ha mitragliatrici inceppate e deve tentare di disingaggiarsi dal combattimento prolungato. Se vi è più dio un 
segnalino di combattimento prolungato sulla mappa, l’avversario sceglie quale è influenzato. Le mitragliatrici inceppate sono riparate 
nella Fase Amministrativa seguente, che la sezione sia riuscita a disingaggiarsi o no. 
 
16-17 Nascondersi nelle Nuvole: Il tedesco sceglie una sezione tedesca scoperta o identificata visivamente e la gira dalla parte non 
scoperta. La sezione ha trovato delle nuvole dove temporaneamente non viene vista. La sezione non può cercare o essere cercata per 
questo turno di gioco. Rimuovete qualsiasi segnalino di Avvistamento da quella sezione. 
 
18-19 Guasto al Motore: Tirate 1D10, 1-6 britannico, 7-10 tedesco. Se la parte risultante ha un aeroplano danneggiato o danneggiato 
gravemente, il possessore sceglie un aeroplano in tale stato. Questo subisce un guasto al motore, riceve un segnalino di Motore 
Spento [Dud Engine], deve scegliere il volo planato e deve dividersi dalla sezione. 
 
20 Colpo di Artiglieria Vagante: Tirate 1D10, 1-7 britannico, 8-10 tedesco. Se la parte risultante ha una sezione ad altitudine da 
fascia Terra a Media sopra un esagono della linea delle trincee corrente o entro un esagono da essa, allora l’avversario sceglie una 
sezione e tira un D10: 1-3 nessun effetto, 4-5 un aeroplano danneggiato, 6-8 un aeroplano danneggiato gravemente, 9-10 un 
aeroplano distrutto. Usate la selezione casuale per determinare l’aeroplano influenzato. 
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SCHEDA DI AIUTO AL COMBATTIMENTO (COMBATTIMENTO PROLUNGATO) 
 

 Rinforzo Attaccante Difensore Altitudine Tempo 

 
A 
 

     

 
B 
 

     

 
C 
 

     

 
D 

 

     

 
E 
 

     

a. Entrambe le parti dichiarano se proseguire il Combattimento o Disingaggiarsi, prima il difensore, poi 
l’attaccante, poi chi rinforza se presente. Se tutti gli aeroplani attaccanti sono danneggiati, allora il 
Difensore è automaticamente sganciato. Se tutti gli aeroplani del difensore sono danneggiati o 
danneggiati gravemente, devono tentare di Disingaggiarsi anche se i risultati darebbero 
automaticamente un fallimento. 

b. Se entrambe le parti dichiarano di Disingaggiarsi, allora il Combattimento termina ed entrambe le 
sezioni sono riposte sulla mappa nella locazione corrente del segnalino di Combattimento e seguono la 
normale Procedura Post Combattimento [15]. 

c. Se solo il difensore dichiara di Disingaggiarsi, allora vi sarà un controllo per determinare se abbia 
successo, confrontando la sua Velocità di Livello e poi la Velocità di Picchiata per la fascia di altitudine 
corrente con quelle della sezione attaccante. Se una di queste due velocità è superiore rispetto a 
quelle della sezione attaccante, allora la sezione che si sgancia fugge dopo che l’attaccante ha tirato 
sulla Tabella della Manovra usando tutti i DRM applicabili includendo il DRM Successo nello 
Disingaggiarsi [13.42]. Altrimenti sommate il Livello di Aggressione con il Valore di Manovra ed il 
numero di aeroplani non danneggiati nella sezione come DRM. Entrambe le parti poi tirano un dado e 
sommano al risultato i loro DRM. Se la sezione che si sgancia ottiene un totale superiore, ha successo 
e si Sgancia dal Combattimento. 

d. Se l’attaccante tenta di Disingaggiarsi e fallisce, ed il difensore non ha dichiarato di disingaggiarsi, 
allora si invertono i ruoli di attaccante e difensore [13.421]. 

e. Se il Combattimento prosegue, entrambe le parti tirano sulla Tabella della Manovra con i seguenti 
modificatori: (Aggressione/Valore di Manovra/Risultato del Tentativo di Disingaggiarsi (se 
effettuato)/Affaticamento). Il Combattimento viene poi risolto normalmente. L’Affaticamento viene 
calcolato con un DRM -1 ogni 3 turni di gioco in Combattimento con un massimo di -3 a 10 turni di 
gioco. 

Regole speciali sul Combattimento Prolungato: 

I Combattimenti prolungati perdono una fascia di altitudine ogni 5 turni di gioco. Spostamento per il Vento solo con 
incrementi 1.0. 
(13.422) Regola speciale sul disingaggio degli Schusta (Avanzata) 
(13.423) Disingaggio in Vite (Opzionale) 
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(13.43) Rinforzare un Combattimento Prolungato (Opzionale) 

 

MATRICE DI COOPERAZIONE CON L’ARTIGLIERIA 

BATTERIA 
AVVISTATA 

Avvistamento Visivo del segnale della Batteria (la Sezione che Avvista deve avere la 
visuale agli esagoni del bersaglio e dello sparante). 
Tirate 2D10  

 Risultato > 7 = segnale della Batteria avvistato, passate immediatamente al 
Contatto con la Batteria 

 Risultato < 8 = segnale della Batteria non avvistato, riprovate il prossimo turno con 
DRM +2 

CONTATTO CON LA 
BATTERIA 

Effettuate contatto radio con la batteria sparante 
Tirate 2D10  

 Risultato > 9 = passate a Inizio del Fuoco il turno seguente (indicate l’Artiglieria 
con il segnalino BTY CON ed indicate il bersaglio con il corrispondente segnalino 
di Bersaglio) 

 Risultato < 8 = la batteria non spara. Ritentate il turno seguente con DRM +0 

INIZIO DEL FUOCO 

La batteria inizia a sparare contro il bersaglio 
Tirate 2D10  

 Risultato > 7 = passate a Sul Bersaglio il turno seguente (indicate l’artiglieria con 
segnalino CF) 

 Risultato < 8 = colpi di aggiustamento non visti. Ritentate il turno seguente con 
DRM +0 

SUL BERSAGLIO 

Controllate per vedere se i colpi vanno sul bersaglio 
Tirate 2D10  

 Risultato > 12 = passate immediatamente a Fuoco per Effetto (indicate l’artiglieria 
con un segnalino FFE) 

 Risultato < 13 = tirate 2D10 sulla Matrice Fuori Bersaglio. Ritentate il turno 
seguente con DRM Fuori Bersaglio (indicate l’unità di artiglieria con un segnalino 
Fuori Bersaglio [Off Target]) 

FUOCO PER 
EFFETTO 

Controllate il Fuoco per Effetto 
Tirate 2D10  

 Risultato > 11 = il bersaglio distrutto dal fuoco. Compito terminato, ritornate alla 
base. 

 Risultato < 12 ritentate il turno di gioco seguente con DRM +0 

DRM per gli effetti delle Condizioni Meteorologiche: -3 Pioggia / -5 Neve per tutti i tiri di dado sopra 

 
 
 

MATRICE FUORI BERSAGLIO 

DR DRM Distanza di correzione 

2-4 +3 100 yarde 

5-7 +2 200 yarde 
8-9 +1 400 yarde 

10-12 0 500 yarde 
13-15 +1 400 yarde 
16-17 +2 200 yarde 
18-20 +3 100 yarde 

 
 
 

Se la sezione che osserva per l’artiglieria viene ingaggiata o fugge da una sezione nemica ed ha completato 
la fase Sul Bersaglio, indicate la sezione con Cessate il Fuoco Aeroplano Ostile (CFHA). Se la sezione 
che osserva per l’artiglieria sopravvive al combattimento e torna entro il raggio, deve ottenere ancora 
Avvistamento della Batteria e Contatto, ma può riprendere con Fuoco per Effetto nel turno seguente. 
Altrimenti deve iniziare il processo daccapo, ed il segnalino CFHA viene rimosso durante la Fase 
Amministrativa prima di ripartire con il processo della Matrice. 

 
 
 
 
 
 



Aprile di Sangue  © 2012 GMT GAMES 

 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 105 - 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DELLE LASTRE FOTOGRAFICHE [12.216] 
Ciascun aeroplano equipaggiato con macchina fotografica può fotografare sino a 10 esagoni. Quando l’aeroplano 
atterra, si sviluppano le loro lastre fotografiche e stampe buone danno VP. Il numero di stampe buone viene 
determinato tirando sulla tabella sottostante. Il numero massimo di stampe buone non può eccedere il numero di 
esagoni fotografati. 

Stato dell’aeroplano Risultato del tiro di dado per Stampe Buone 

Non danneggiato 2D10 / (1D10 se meno di 5 lastre) 

Danneggiato 1D10 / (1D10 -2 se meno di 5 lastre) 

Danneggiato Gravemente 1D10 -2 / (1D10 –3 se meno di 5 lastre) 

 
Scegliete casualmente quali esagoni sono stampe buone se meno di 10 esagoni o del totale massimo di 
esagono se meno di 10. 
 

Valori in VP per tipo di esagono 

Tipo di esagono Codice dell’esagono Valore in VP 

Linea delle Trincee nemica Tr 2 VP per esagono 

Aerodromo nemico A 5 VP per esagono 
Strada o Ferrovia R / Rr 1 VP per esagono 
Strada o Incrocio Ferroviario (2 intersezioni) R2 / Rr2 2 VP per esagono 
Strada o Incrocio Ferroviario (3 intersezioni) R3 /Rr3 3 VP per esagono 
Esagono di Cittadina o Città T 2 VP per esagono 
Terreno aperto nemico non Bosco O ½  VP per esagono 
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TABELLA DELLA SCOPERTA [8.3] 

SOTTOFASE 
OSSERVATORI DI 

TERRA 

Gli Osservatori a Terra / Flugmeldedienst tentano di scoprire le sezioni Non Scoperte durante questa 
fase. Il raggio viene calcolato dall’esagono amico di linea delle trincee più vicino o alternativamente i 
giocatori possono usare qualsiasi aerodromo amico quale esagono di osservazione per qualsiasi sezione 
che ha sorvolato la linea delle trincee non scoperta (principalmente a causa delle copertura di nuvole o 
degli effetti delle condizioni meteorologiche). Vi deve essere una visuale non ostruita dall’esagono con 
l’osservatore di terra alla sezione in questione. Si tira per ciascuna sezione possibile (non scoperta) con i 
DRM applicabili. 
Tirate 2D10; con un risultato di 12 o più la sezione viene girata dalla parte Scoperta. 
Il Raggio massimo è 3 per le sezioni nella Fascia Terra (a meno che non siano a Terra+0 che limita la 
scoperta ad un esagono), 6 per le sezioni nella Fascia Bassa e 10 per le Fasce Media+. 
NOTA: non vi sono DRM per il Raggio o DRM per la Dimensione della Sezione in questa fase in quanto 
gli osservatori a terra usano strumenti di aiuto alla visualizzazione come binocoli ed anche per rendere le 
sezioni False più efficaci senza considerare la dimensione delle sezioni. 

SOTTOFASE 
IDENTIFICAZIONE 

VISIVA 

Si ha dopo che si sono tirati i dadi per tutte le sezioni possibili durante la fase degli Osservatori a Terra. 
Ciascuna sezione può tirare soltanto per le sezioni entro 5 esagoni con DRM applicabili (ciascun 
differenziale di fascia di altitudine aggiunge 1 al calcolo del raggio). 
Le sezioni possono decidere di mantenere un Inseguimento (cioè porre un segnalino ―Tally‖ accanto ad 
una sezione nemica) soltanto su una sezione nemica indipendentemente dal numero di avvistamenti 
visivi che hanno avuto successo. Tirate 2D10; con 12 o più la sezione viene identificata visivamente. I 
palloni da osservazione devono avere un Inseguimento su di essi prima di un attacco. Le sezioni False 
non possono Inseguire ed hanno un DRM per la Dimensione di +0. 

FASE DI 
INSEGUIMENTO 

Durante la fase di inseguimento, qualsiasi sezione che ha correntemente un segnalino di Inseguimento 
sulla mappa deve controllare per assicurarsi che esista ancora la Visuale alla sezione nemica e poi tira 
per mantenere l’inseguimento usando i normali DRM ed un DRM Inseguimento +3. Il fallimento di questo 
tiro di dado o la mancanza di una visuale valida risulta nella rimozione del segnalino di Inseguimento. 
Inoltre, qualsiasi sezione senza un segnalino di Inseguimento che non soddisfa più i criteri della 
Osservazione da Terra viene rimpiazzata da una pedina generica non scoperta a scelta del giocatore 
(registrate la ID della pedina sul foglio di volo). 

 
NOTA: Indipendentemente dai DRM i risultati dei tiri di dado che seguono sono automatici in qualsiasi fase 
sempre che si soddisfi il criterio del raggio. 2 = Fallimento Automatico / 20 = Successo Automatico. 
 
DRM: Avvistamento Visivo ed Inseguimento 
Incrementate il raggio di uno per ciascun differenziale di Fascia di Altitudine tra le sezioni. 
 

Raggio 0 1 2 3 4 5 

DRM +0 -1 -2 -3 -4 -5 

Cioè se il raggio orizzontale è 4 e chi cerca è nella fascia bassa e la sezione bersaglio è nella fascia media, 
allora il raggio è 5. 
 
I Palloni da Osservazione sono Dimensione 3 per la Scoperta. I Combattimenti Prolungati hanno DRM +5, le 
sezioni False hanno DRM +0, Undet = Sezione Non Scoperta. Si applica il DRM per gli Scoppi della Flak se 
la sezione bersaglio è stata attaccata da Archie nel turno precedente e viene indicata con un segnalino 
Archie dovunque lungo il percorso di volo precedente. 
 

Dimensione della Sezione 1 2-3 4-6 Comb. Prol. Inseguimento UnDet 

DRM -1 +2 +4 +5 +3 -3 

 

Scoppi della Flak 

DRM +5 

 
DRM: Osservatori a Terra e Scoperta Visiva 
I DRM per gli effetti delle Condizioni Meteorologiche si applicano se chi cerca o il bersaglio sono influenzati 
dalle condizioni meteorologiche [7.1]. 
 

Condizioni Meteorologiche Nubi Sparse Pioggia Neve Nebbia Sole 

DRM -4 -3 -5 -7 -3 

NOTA: Le Nubi Sparse influenzano solamente i tentativi di scoperta tra fasce di altitudine. 
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MATRICE DI ATTIVAZIONE DEGLI AEREI SCOUT IN SOLITARIO [24.1] 
 

FASE AMMINISTRATIVA 
 

 Controllate per ciascun aerodromo attivo 
(nota: ciascun aerodromo attivo fa decollare una sola 

sezione per scenario a meno che non sia indicato 
diversamente da SSR) 

 

SI 
Sezione nemica Scoperta 

≤ 15 esagoni dall’aerodromo 

Tirate D10; 
> 4 ponete una sezione per il Decollo il turno 

seguente 

NO 
Scegliete un aerodromo per far decollare una sezione 

(nota: solo se nessuna sezione è stata scelta nel punto 
precedente) 

Ponete una sezione per il Decollo il turno 
seguente 

 

 
FASE DI SCOPERTA 

 

 Effettuate la Scoperta normalmente per la parte in 
solitario 

 

 Si effettuano le Ricerche Visive e si pongono gli 
Inseguimenti sulla sezione nemica più vicina 

 

 

 

FASE DI  MOVIMENTO 
(scegliete la prima condizione che si applica e svolgete quell’azione) 

SI Sezione pronta al Decollo Decolla questo turno di gioco 

SI Sezione in aria / Sezione nemica Scoperta ≥ 10 ≤ 15 esa. 
Muovere verso la sezione nemica più vicina – volo 

Cabrato a meno che l’Altitudine sia 2000 piedi 
superiore nel qual caso scegliere volo Livellato 

SI Sezione in aria / Sezione nemica Scoperta > 5 e < 10 esa. 
Muovere verso la sezione nemica più vicina – volo 

Cabrato a meno che l’Altitudine sia 1000 piedi 
superiore nel qual caso scegliere volo Livellato 

SI 
Pallone nemico Scoperto ≤ 10 esa e nessuna Sezione nemica 

in aria Scoperta entro 15 esagoni 

Muovere verso il Pallone nemico più vicino – volo in 
Picchiata. Se sotto l’Altitudine del Pallone scegliere il 

volo Livellato o Cabrato 

SI Nemico Identificato Visivamente entro 5 esagoni 
Muovere per unirsi e tentare l’ingaggio – scegliere la 
sezione con il tipo migliore per consentire l’ingaggio 

SI Sezione nemica Scoperta entro 3 esagoni 
Muovere per unirsi e tentare l’ingaggio – scegliere la 
sezione con il tipo migliore per consentire l’ingaggio 

SI 
Combattimento Prolungato con sezione amica come difensore 

entro 5 esagoni 
Muovere per unirsi e tentare l’ingaggio come rinforzo 

NO 
Sezione in aria / nessuna sezione nemica Scoperta entro 15 

esagoni 

Muovere verso l’esagono più vicino della linea delle 
trincee – volo Cabrato a meno che a tangenza 

massima, scegliere allora volo Livellato 

SI Sezione in aria ed attraverso la linea delle trincee > 3 esagoni 
Tornare in territorio amico con la rotta più veloce 

scegliendo Volo Livellato 
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LE SCHEDE DEGLI AEROPLANI 
 
N.d.T.: riportiamo la traduzione della tabella riguardante le caratteristiche – standard per tutti – mentre 
descriviamo le note per tutti gli aeroplani singolarmente, modello per modello. 

 

Equipaggio: (One = 1, two = 2) 
Crew  
 

Altitudine Velocità Valore di Manovra Tempo di Salita Velocità di Picchiata 

Altitude 
Deck = Terra 
Low = Bassa 

Medium = Media 
High = Alta 

V. High = Molto Alta 

Speed MR TtC 
D = Terra 
L = Basso 
M = Medio 
H = Alto 

VH = Molto Alto 

Dive Speed 

 
Potere di Fuoco     Fattore di Danneggiamento 
Firepower      Damage Factor 
 
Ammo:       Autonomia 
Munizioni      Endurance 
 
 

AEROPLANI INGLESI 
 

 

SE5 (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 MG Ala Superiore 

 

 

SE5a (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 MG Ala Superiore 

 

 

Spad S.VII 8Aa (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, versione da 150 cv 

 

 

Spad S.VII 8Ab (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, versione da 180 cv 

 

 

Nieuport 17 (1916-1917) 
Note: 1 x MG Ala Alta, Razzi Le Prieur, Picchiata Pericolosa 

 

 
Nieuport 17 (bis) (1916-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG Ala Alta, Razzi Le Prieur, Picchiata Pericolosa 

 

 
Armstrong Whitworth FK8 (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, Bombe +1 punto 
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Martinsyde G 100 (1916-1917) 
Note: 1 x MG Ala Alta, 1 x MG brandeggiabile di retro *, +1 recupero dalla Vite, Bombe +1 punto 
* (può essere usata solo 1 MG alla volta) 

 

 

Sopwith 1 ½ Strutter (1916-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla Vite, Bombe +1 punto* / + ½  
punto** 
* (solo pilota)   ** (pilota ed osservatore) 
 
 

 

Airco DH4 (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla Vite, Bombe +2 punti 

 

 

Sopwith Triplane (1916-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, -1 recupero dalla Vite 

 

 

FE2b (1915-1918) 
Note: 2 x MG brandeggiabili (1 fronte / 1 retro), Bombe +1 punto 

 

 

FE2d (1916-1918) 
Note: 2 x MG brandeggiabili (1 fronte / 1 retro),  
1 x MG fissa in caccia, Bombe +1 punto 
 

 

Airco DH2 (1915-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, -1 recupero dalla Vite  

 

 

FE8 (1916-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia 

 

 

BE2 (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, non è consentita la Vite, Bombe +1 punto (solo pilota / no osservatore) 

 

 

RE8 (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, MG in caccia difficile da inceppare, -1 recupero 
dalla Vite  
 

 

Bristol F2A (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, Bombe +1 punto 

 

 

Bristol F2B (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, Bombe +1 punto 
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Sopwith Pup (1916-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, Razzi Le Prieur, +1 recupero dalla vite 
 

AEROPLANI TEDESCHI 
 

 

LVG C.IV (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, Bombe +1 punto 
 

 

AEG C.IV (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla vite, Bombe +1 punto 
 

 

DFW C.V (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +2 recupero dalla vite, Bombe +1 punto 

 

 

Halberstadt D.II (1916-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, -1 recupero dalla vite 

 

 

Albatros D.II (1916-1917) 
Note: 2 x MG fisse in caccia, -1 recupero dalla vite 

 

 

Albatross D.III (1916-1918) 
Note: 2 x MG fisse in caccia, -1 recupero dalla vite, Vite Pericolosa – marzo 1917 

 

 

Albatros D.V (1917-1918) 
Note: 2 x MG fisse in caccia, -1 recupero dalla vite, Vite Pericolosa – maggio 1917 

 

 

Rumpler C.I (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla vite  

 

 

Rumpler C.IV (1917-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla vite, Bombe +1 punto, 
serbatoi O2 
 

 

Albatros C.III (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla vite, Bombe +1 punto 

 

 

Albatross C.VII (1916-1918) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, +1 recupero dalla vite, Bombe +1 punto 

 

 

LFG Roland C.II (1915-1917) 
Note: 1 x MG fissa in caccia, 1 x MG brandeggiabile di retro, Bombe +0.5 punti
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FOGLIO DI VOLO 
 

AEROPLANO ________________________________ 
        Autonomia Usata 

PEDINA 
 

_______ 

Unità  #1  #4  Valore Mitragliatrici  Bombe  +10  +20  +30  +40  

Tipo di Aeroplano  #2  #5  Mitragliatrice di Retro  Munizioni  +50  +60  +70  +80  

Aggressione  #3  #6  Macchina Fotografica  Compito  +90  +100  +110  +120  

 Pilota/Equipaggio #1  Pilota/Equipaggio #2  Pilota/Equipaggio #3  

 Pilota/Equipaggio #4  Pilota/Equipaggio #5  Pilota/Equipaggio #6  

 
 

AEROPLANO ________________________________ 
        Autonomia Usata 

PEDINA 
 

_______ 

Unità  #1  #4  Valore Mitragliatrici  Bombe  +10  +20  +30  +40  

Tipo di Aeroplano  #2  #5  Mitragliatrice di Retro  Munizioni  +50  +60  +70  +80  

Aggressione  #3  #6  Macchina Fotografica  Compito  +90  +100  +110  +120  

 Pilota/Equipaggio #1  Pilota/Equipaggio #2  Pilota/Equipaggio #3  

 Pilota/Equipaggio #4  Pilota/Equipaggio #5  Pilota/Equipaggio #6  

 

AEROPLANO ________________________________ 
        Autonomia Usata 

PEDINA 
 

_______ 

Unità  #1  #4  Valore Mitragliatrici  Bombe  +10  +20  +30  +40  

Tipo di Aeroplano  #2  #5  Mitragliatrice di Retro  Munizioni  +50  +60  +70  +80  

Aggressione  #3  #6  Macchina Fotografica  Compito  +90  +100  +110  +120  

 Pilota/Equipaggio #1  Pilota/Equipaggio #2  Pilota/Equipaggio #3  

 Pilota/Equipaggio #4  Pilota/Equipaggio #5  Pilota/Equipaggio #6  

 

AEROPLANO ________________________________ 
        Autonomia Usata 

PEDINA 
 

_______ 

Unità  #1  #4  Valore Mitragliatrici  Bombe  +10  +20  +30  +40  

Tipo di Aeroplano  #2  #5  Mitragliatrice di Retro  Munizioni  +50  +60  +70  +80  

Aggressione  #3  #6  Macchina Fotografica  Compito  +90  +100  +110  +120  

 Pilota/Equipaggio #1  Pilota/Equipaggio #2  Pilota/Equipaggio #3  

 Pilota/Equipaggio #4  Pilota/Equipaggio #5  Pilota/Equipaggio #6  

 


