
*** COLONIAL DIPLOMACY ** 

 

 
1.0 INTRODUZIONE. 

 
Colonial Diplomacy è un gioco che ricrea la dinamica degli anni turbolenti del Colonialismo Europeo 

del 19° Secolo, in cui gli immensi territori dell'Impero Ottomano, il sub-continente Indiano, la Cina, 
l'Indocina e le Indie Orientali furono sottomesse dal controllo Europeo. La corsa per le Colonie in Asia 
iniziò nel 17° Secolo con le Compagnie Tedesche ed Inglesi delle Indie Orientali ma culminò nell'ultima 
metà del 19° Secolo con una inaudita ed inesorabile cattura dei possedimenti stranieri. 

Il gioco inizia con la situazione mondiale presente nel tardo 1860, in cui ciascun giocatore rappresenta 
una delle sette grandi potenze che presero parte alla contesa durante questo periodo: Gran Bretagna, Francia, 
Russia, Olanda, Turchia, Cina e Giappone. Sebbene il gioco migliore rappresenta quello con sette giocatori, 
vengono comunque incluse anche le regole per giocare da due a sei giocatori. 

Le province che rivestono una speciale importanza strategica, economica o militare, vengono definite 
"province coloniali" e vengono contrassegnate sulla mappa da punti neri. Le proprietà di queste province 
sono lo scopo del gioco, in quanto la vittoria alla fine del gioco va al giocatore col più alto numero di 
Province. I giocatori muovono le loro forze sulla mappa allo scopo di espandere il loro impero e sebbene la 
strategia militare sia importante, quella della diplomazia, della negoziazione e delle alleanze, il tempo 
cruciale ed un buon senso di giudizio, sono altrettanto essenziali per la vittoria. 

I giocatori esperti di Diplomacy dovrebbero leggere la Sezione 11 per poter iniziare a giocare 
immediatamente, in quanto i meccanismi di gioco saranno a loro familiari. 
 
2.0 COMPONENTI DI GIOCO. 
 
Omissis..... 
 
2.1 LA MAPPA DI GIOCO. 
 
2.11 Descrizione: la mappa di gioco rappresenta questa parte del mondo come era nella seconda metà del 
19° Secolo. Linee nere spesse dividono la mappa in un certo numero di aree di terra e di mare aperto. Le 
prime rappresentano i territori, molti dei quali vengono ulteriormente suddivisi in province da linee di punti 
neri. Tutti gli spazi di terra saranno trattati come province. Solamente spazi di terra e di mare con il proprio 
nome potranno essere invasi. 
 
2.12 Potenze maggiori: province dello stesso colore e raggruppate assieme rappresentano gli imperi delle 
sette maggiori potenze: 
 
• GRAN BRETAGNA......................Blu scuro 
• CINA..............................................Giallo 
• FRANCIA ......................................Blu chiaro 
• GIAPPONE....................................Verde  
• TURCHIA......................................Bianca 
• OLANDA.......................................Nera 
• RUSSIA .........................................Rossa 
 
2.13 Colonie: le Province con una certa importanza strategica, economica o militare vengono identificate da 
puntini neri. Le proprietà di queste province rappresentano lo scopo del gioco poiché ottiene la vittoria il 
giocatore col maggior numero di province. 



 
2.14 Colonie iniziali: le colonie possedute dalle potenze maggiori all'inizio del gioco vengono rappresentate da 
un cerchio intorno al punto nero e vengono definite colonie iniziali. Solamente queste province possono essere 
usate dalle rispettive potenze quando sulla mappa si devono costruire nuove unità. Molti paesi hanno province 
che non sono controllate all'inizio del gioco (cioè Tashkent e Kashgar). Queste province devono essere occupate 
per diventare colonie anche se non possono mai essere utilizzate come province su per costruire nuove unità. 
 
2.15 Spiegazioni della mappa. 
 
2.151 PONTI SU TERRA: il movimento su terra è permesso tra certe province separate da un ristretto tratto di 
acqua. Ciò viene indicato da una freccia che collega le due province (cioè un'unità dell'esercito o della flotta 
può muovere direttamente dalla Malaya verso Singapore). Non è richiesto alcuna flotta per accompagnare 
un'unità dell'esercito. 
 
2.152 CEBU. 
La provincia di Cebu rappresenta uno singolo spazio di gioco che contiene sia terra che mare e può essere 
occupato sia da un'unità dell'esercito che da una flotta. Ci vogliono due mosse per andare da Davao a Manila: 
una da Davao a Cebu e un'altra da Cebu a Manila. Una flotta nello spazio di mare adiacente a Cebu può 
accompagnare qui un'unità dell'esercito (cioè una flotta presente nel Mare di Sulu può scortare un'unità 
dell'esercito da Sarawak a Cebu). 
 
2.153 NEPAL/TIBET. 
Le aree colorate di scuro tra il Nepal ed il Tibet definite "impossibili", indicano che il movimento non viene 
permesso tra queste due province a causa dell'ostruzione delle Montagne dell'Himalaya. 
 
2.154 EGITTO.  
Il Mar Rosso ed il Canale di Suez dividono l'Egitto in due parti, ma rappresenta comunque una sola provincia. 
Un'Armata può muovere dall'Egitto al Sudan, o Mecca o Siria, Una flotta può muovere verso il Sudan, la 
Mecca, la Siria, il Mar Mediterraneo o il Mar Rosso. Una flotta può muovere dal Mar Rosso all'Egitto e, quindi, 
nel turno seguente dall'Egitto al Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. 
 
2.155: PROVINCE CON DUE COSTE.  
Le province con più di una costa - coste est ed ovest (Bangkok, Seoul), o coste nord e sud (Arabia) - hanno 
bisogno di un'attenzione particolare quando si muove (cioè se una flotta muove dal Mar del Giappone alla 
costa orientale di Seoul, essa rimane in. questa costa e può solamente muovere o verso Fusan o Vladistok o 
tornare al Mar del Giappone). NOTA: Malaya non è divisa in due coste da Singapore in quanto essa è un'isola 
fuori dall'estremità della Penisola Malaiana. Così una flotta potrebbe muovere dal Golfo di Siam a Malaya e 
quindi verso il Mare di Andaman durante il movimento seguente. 
 
2.2 UNITA'. 
Nel gioco sono presenti sette assortimenti di unità di differente colore. Ciascuna potenza maggiore riceve un 
numero di unità, armate (terrestri) e flotte (navali). Le armate sono rappresentate da cubetti di legno quadrati 
mentre le flotte da cubetti di legno rettangolari. Ciascun assortimento è colorato con lo stesso colore della 
Potenza presente sulla mappa. 
 
2.3 MAPPE DI CONFERENZA. 
Queste sette carte identiche vengono distribuite ai sette giocatori che le useranno nelle negoziazioni con altri 
giocatori, fatte in segreto fuori dalla mappa di gioco. 
 
2.4 FOGLI ORDINI. 
Ciascun giocatore deve avere un foglio di carta con l'anno di gioco corrente scritto il alto. In ciascun turno i 
giocatori scrivono gli ordini alle loro unità su questo "foglio ordini". I1 gioco inizia nel 1870. 



 
 
3.0 ALLESTIMENTO INIZIALE.  
 
3.1 SCENARIO. 
I1 gioco standard è stato disegnato per sette giocatori ma se sono presenti in numero inferiore, gli allestimenti 
iniziali per 2 - 6 giocatori verranno descritti successivamente. 
 
3.2 LE PARTI. 
Prendete una unità per ciascuna delle sette maggiori potenze e mettetele in una scatola. Scuotetela bene e 
quindi ciascun giocatore prenderà una unità dalla scatola: il colore determinerà quale sarà la sua Potenza.  
 
3.3 POSIZIONI INIZIALI. 
Ciascun giocatore ora posiziona le sue unità iniziali nel proprio "territorio base" come descritto nella 
sottostante tabella> 
("A" indica un'armata; "F" indica una unità di flotta). 
 
 

GRAN BRETAGNA 
A Delhi A Madras 
F Bombay F Hong Kong 
F Aden F Singapore 
  

CINA 
A Peking A Shangai 
A Canton A Manchuria 
A Sinkiang  
  

FRANCIA 
A Tongking F Annam 
A Cochin  
  

OLANDA 
A Borneo F Java 
F Sumatra  
  

GIAPPONE 
F Tokyo F Otaru 
F Kyushu A Kyoto 
  

RUSSIA 
A Moscow A Omk 
A Vladistok F Odessa 
F Port Arthur  
  

TURCHIA 
A Angora F Baghdad 
F Constantinople  
 
 
 



4.0 IL GIOCO STANDARD.  
 
4.1 ANDAMENTO BASE DEL GIOCO. 
In ciascun turno i giocatori osservano la mappa valutando la loro situazione e, quindi, pianificando la loro 
strategia per il turno seguente. Segue, poi, una fase diplomatica durante la quale i giocatori discutono le loro 
mosse, negoziano le alleanze, pianificano le mosse comuni, diffondono chiacchiere, tentano di distruggere le 
alleanze altrui e così via. Sulla base dei risultati delle negoziazioni con le altre potenze, i giocatori 
simultaneamente scrivono i propri ordini (in segreto) sui loro fogli ordini. Tutte le unità, se è possibile, 
vengono quindi mosse e i conflitti risolti. Questa sequenza viene ripetuta durante tutti i turni successivi. In tutti 
i turni pari (1872, 1876, 1880, etc.) una ulteriore fase viene aggiunta alla fine del turno: le unità militari 
possono essere create e posizionate sulla mappa e, in qualche caso, le unità devono essere rimosse. Questo 
viene determinato dal numero delle colonie che ciascun giocatore possiede. 
 
4.2 COME VINCERE. 
Per vincere un giocatore deve controllare un certo numero di colonie: 
• Partita ridotta..................................16 Colonie;  
• Partita standard...............................24 Colonie;  
• Partita lunga ...................................30 Colonie. 
I giocatori possono terminare la partita tramite accordo reciproco prima che sia determinato il vincitore; nel 
qual caso il giocatore con il maggior numero di colonie vince. 
 
4.3 SEQUENZA DI GIOCO. 
La partita viene giocata in turni che rappresentano due anni reali ciascuno ed inizia nel 1870. Ciascun turno è 
rappresentato dalla stessa sequenza: 
• Fase diplomatica; 
• Fase di scrittura degli ordini; 
• Fase del movimento e dei conflitti; 
• Fase della sistemazione delle unità militari. 
 
NOTA: quest'ultima fase avviene solamente durante i turni pari (1872, 1876, 1880, etc). 
 
4.31 FASE DIPLOMATICA.  
Questa viene eseguita durante ogni turno di gioco. I giocatori negoziano tra di loro o apertamente o 
segretamente e discutono dei loro piani per il turno in corso. Questo periodo dovrebbe durare dai 15 ai 20 
minuti per ogni turno, anche se ogni periodo di tempo può essere scelto con il consenso dei giocatori. 
 
4.32 FASE DI SCRITTURA DEGLI ORDINI. 
Questa viene eseguita durante ogni turno di gioco. Un periodo di 5 minuti (o anche meno) viene permesso alla 
fine della fase diplomatica per la scrittura degli ordini, durante la quale non può venire svolta nessun’altra 
negoziazione tra i giocatori. Ciascuno, segretamente, trascrive gli ordini per tutte le sue unità militari. 
 
4.33 FASE DEL MOVIMENTO E DEI CONFLITTI.  
Questa viene eseguita durante ogni turno di gioco. Ciascun giocatore consegna il proprio foglio ordini al 
giocatore alla sua sinistra. Procedendo in senso orario ciascuna sequenza di ordini viene quindi letta e le unità 
vengono mosse sulla mappa. Dato che tutti i movimenti vengono considerati simultanei, dopo che tutti gli 
ordini sono eseguiti, esiste la possibilità che qualche ordine sarà impossibile da eseguirsi poiché bloccato dalle 
mosse di un altro giocatore. 
Le regole che governano i meccanismi di gioco determineranno quali unità porteranno a termine i loro ordini e 
quali saranno ostacolate dal farlo. 
 
 
 



4.34 FASE DI SISTEMAZIONE DELLE UNITA' MILITARI.  
Questa fase avviene solo durante i turni pari. In questa fase i giocatori potranno piazzare nuove unità militari 
sulla mappa o, se necessario, rimuovere quelle che non possono più essere mantenute. 
 
 
5.0 FASE DIPLOMATICA. 
Le fasi diplomatiche durante tutto il gioco sono la chiave del successo. I migliori piani militari possono fallire 
se le vostre potenze vicine non sono d'accordo con la vostra "politica estera". Perciò dovete convincere gli altri 
a vedere le cose dal vostro punto di vista in cambio di promesse che potete o meno mantenere. 
Durante questo periodo i giocatori possono apertamente o segretamente discutere di piani con gli altri. 
Mercanteggiare, formare alleanze, pianificare azioni militari, far circolare voci fa tutto parte del gioco. Nulla di 
tutto ciò che si è discusso in questo periodo è vincolante. Gli accordi possono essere fatti tra un qualsiasi 
numero di giocatori e questi possono essere d'accordo con qualunque cosa che rientri nelle regole. Essi possono 
supportare tra di loro le unità militari e trasportare le unità di altri giocatori nel mare. 
 
 
6.0 FASE DI SCRITTURA DEGLI ORDINI.  
 
6.1 SCRITTURA DEGLI ORDINI. 
Questa fase viene eseguita in segreto dopo che è terminata la fase diplomatica: i giocatori trascrivono gli ordini 
di tutte le proprie unità il gioco. Tutti devono usare il sistema di annotazione dato in queste regole, così che 
qualunque giocatore leggerà la sequenza di ordini conoscerà esattamente ciò che si vuole intendere. 
 
6.11. Sul foglio ordini elencate le vostre unità e le loro correnti posizioni. Per brevità, viene usato il seguente 
sistema di abbreviazioni: 
- A  per l'armata;  
- P  per la flotta. 
 
6.12. Le province vengono abbreviate dalle prime tre lettere che compongono il loro nome (per esempio, 
Mosca è MOS, Tokio è TOK). Uno spazio di mare verrà abbreviato usando la prima lettera di ciascuna parola 
che compone il nome (Sea of Japan (=Mare del Giappone) è SOJ, Persian Gulf (=Golfo Persico) è PG). 
Qualche provincia può avere il nome similare ad un'altra e la loro abbreviazione potrà essere trovata nella 
sezione 13 del testo originale e sulla mappa. Per esempio, la tabella ordini per il giocatore tedesco durante il 
turno 1870 con una flotta in Sumatra, una a Java, ed un'armata nel Borneo verrà letta: - 
F SUM  
F JAVA  
A BOR. 
 
6.13. I quattro ordini possibili che possono essere scritti per un'unità militare, insieme all'abbreviazione relativa, 
è la seguente:  
DIFENDERE  / RESTARE FERMI (HOLD) .........H 
AVANZARE / ATTACCARE (ADVANCE ) ........— 
SUPPORTARE / APPOGGIARE (SUPPORT) ......S  
SCORTARE / TRASPORTARE (CONVOY) ........C 
A nessuna unità può essere dato più di un ordine per turno. 
 
6.14. Di seguito all'ordine, elencate la provincia in cui questo ordine è diretto o l'identità dell'unità che è stata 
supportata o trasportata. Se un altro giocatore è stato supportato o trasportato, prima elencate la nazionalità 
quindi l'unità specifica. Ciò verrà meglio spiegato quando verrà analizzato ciascun ordine. 
 



6.15. Una volta che la fase di trascrizione è terminata, non può più esser cambiato nessun ordine. Le unità a cui 
non è stato dato un ordine o quelle con ordini illegali (non scritti correttamente o che non rientrano nelle regole 
di gioco) resteranno fermi (HOLD) nelle loro correnti posizioni. 
 
6.2 GLI ORDINI POSSIBILI. 
Ciascuna unità deve eseguire uno dei seguenti ordini. Questi ultimi vengono scritti durante la fase di scrittura 
degli ordini e vengono eseguiti durante la fase di movimento e di conflitto. 
 
6.21 DIFENDERE / RESTARE FERMI (HOLD) 
L'ordine impone all'armata o alla flotta di rimanere ferma dove si trova e di non fare nulla. Le unità con ordini 
illegali o con nessun ordine si intendono HOLD (cioè restano ferme). 
 
6.22 AVANZARE / ATTACCARE. 
Questo ordine deve essere seguito dall'abbreviazione del nome della provincia o del mare che l'unità intende 
attaccare. L'ordine impone all'unità, armato o flotta, di avanzare verso uno spazio particolare (cioè se voi 
ordinate ad un'armata di avanzare da Tabriz a Baghdad, l'ordine verrà trascritto in questo modo: A TAB-BAG). 
 
6.221. Un’unità può solamente attaccare verso una provincia o uno spazio di mare adiacente. La provincia o 
l'area del mare che si vuole attaccare deve avere almeno un bordo comune con la locazione dell'unità.  
 
6.222. Le armate (eccetto quando trasportate) possono solamente attaccare le province poste in territori 
adiacenti. Esse non possono mai attaccare uno spazio di mare. 
 
6.223. Le flotte possono avanzare da un mare ad uno adiacente, da un mare ad una provincia costiera che 
confina direttamente con questa area di mare (vengono considerati come se fossero sulla linea costiera), da una 
provincia costiera ad un mare adiacente e da una provincia ad una adiacente lungo la linea costiera. Una flotta 
non può mai avanzare da una provincia ad un'altra adiacente se il movimento non è lungo la linea costiera. Così, 
gli ordini possibili per una flotta che si trova a Rangoon sono di avanzare verso Upper Burma, la Baia di 
Bengal, Bangkok e il mare di Andaman. Allo stesso modo, se una flotta si trova su un'isola essa può muovere 
verso uno spazio di mare adiacente (cioè, da Kyushu è possibile avanzare nel Mar Giallo, nel Mare della Cina 
Orientale (Est), nel Pacifico Superiore o a Kyoto). 
 
6.224. Non ci può essere più di un'unità, o un'armata o una flotta, in ciascuna provincia o area di mare nello 
stesso momento. Quando a più di un'unità viene ordinato di attaccare uno stesso spazio, il numero di pezzi che 
appoggiano l'attacco determinerà quale pezzo occuperà quello spazio. Questo viene meglio spiegato nelle 
regole del movimento e di conflitto. 
 
6.225. Le unità non possono muoversi verso le isole o spazi che non hanno il nome. Questi spazi non vengono 
considerati ai fini del gioco. 
 
6.23 SUPPORTARE / APPOGGIARE. 
Questo ordine impone all'unità di non muoversi e di dare supporto ad un attacco in spazio adiacente. Potete 
supportare le vostre unità e quelle di altre Potenze maggiori. Un'unità può supportare soltanto un'altra unità per 
ogni turno di gioco. L’appoggio può essere dato in due modi: 
 
6.231. Potete dare supporto ad un'unità che non si muove ma che voglia rimanere in una certa provincia o 
spazio di mare. L'unità e la provincia o lo spazio di mare in cui viene dato il supporto, deve immediatamente 
seguire l'ordine di supporto (cioè S A LUC significa che il supporto viene dato ad un'armata che si trova a 
Lucknow). 
 
6.232. Un'unità può supportarne un'altra che sta tentando di muoversi da unoo spazio ad un altro. L'unità ed il 
suo spazio iniziale vengono elencati, seguiti dallo spazio in cui l'unità sta dando il supporto (cioè se un'unità 



che si trova a Karachi vuole supportare un'unità in Persia che sta attaccando 1'Afghanistan, l'ordine sarà A 
KAR S A PER-AFG). 
 
6.233. Un'unità non può supportare “in difesa” una seconda unità nel suo spazio originario, mentre 
quest’ultima sta tentando di muoversi, nel caso in cui il tentativo di movimento fallisce (es. A PER-APG, A 
KAR S A PER). Quest’ordine di supporto non è valido poichè è stato ordinato all’armata di PER di muovesi. 
 
6.234. Allo scopo di dare supporto in un particolare spazio, un’unità deve potersi muovere direttamente in 
quello stesso spazio (non cioè facendosi scortare -trasportare-). Perciò, un’unità deve essere adiacente alla 
provincia o allo spazio di mare in cui essa intenda dare il suo supporto. Un’unità non deve essere adiacente 
all'unità che sta supportando (nel caso del supporto che viene dato all'unità che sta muovendo) ma deve essere 
adiacente allo spazio in cui dà il suo supporto (cioè, una flotta francese nel Mare di Sunda può supportare úna 
flotta tedesca nel Mare di Andaman che sta attaccando il mare di Java; l’ordine sarà D SUN S Tedesco F AS-
JS). Notate che se l'unità di un altro giocatore viene supportata, la nazionalità deve essere trascritta. 
Ovviamente, le armate non possono supportare nei mari mentre le flotte non possono supportare le province 
poste nell'entroterra (possono supportare solo le province costiere). 
 
6.235. Una nota sulle province che possiedono due coste (Seoul, Arabia, Bangkok): una flotta che si trova 
adiacente ad una di queste province può supportare un'azione in quella provincia senza tener conto della linea 
costiera a cui è adiacente (cioè una flotta nel Golfo di Aden può supportare una flotta nel Golfo Persico che si 
sta muovendo in Arabia). 
 
6.24 SCORTARE / TRASPORTARE. 
Questo ordine impone ad una flotta sita in uno spazio di mare a scortare (trasportare) un'armata da una 
qualunque provincia sulla costa (o isola), adiacente a quello spazio di mare, in un'altra qualsiasi provincia 
costiera (o isola) adiacente a quello stesso spazio. L'armata e la sua destinazione iniziale e finale devono 
seguire l'ordine di supporto (cioè, una flotta nel Mar Rosso può scortare in'armata dall'Egitto ad Aden; l'ordine 
sarà: F RS C A EGY-ADEN, A EGY-ADEN). 
 
6.241. Una flotta può solamente trasportare un'armata per turno.  
 
6.242. Una flotta in una provincia costiera non può trasportare un'armata. 
 
6.243. Una flotta che sta trasportando non può eseguire nessun altro ordine in quel turno. Essa rimane dov'è e 
non si può muovere. 
 
6.244. L'armata trasportata deve terminare il suo muovimento in uno spazio di terra. Non può rimanere in mare. 
 
6.245. Un'armata può essere trasportata da un qualunque numero di lotte attraverso un numero qualsiasi di 
spazi di mare adiacenti fino a che ciascun spazio di mare contenga una flotta con l'ordine di trasportare 
quell'unità. Gli ordini dell'armata saranno quelli di attaccare una determinata provincia costiera e ciascuna 
flotta avrà  l'ordine di trasportare quell’armata (cioè un'armata tedesca a Java vuole attaccare Formosa: A 
JAVA-FOR mentre le flotte presenti nel Mar di Java, nel Mare di Sunda ed in quello della Cina del Sud 
avranno ciascuna l'ordine C A JAVA-FOR). Se gli ordini tengono conto di più di una rotta dal punto iniziale 
alla destinazione, questi ordini sono sempre validi ma se una qualunque delle rotte possibili viene spezzata, 
l'armata non si può muovere. 
 
6.246. Ad un'armata trasportata si può soltanto dare ordini di attacco. Ad essa non può essere dato ordine di 
supporto. 
 
6.247. Una flotta può solamente trasportare un'armata in uno spazio di terra che la flotta stessa ha la possibilità 
di raggiungere.  



 
6.248. Se una flotta che ha l'ordine di trasportare un'armata viene attaccata da una forza con potenza maggiore 
(verrà spiegato successivamente) e viene costretta a ritirarsi dallo spazio di mare occupato (questo verrà 
chiamato "far ritirare un’unità"), essa durante quel turno non avrà la possibilità di trasportare e l'armata rimarrà 
nella provincia che occupa. Se la flotta viene attaccata ma non è costretta a ritirarsi, quest'ultima potrà ancora 
trasportare durante quel turno 

Esempio. Un'armata tedesca a Sumatra attacca Rangoon e la flotta tadesca nel Mare di Andaman scorta 
l'armata; gli ordini saranno A SUM-RAN, F AS C A SUM-RAN. Ciò viene ostacolato da una flotta inglese 
nella Baia di Bengali che attaccherà la flotta presente nel Mare di Andaman con il supporto della flotta posta 
nel Golfo di Manaar, gli ordini saranno: F BOB-AS, F GOM S F BOB-AS. Il risultato sarà che la flotta inglese 
entrerà nel Mare di Andaman e quella tedesca si dovrà ritirare. L'armata tedesca resterà a Sumatra. 
Prima di discutere della fase di movimento e di conflitto, sarà appropriato, usando l'esempio sopra descritto, 
spiegare come una unità a cui è stato dato l'ordine di ricevere il supporto da un altro pezzo, può perdere questo 
stesso supporto (tagliare il supporto). 
 
6.25 TAGLIARE UN SUPPORTO. 
Nell'esempio precedente se una flotta tedesca (o una qualunque nazionalità che non sia inglese) fosse , per 
esempio, posizionata nell'Oceano Indiano Orientale e attaccasse il Golfo di Manaar, questo impedirebbe che la 
flotta inglese ivi presente supportasse con il suo attacco al Mare di Aadaman quella inglese nella Baia di 
Bengali. In questo caso la flotta tedesca nel Mare di Andaman potrebbe trasportare l'armata tedesca a Rangoon. 
 
6.251. Così se a un'unità viene ordinato di supportare in un determinato spazio ed essa viene attaccata da un 
altro qualunque spazio (includendo un attacco di un'armata trasportata), che non sia quello in cui viene dato il 
supporto (ovvero lo spazio attaccato), allora ad essa viene negato la possibilità di dare questo stesso supporto; 
cioè, il suo supporto viene "tagliato". 
 
6.252. Inoltre, se un'unità che sta dando il supporto viene fatta sgombrare dal suo corrente spazio per mezzo di 
un attacco, il suo supporto viene tagliato. L'unità che doveva ricevere quel supporto, non lo riceverà. 
 
6.253 .Allestite i seguenti esempi, allo scopo di comprendere il concetto di queste regole.  
 
Esempio 1: 

RUSSIA: A PER-SHI, A TAB S A PER-SHI  
TURCHIA: A SHI H, A ARM-TAB. 

I1 supporto dell'armata di Tabriz viene tagliato dall'attacco turco a Tabriz, lasciando così la Persia ad attaccare 
Shiraz da sola. Ciò comporterà un insuccesso. 
 
Esempio 2: 

RUSSIA: A PER-SHI, A TAB S A PER-SHI  
TURCHIA: A SHI-TAB. 

Il supporto russo dall'unità a Tabriz non viene tagliato, perché il supporto non può essere tagliato da un altro 
attacco eseguito dallo stesso spazio da cui esso è stato dato (ovverro dallo spazio attaccato). 
 
Esempio 3: 

RUSSIA: A PER-SHI, A TAB S A PER-SHI 
TURCHIA: A SHI H, A ARM-TAB, A BAKU S A ARM-TAB. 

L'attacco turco dall'Armenia a Tabriz con il supporto da Baku sarà un successo (due unità in un conflitto, sarà 
spiegato successivamente) e farà ritirare l'armata russa a Tabriz, tagliando così il suo supporto a Shiraz. La 
Turchia attenderà a Shariz. 
 
 
 



Esempio 4:  
come già visto, si può impedire che un pezzo esegua il supporto, attaccandolo. Comunque, un pezzo che deve 
attaccare uno spazio, per evitare che da lì venga effettuato il supporto, può sempre farlo anche se viene 
attaccato o obbligato a spostarsi. 

RUSSIA: A PER-SHI, A TAB S A PER-SHI, A BAKU-ARM  
INGHILTERRA: A BAG S A BAKU-ARM 
TURCHIA: .A SHI H, A ARM-TAB. 

Anche se l'armata turca in Armenia viene fatta sgombrare essa è ancora capace di tagliare il supporto 
dell'armata russa a Tabriz, in Shiraz. Così l'unità in Persia attacca senza supportare e ciò sarà un insuccesso. 
 
 
7.0 FASE DEL MOVIMENTO E DEL CONFLITTO.  
 
7.1 MOVIMENTO. 
Ciascun giocatore consegna il suo folgio ordini al giocatore alla sua sinistra e, procedendo in senso orario, 
viene letta ciasuna sequenza. Ogni giocatore può iniziare a leggere ad alta voce gli ordini, in quanto tutte le 
mosse vengono considerate simultanee. Il giocatore che legge per primo dovrebbe ruotare ad ogni turno. 
Ordini invalidati vengono sostituiti da ordini di arresto (HOLD). Dopo che ciascun giocatore ha letto gli ordini 
i pezzi vengono mossi sulla mappa. Dopo di che i conflitti vengono risolti. 
 
7.2 CONFLITTI. 
Solamente una unità, armata o flotta, può occupare un determinato spazio alla volta. Così un conflitto avviene 
quando: 
(A) due o più unità avanzano verso lo stesso spazio 
(B) una unità resta ferma o viene ostacolata nel movimento e a un'altra unità viene ordinato di posizionarsi 
nello stesso spazio di queslla unità. 
In entrambi i casi, nessuno dei pezzi menzionati muove e la situazione viene chiamata di "stallo". Lo stallo si 
verifica quando i conflitti avvengono tra forze uguali. 
 
7.3 LA POTENZA DI UNA FORZA. 
 
7.31. Ciascuna unità (sia armata che flotta) ha una forza pari a 1 (uno).  
 
7.32. Una forza può essere formata da una singola unità o da una singola unità più tutte quelle che la 
supportano, o nello spazio in cui si trova o in suo attacco verso un altro spazio. Se quattro unità separate stanno 
attaccando uno stesso spazio, ciò costituisce quattro forze separate. Se un’unità ha l'ordine di attaccare e altre 
tre quello di supportare questo attacco in quello stesso spazio, allora si ha una forza pari a quattro. 
 
 
7.4 RISOLUZIONE DEI CONFLITTI. 
 
7.41 CONFLITTI TRA FORZE EGUALI. 
Se gli ordini di due o più forze si equivalgono, si scatena un conflitto: non può essere eseguito alcun 
movimento. Di seguito vengono fatti esempi sui casi di conflitto con forze eguali: 
 
7.411. Se due unità o forze uguali ricevono l'ordine di attaccare reciprocamente lo spazio occupato l’una 
dall'altra, nessuna può muoversi (attacco reciproco: Turchia F RS-GOA; Inghilterra: F GOA-RS). 
 
7.412. Se due o più forze uguali hanno l'ordine di attaccare lo stesso spazio, nessuna delle due vi può entrare 
(cioè, Cina: A CAN-TON, A NSI S A CAN-TON; Francia: A ANN-TON, A CAM S A ANN-TON). 
 



7.413. Uno spazio che viene lasciato vacante come risultato di uno "stallo", come descritto sopra, non può 
essere usato da alcuna unità per ritirarvisi (descritto successivamente). 
 
7.414. Se una forza attacca con successo uno spazio mentre una seconda forza entra nello spazio di partenza 
della prima, non avviene a conflitto poiché la prima forza sta lasciando lo spazio nello stesso momento in cui la 
seconda entra (cioè, Russia: A TAS-APG; Turchia: A AFG-PER).  
 
7.415. Un'unità a cui viene ordinato di attaccare uno spazio occupato un'altra unità (con forze uguali) che ha 
ricevuto ordini di sosta o di trasporto, non potrà avanzare mentre la seconda unità potrà ancora eseguire il suo 
ordine di trasporto. 
 
7.416. Una unità a cui viene ordinato di attaccare uno spazio occupato da una forza uguale con ordini di 
supporto, non potrà avanzare ma la seconda unità non potrà eseguire il suo supporto, a meno che 1'attacco non 
giunga dalla posizione in cui è stato dato il supporto. (Questo viene spiegato meglio dopo). 
 
7.417. Un'unità con ordine di attaccare ma che non può farlo perchè attaccata a sua volta da una forza uguale, 
impedisce ad una forza uguale di avanzare nello spazio che occupa. 

 
Esempio: TURCHIA: F RS-GOA, F EGY-RS  

INGHILTERRA: F GOA H. 
La flotta nel Mar Rosso non può avanzare perchè contrastata dalla flotta di uguale forza nel Golfo di Aden, 
però, dovendo rimanere nel Mar Rosso, impedisce alla flotta in Egitto che sta attaccando, con forza uguale, di 
avanzare nel Mar Rosso. 
 
7.42. CONFLITTI TRA FORZE NON UGUALI. 
Quando forze non uguali giungono al conflitto quella con forza più grande vince sempre. Così, quando due 
unità si attaccano, dovete semplicemente sommate il numero delle unità di supporto che ciscuna unità possiede 
(non contando quelle a cui è stato tagliato il supporto) e l'unità con la forza maggiore vince. Di seguito 
vengono date 1e regole per le forze non uguali: 
 
7.421. Se a una forza superiore viene ordinato di sostare in uno spazio e una inferiore tenta di attaccare quello 
spazio, quest'ultima non potrà farlo. 
 
7.422. Se ad una forza superiore viene ordinato di attaccare uno spazio occupato da una forza minore, la prima 
potrà avanzare mentre 1'altra dovrà ritirarsi. 
 
7.423. Se a due forze disuguali viene ordinato di attaccare lo spazio occupato dall'altra, la forza superiore potrà 
avanzare mentre 1'altra dovrà ritirarsi. 
 
7.424. Se a due forze disuguali viene ordinato di avanzare verso il medesimo spazio, quella superiore potrà 
avanzare mentre quell'altra dovrà rimanere dove si trova. 
 
Esempio: CINA: A LAN-PEK, A SHA S A LAN-PEK. 

GIAPPONE: A MON-PEK, A MAC S A MON-PEK, F YS-SHA. 
Inizialmente si vedrà che ciascuna parte possiede una forza pari a due in Pechino, ma la flotta giapponese nel 
Mar Giallo taglierà il supporto dell'armata cinese a Shangai. Così, l'armata giapponese in Mongolia avanzerà a 
Pechino. Per evitare questo, la Cina dovrebbe aver attaccato con l'armata in Shangai e supportato con l'unità 
sita a Langchow. Quindi ciascuna parte avrebbe una forza di due e risulterebbe una situazione di stallo. 
 
 
 
 



7.43 SITUAZIONI SPECIALI DI CONFLITTO. 
 
7.431. Autoritirata proibita: se a una forza superiore viene ordinato di attaccare uno spazio occupato da un'unità 
della stessa Potenza e quell'unità viene ostacolata dal lasciare quello spazio, la forza superiore non può 
rimuovere la sua stessa unità. Però, l'ordine è ancora valido per cercare di equilibrare un attacco supportato da 
parte di un'altra Potenza in questo stesso spazio. 
 
Esempio: OLANDA: F CEBU-SUL.S. , F DAV-CEBU, F LP S F DAV-CEBU.  

GIAPPONE: F SUL.S. H, F MNA-CEBU, F MP S F MNA-CEBU. 
La flotta Olandese non può muovere nel Mare di Sulu ed il suo attacco a Cebu non può far ritirare la sua stessa 
unità. Comunque questo attacco ha ostacolato l'attacco Giapponese a Cebu. 
 
7.432. I1 proprio stato di stallo. 
 
7.4321. Sebbene una Potenza non può rimuovere le proprie unità, essa può ordinare due uguali attacchi 
supportati nello stesso spazio. In questo modo non portà avanzare, ma lo spazio coinvolto se non è occupato, 
potrà essere usato da una qualunque Potenza per ritiravisi. 
 
7.4322. Uno proprio stato di stallo accade anche quando una Potenza ordina a due delle sue unità di spostarsi 
nello spazio occupato dall'altra. 
 
7.433. Rimozione di un pezzo dopo uno stato di stallo. 
 
7.4331. Se a due o più unità egualmente supportate viene ordinato di spostarsi nello stesso spazio, nessuna 
delle due potrà muoversi e se loro stesse vengono attaccate da una forza superiore saranno rimosse dal loro 
spazio. 
 
Esempio: RUSSIA: A SHI-PER. 

TURCHIA: A BOK-PER, A BAG-SHI, F PG S A BAG-SHI. 
Malgrado il pezzo Russo sia stato rimosso nessun altro entrerà in Persia. Questo rappresenterà uno spazio di 
stallo. 
 
7.4332. Comunque, se a due unità viene ordinato di spostarsi nello stesso spazio e una di esse viene costretta da 
a una ritirata da un'unità che viene da quello spazio, non si verifica nessuno stallo e l'altra unità (cioè quella che 
non era si era ritirata) potrà avanzare.  
 
Esempio: RUSSIA: A SHI-PER. 

TURCHIA: A BOK-PER, A PER-SHI, F PG S A PER-SHI. 
Sebbene all'armata russa a Shiraz ed a quella turca a Bokhara sia stato ordinato ad entrambe di spostarsi in 
Persia, non si verificherà alcun stallo e l'armata presente a Bokhara potrà avanzare in Persia perché l'armata 
turca che attacca dalla Persia (appoggiata dalla flotta del Golfo Persico) ha costretto alla ritirata quella russa a 
Shiraz. E’ da notare che un'armata costretta alla ritirata non ha alcun effetto sullo spazio da cui giunge il suo 
attaccante. 
 
7.434. Un attacco trasportato. 
Un'armata trasportata con ordine d'attacco può eseguire il suo attacco a meno che la flotta trasportatrice non 
viene costretta alla ritirata. 
 
Esempio: INGHILTERRA: A MAD-CEY, F GOM C A MAD-CEY 

GERMANIA: F AS-GOM, F CEY S F AS-GOM. 



L'attacco tedesco rimuove la flotta inglese e, quindi, l'armata rimane a Madras., L'attacco dell'armata a Ceylon 
non riuscirà a tagliare il supporto della flotta tedesca ivi presente, in quanto il supporto non può essere tagliato 
da un attacco proveniente dallo stesso spazio in cui il supporto era stato dato. 
 
7.435. Ritirate. 
Quando tutti gli ordini sono stati letti, vengono risolti i movimenti e gli eventuali conflitti e tutte le unità 
sconfitte devono ritirarsi. Di seguito viene dato una lista delle regole sulla ritirata:  
 
7.4351. La ritirata deve avvenire in uno spazio nel quale l'unità è capace di entrarvi con un movimento normale 
(cioè, uno spazio adiacente). 
 
7.4352. Un’unità non può essere trasportata durante una ritirata.  
 
7.4353. Un’unità non può ritirarsi in uno spazio che è occupato e nemmeno in uno spazio da cui il suo 
attaccante sta giungendo e nemmeno in uno spazio che era stato lasciato vacante come risultato di uno stallo 
durante quello stesso turno. 
 
7.4354. Se due o più unità devono ritirarsi gli spazi dovranno essere segretamente trascritti e quindi letti , come 
se fossero ordini normali. Se due o più unità si ritirano nello stesso spazio esse saranno entrambe considerate 
sciolte e quindi rimosse dal gioco. 
Un giocatore può scegliere di sciogliere un'unità invece di ritirarla: ad esempio se se un giocatore deve ritirare 
due unità ma un solo spazio è disponibile per la ritirata di entrambe. 
 
7.4355. Se nessun spazio è disponibile per la ritirata l'unità viene considerata sciolta e rimossa dal gioco. 
 
 
8.0 FASE DI AGGIUSTAMENTO DELLE UNITA' MILITARI 
 
8.1 COLONIE. 
Le province che sulla mappa sono segnate da un tratteggio nero, vengono definite "colonie". Queste 
possiedono un importante significato economico e militare in quanto sono capaci di "mantenere" un’unità, 
armata o flotta, sulla mappa. Così ciascuna Potenza potrà avere sulla mappa solamente un numero di unità 
militari pari a quello delle colonie che controlla. Se una Potenza guadagna o perde colonie, essa guadagnerà o 
perderà, di conseguenza, unità militari. 
 
8.2 CONTROLLO DELLE PROVINCE. 
All'inizio del gioco ciascuna Potenza maggiore controlla le colonie su cui possiede unità militari, come 
descritto precedentemente (Posizione di inizio gioco). Tutte le altre colonie (incluse quelle entro i territori dei 
giocatori) non sono possedute da nessuno. Per guadagnare il controllo di queste colonie una Potenza deve 
avere un'unità che occupa la colonia al termine del turno in cui vi è la fase di aggiustamento delle unità militari. 
Questo avviene durante i turni pari (cioè,1872,1876,1880, etc.). Se un'unità muove verso una colonia durante 
un turno dispari e durante il turno seguente muove la stessa unità fuori dall'area, la Potenza non controllerà la 
provincia. L'unità deve rimanere nello spazio fino al termine di un turno pari. Una volta che viene stabilitio il 
controllo di una colonia, quella Potenza è libera di muoversi lasciare vuota la provincia che continuerà a 
controllare fino a quando un'altra Potenza non occuperà quello spazio al termine di un turno pari (dopo tutte le 
ritirate) 
 
8.3 ADEGUAMENTO DEL NUMERO DELLE UNITA' MILITARI. 
 
8.31. Nei turni in cui vi è la fase di sistemazione delle unità militari (turni pari), dopo aver eseguito tutte le 
ritirate, ciascuna Potenza Maggiore conta il numeró delle colonie che possiede. 
 



8.32. Ciascun giocatore deve quindi sistemare il numero delle unità militari che possiede sulla mappa 
eguagliandolo al numero delle colonie che controlla. 
 
8.321. Se un giocatore possiede meno colonie rispetto alle unità, le unità in eccesso devono essere eliminata 
dalla mappa. Ciascun giocatore trascrive quale unità vuole eliminare (cioè, "Eliminare A ANG"). 
 
8.322. Se un giocatore possiede più colonie rispetto alle unità, egli può costruire un numero di unità militari in 
modo che il totale delle unità che possiede sia uguale a quello delle colonie che controlla. Ciascun giocatiore 
trascrive quali unità verranno costruite (spcificando se si tratta di un’armata o di flotta) e in quali provincia. 
Ciò viene fatto segretamente (cioè," Costruire A ANG"). 
 
8.323. Le nuove unità possono essere costruite solamente sulle colonie patrie di ciascuna Potenza, come 
descritto sulle istruzioni dell'inizio gioco (cioè, la Turchia può solamente costruire nuove unità a 
Costantinopoli, Angora e Baghdad). Così, se una Potenza ha il diritto di costruire nuobe unità ma tutte le sue 
colonie patrie sono occupate, nessuna nuova unità potrà essere costruita. Inoltre, se una Potenza ha perso tutte 
le sue colonie patrie essa può continuare con le unità che ancora possiede ma non può costruirne delle altre fino 
a che almeno una colonia patria non verrà riconquistata e, quindi, resa libera durante i turni pari. 
 
8.324. Le flotte possono essere costruite solamente nelle colonie che confinino con spazi di mare (province 
costiere). 
 
8.325. Tutti i giocatori simultaneamente espongono i loro ordini di costruzione e di scioglimento e, quindi, li 
eseguono apertamente. 
 
8.33 DISORDINI CIVILI (SOMMOSSA). 
Se un giocatore lascia il gioco e non vi è nessuno che possa prendere il suo posto, nel suo Impero scoppiano dei 
disordini civili che rende autonomi i territori della sua Potenza. Come risultato di ciò, tutte le unità di quella 
Potenza rimangono ove si trovano. Essi non si possono supportare l'uno con gli altri. Se queste unità vengono 
sconfitte non possono ritirarsi ma vengono sciolte. Se questa Potenza perde delle colonie e come risultato deve 
rimuovere delle unità militari, l'unità più lontana dalla sua colonia di partenza viene rimossa per prima. Una 
flotta viene sciolta prima di un'armata se si trovano entrambe equidistanti. Se deve essere rimossa una tra un 
numero di unità equamente scelte, la priorità viene determinata in ordine alfabetico dal nome della provincia a 
cui fanno riferimento: la più alta sulla lista viene eliminata per prima. 
 
 
9.0 REGOLE OPZIONALI. 

 
Le seguenti regole possono essere usate per aumentare la realtà storica del gioco. Queste sono rappresentate da 
piccole variazioni tratte dai meccanismi del gioco normale. 
 
9.1 HONG KONG. 
 
Hong Kong non conta come una colonia della Cina (cioè, non conta come punti vittoria e nemmeno permette 
alla Cina di costruirsi un'altra armata come fanno le altre province). 
 
9.11. Sebbene la Cina non guadagni niente dal possesso di questa provincia, essa può evitare che un'altra 
Potenza la dichiari sua, sempre ovviamente che la Cina sia in grado di catturarla. 
 
9.12. Per tutte le altre Potenze tranne la Cina, le funzioni di Hong Kong rispecchiano in tutto quelle di qualsiasi 
altra provincia coloniale. 
 
9.2 LA FERROVIA TRANS-SIBERIANA. 



Questa si estende da Mosca a Vladivostok e permette una più rapida mobilità delle unità russe attraverso il 
continente russo (cioè, permette all'armata russa di muoversi più di una provincia per turno). 
 
9.21. Solo il giocatore russo pu; utilizzare la ferrovia Tran-siberiana. Il giocatore russo non può autorizzare 
nessun giocatore a usarla. Questo rappresenta un ordine aggiuntivo che può essere usato dal giocatore russo e 
viene definito con "TSR" sulla Tabella degli ordini. Questa definizione viene piazzata tra i nomi della 
provincia di partenza e quella di destinazione. Così, un'armata che da Mosca intende spostarsi a  Irkutsk, 
avrebbe l'ordine seguente: 
"A MOS-TSR-IRK". 
 
9.22. Solo un'unità per turno può usare la TSR. 
 
9.23. Un'unità che usa la TSR può solamente essere trasportata in una provincia non occupata. Essa non può 
più svolgere altre funzioni durante quel turno (cioè, non può attaccare una provincia occupata o dare supporto). 
Per esempio, un'armata a Mosca che voglia dare supporto ad un'unità a Vladivostok o attaccare un'unità ivi 
presente, dovrebbe muoversi a Irkutsk e quindi successivamente dare supporto od attaccare Vladivistok nella 
mossa seguente. Questa regola limità la capacità di attacco delle armate russe che utilizzano la TSR. 
 
9.24. Un'unità può viaggiare fino alla massima distanza che gli sia concessa dalle normali regole del conflitto. 
 
9.241. Così se una qualunque altra Potenza avesse un'unità militare in una provincia lungo la linea della TSR, 
un'unità russa dovrebbe fermarsi nella più vicina provincia vuota posta lungo la linea ferroviaria prima di 
entrare in quella occupata dal nemico. Per esempio, con un'armata cinese a Krasnoyarsk, un'armata russa che 
parte da Mosca potrebbe viaggiare fino a Omsk. 
Ma un’armata russa che viaggia in TSR può fermarsi in un territorio lasciato libero in quello stesso turno: così 
se l’unità straniera si muove dalla provincia lungo la linea della TSR, l’armata russa, nello stesso turno, pùò 
continuare la sua avanzata. 
 
ECCEZIONE: Se una colonia linea del TSR (Mosca, Omsk, Vladivostok), viene catturata da una potenza 
nemica e poi lasciata libero, il possesso rimane a quella potenza ed il russo non può oltrepassare con la TSR 
TSR quel territorio finché la Russia non me riconquistare il possesso. Solo allora è la linea "aperta" di nuovo. 
Per esempio, se la Cina possiede Omsk, ma l'ha lasciata libera, un'unità russa con il TSR da Vladivostok 
potrebbe andare a Omsk, ma non oltre quel turno. 
 
9.242. Comunque, se due forze uguali che attaccassero una provincia posta lungo la TSR si trovassero in uno 
stato di stallo, l'ordine TSR non sarebbe interrotto e l'ordine russo potrebbe proseguire (la stessa situazione 
come se si dovesse rimuovere una flotta per bloccare un'ordine di trasporto). 
 
9.25. Se una Potenza straniera attaccasse una provincia posta lungo la TSR verso cui o attraverso la quale ad 
una unità russa viene ordinato di muovere, ciò rappresenterebbe uno stallo e nessuna unità potrebbe entrare in 
quella provincia (a meno che l'unità attaccante non abbia un supporto). L'unità russa si fermerebbe nella più 
vicina provincia vuota lungo la linea ferroviaria. 
 
Esempio: RUSSIA: A MOS-TSR-VLA.  

CINA: A MON-KRA. 
Ciò costituisce un attacco supportato a Krasnoyarsk e la pedina cinese si piazzerà in Mongolia facendo 
terminare il turno dell'armata russa a Omsk. Se ivi ci fosse un'altra unità, quella russa dovrebbe rimanere a 
Perm. 
 
9.26. Un'unità che usa la TSR può ricevere il supporto per entrare in una provincia vuota lungo la linea 
ferroviaria e terminare in uno stato di stallo come accaduto nell'esempio sopra descritto. 

 



Esempi.o: CINA: A MAC-IRK. 
RUSSIA: A MOS-TSR-IRK, A VLA S A MOS-IRK.  

L'armata russa a Mosca si muove a Irkutsk. 
 
9.27. La presenza di un'armata russa lungo la linea ferroviaria TSR non blocca il suo percorso. Un'unità che usa 
la TSR può passare attraverso una provincia occupata da un'unità russa per poi non terminare il suo movimento 
in quella provincia.  
 
 
9.3 IL CANALE DI SUEZ. 
Data l'importanza economica e strategica del Canale di Suez, il controllo da parte dell'Egitto diventa essenziale, 
e permette al giocatore che controlla questa Potenza di poter muovere una flotta direttamente dal Mediterraneo 
al Mar Rosso (e viceversa). 

 
9.31. Per poter usare il Canale di Suez, occorre avere un'unità in Egitto per l'intero turno (cioè, F EGY H, F 
MED-RS). 
 
9.32. L'unità in Egitto può ricevere un ordine di supporto (cioè, F EGY S F MED-RS o F EGY S A ERI-SUD 
dato che in questo modo l'unità non esce dall'Egitto). 
 
9.33. L'unità in Egitto può ricevere un ordine di attacco sempre che questo risulti in uno stato di stallo e che 
l'unità in Egitto vi rimanga (cioè, la Turchia A EGY-SUD e 1'Inghilterqa A ERI-SUD; una flotta turca 
potrebbe usare il Canale durante questo turno). 
 
9.34. Può essere permesso ad una Potenza straniera di usare il Canale di Suez ma per far ciò si devono scrivere 
gli ordini necessari. L'ordine aggiuntivo che permette l'utilizzo del Canale da parte di un altro giocatore è 
"SUEZ CANAL usato da" - che viene sintetizzato in SC. Quest'ordine viene seguito dalla nazionalità (per 
esempio, se la Turchia permette alla flotta inglese presente nel Mar Rosso di muovere nel Mediterraneo 
attraverso il Canale, gli ordini verranno scriti così: SC Inglese P RS-MED). 
 
9.35. Se si sta dando il supporto ad una Potenza straniera attraverso il Canale, semplicemente si deve scrivere 
l'ordine di supporto normalmente mentre 1'utilizzo del Canale è implicito (cioè, la Turchia F EGY S inglese F 
RS-MED). 
 
9.36. Se una forza superiore rimuove l'unità che controlla l'Egitto, la flotta a cui è stato ordinato di usare il 
Canale non potrà farlo. 
 
9.37. Le regole sopra riportare governano l'utilizzo del Canale di Suez da parte di una flotta e l'attacco portato 
dal Mar Rosso o dal Mediterraneo. Successivamente verranno applicate le normali regole sul conflitto per 
determinare se l'ordine ha avuto successo oppure no. 
 
 
10.0 LE SFIDE STRATEGICHE.  
 
10.1 INGHILTERRA. 
L'impero Britannico possiede colonie che si estendono sulla maggior parte della mappa, dato che i suoi vasti 
possedimenti sono situati nel sub-continente Indiano. Essa deve decidere in quale direzione espandersi: ad Est 
verso Burma e la penisola della Malesia (in tal modo rinforzando i suoi possedimenti a Singapore) o ad Ovest 
nel Punjab e Karachi (in tal modo inserendo le province del Golfo Persico entro il suo potere e proteggendo 
Aden). Quest'ultima opzione necessita di negoziati alquanto cauti sia con la Russia che coi Turchi. L'Inghilterra 
può tenere in equilibrio il potere di queste due Nazioni ma una forte alleanza tra queste due potrebbe diventare 
inarrestabile. 



Una vera sfida per l'Inghilterra è quella di mantenere Singapore. Abili negoziati con la Francia e con l'Olanda, 
e con una ulteriore flotta nel Mare di Andaman, possono renderlo possibile. Può essere inoltre d'interesse sia 
per la Francia che per 1'Olanda avere l’Inghilterra come stato cuscinetto in caso di attacco da parte di una delle 
due. 
Quindi, l'Inghilterra dovrebbe cercare di consolidarsi invece che di espandersi con troppa aggressività e 
facendosi presto dei nemici in quanto a metà del gioco si troverebbe al centro della mappa accerchiata (e 
numerosi nemici. 
 
10.2 CINA. 
La Cina possiede invasori potenziali su tutti i fronti ma comunque dovrà negoziare alleanze con una o più 
nazioni. In particolare, le dispute con i francesi in Indocina sono particolarmente costose, specialmente se le 
unità debbono essere prese dal Nord, così da esporre quel fianco agli attacchi provenienti dalla Russia o dal 
Giappone. 
Infatti la Cina, la Russia ed il Giappone formano un triangolo mortale nella battaglia per la penisola Koreana e 
le province circostanti. L'armata in Manciuria è la chiave del successo della Cina. Essa deve impadronirsi o di 
Seoul o di Pusan o di Vladivostok o di Port Arthur. Le armate in Shangai e Canton saranno necessarie altrove 
ma lasciando queste province vacanti puo essere di invito a qualcuno. 
 
10.3 FRANCIA. 
L'Indocina francese vorrà ovviamente espandersi a Siam e a Burma, forzando i negoziati con la Cina. 
Un’alleanza tra i due sarà di beneficio ad entrambi ma può ciascuno contare sull'altro quando Canton e 
Tongking si trovano adiacenti? 
La penisola della Malesia, Formosa e le Filippine sono altre aree di espansione. Un aggressivo giocatore 
francese può allearsi con gli inglesi per portare attacchi alla Cina e alle Indie Orientali Olandesi. Se ciò potesse 
essere negoziato, il possessore della Malaya, permettendo così ad una flotta francese di raggiungere il Mare di 
Andaman, sarà fortemente facilitato nell'espansione Occidentale dei possedimenti francesi. 
 
10.4 OLANDA. 
Il controllo del Mare di Java è di fondamentale importanza per gli olandesi. La sua perdita potrebbe portare alla 
caduta delle intere Indie Orientaili. Un tentativo di catturare Singapore risulta una mossa intelligente, in 
particolare se i francesi ottenessero il supporto dagli inglesi. Ma una volta presa la decisione di attaccare 
Singapore, essa deve essere portata a termine al più presto possibile, altrimenti si perderà del tempo prezioso in 
inutili situazioni di equilibrio e si perderanno delle opportunità nelle Filippine a favore del Giappone. 
Il più grande dilemma è tra l'espansione a nord-est per catturare le Filippine o a nord-ovest verso la penisola di 
Malay attraverso il Ceylon e l'India. Una flotta olandese nel Mare di Andaman rappresenta una minaccia. Gli 
altri giocatori dovrebbero essere prudenti verso un'alleanza tra Giappone e Olanda che li porterebbe in una 
marcia verso ovest. 
 
10.5 GIAPPONE. 
Sebbene Formosa e le Filippine siano i principali obiettivi, ottenere un punto d'appoggio sul continente 
principale prima della Cina e della Russia è essenziale per la vittoria. 
Il controllo del Mar Giallo è cruciale per un'invasione della Korea. La diplomazia con la Cina e la Russia 
diventa obbligatoria, ma alleanze fiduciose si sono raramente viste tra questi tre tradizionali nemici. 
Se viene svolta una alleanza cino-sovietica, il Giappone deve trovare un alleato nella Francia o nell'Olanda per 
guadagnare una sfera d'influenza da quanche parte nel continente principale. Se ciò fallisce, un'avanzata nelle 
Indie Olandesi Orientali con l'aiuto della Francia è una buona alternativa. 
 
10.6 RUSSIA. 
A causa dei suoi due fronti, il giocatore russo deve negoziare con due differenti gruppi d'opposizione: la Cina 
ed il Giappone ad est, Turchia ed Inghilterra ad ovest. L'esito dei conflitti ad est sarà sempre in dubbio ma con 
un'accurata pianificazione sarà possibile mantenere Port Arthur e Vladivostok e prendere parte della Korea e 



della Manciuria. Se ciò accadrà, la Russia sarà in buone condizioni. Così, sebbene sia ad ovest il principale 
teatro per la Russia, essa non si può permettere di perdere tutti i suoi possedimenti lungo la costa orientale. 
Ad ovest, la Romania ed il Mar Nero saranno sempre territori che creeranno difficoltà tra la Russia e la Turchia. 
Un'alleanza tra queste due Potenze rappresenterà un punto di forza notevole. 
 
10.7 TURCHIA. 
Storicamente l'Impero Ottomano era costantemente sotto minaccia dalla continua espansione russa e ciò 
potrebbe essere il caso di questo gioco, se in modo particolare la Russia si alleasse con l'Inghilterra. Comunque, 
una divisione "diplomatica" degli Stati del Golfo tra le due Potenze ed il mantenimento del Mar Nero neutrale 
aiuteranno a formare la base per un'alleanza tra le due. Allora, la Turchia potrà pensare ad espandersi in Egitto 
prima dell'inglese. Ma non fidatevi troppo dal momento che un tradimento da parte della Russia (attraverso 
Baku ed il Mar Nero a minacciare Costantinopoli e Angora) potrebbe essere rovinoso. Il punto di forza 
maggiore dell'espansione inglese determinerà il comportamento della Turchia. Se 1'inglese avanzasse verso 
l’'Arabia ed il Mar Rosso, la Turchia non potrebbe permettersi di combattere con la Russia. Ma se l'Inghilterra 
invadesse 1'Afghanistan e la Persia con il supporto turco (ed Aden è lasciata in mano inglese), allora 
diverrebbe possibile una espansione verso la Russia. 
 
 
11.0 REGOLE PER GIOCATORI ESPERTI.  
(....) 
Per iniziare a giocare a Colonial Diplomacy, leggete semplicemente le sezioni riguardanti le spiegazioni della 
mappa (Sezione 2.15), l'allestimento iniziale (Sezione 3.3) e le condizioni di vittoria (Sezione 4.2). 
Durante ciascun turno di gioco trascorrono due anni reali, partendo dal 1870, e la Fase di Aggiustamento delle 
unità militari avverrà durante tutti i turni pari (cioè, ogni quattro anni - 1872, 1876, 1880..). Gli ordini per il 
primo turno sono datati 1870; per il secondo, 1872;. per il terzo,1874; e così di seguito. 
 
 
12.0 ALTERNATIVE DA DUE A SEI GIOCATORI. 
A meno che non sia specificato diversamente, la posizione iniziale è la stesso di quella per il gioco a sette 
giocatori: 
 
12.1 DUE GIOCATORI. 
(1) Turchia/Cina/Olanda. 
(2) Inghilterra/Francia/Giappone. 
La Russia è neutrale e non può entrare il gioco. 
Cambiamenti per la posizione iniziaile: 1 'Olanda inizia con una flotta nel Borneo. 
 
12.2 TRE GIOCATORI. 
(1) Turchia/Giappone/Olanda.  
(2) Russia/Francia. 
(3) Inghilterra/Cina 
 
12.3 QUATTRO GIOCATORI.  
(1) Russia. 
(2) Turchia/Cina. 
(3) Francia/Inghilterra. 
(4) Olanda/Giappone. 
Cambiamenti per la posizione iniziale: l'Olanda inizia con una flotta nel Borneo. 
 
 
 
 



12.4 CINQUE GIOCATORI.  
(1) Russia/Francia.  
(2) Inghilterra. 
(3) Cina. 
4) Olanda. 
5) Giappone/Turchia.  
 
12.5 SEI GIOCATORI. 
Clascun giocatore prende una delle Potenze con l'eccezione della Cina, le cui unità rimarranno nelle proprie 
province, ma non si daranno supporto tra di loro. 
Cambiamenti per la posizione iniziale: la Cina - armata in Mongolia, Kashgar e Chu-gking; l'Inghilterra - 
armata a Bengal. 
 
 
13.0 ABBREVIAZIONI DELLE PROVINCE. 
Per i teritori di gioco, ove possono esserci confusioni, usate le seguenti abbreviazioni negli ordini scritti: 
 
ANDAMAN SEA AND.S. 
ARABIAN SEA ARA.S. 
HOMG KONG  HK 
KASHGAR  KAG 
KASHMIR  KAM 
MANCHURIA  MAC 
MANDALAY  MAY 
MANILA  MNA 
NEW GUINEA  NEW 
NORTH SIAM  N.SAM 
PORT ARTHUR P.ART 
SINGAPORE  SIN 
SINKIANG  SIK 
SULU SEA  SUL.S. 
SUNDA SEA  SUN.S. 
IPPER BURMA U.BUR. 



 
14.0 ESEMPI DI GIOCO. 
Allestite i seguenti pezzi nei territoti indicati e muovetele a seccnda degli ordini che vengono dati alle unità. 
Questo dimostrerà chiaramente il metodo di gioco. 
 
CINA: armata a Canton, armata a Yunnan. 
INGHILTERRA: armata a Rangoon, flotta nel Golfo di Siam e a Hong Kong.  
FRANCIA: armata.a Tongking, nel Siam del Nord, ad Annam, flotta a Bangkok (Est) e nel Mare del Sud della 
Cina. 
 
14.1 GLI ORDINI PER IL TURNO 1:  
CINA: A YUN-U.BUR, A CAN-TON. 
INGHILTERRA: A RAN-MAY, F GOS-SCS, F HK S P GOS-SCS. 
FRANCIA: A ANN-CAN, F SCS C A ANN-CAN, A TON S A ANN-CAN, A N.SAM-MAY, F BAN-GOS. 
 
14.11 Esecuzione degli ordini: 
CINA: 1'armata a Yunnan si muove verso il Burma Superiore (Upper Burma). L'armata a Canton attacca 
un'armata di forza uguale a Tongking (entrambe hanno una forza pari a uno). Senza il supporto l'attacco è un 
insuccesso e l'armata rimane a Canton. 
INGHILTERRA: l'armata a Rangoon attacca Mandalay, anche l,'armata francese nel Siam del Nord sta 
attaccando Mandalay. Vi sono così forze uguali ed entrambe le unità falliscono la loro mossa. Ciò rappresenta 
uno stallo e Mandalay sebbene non sia occupata, non può essere usata come spazio in cui ritirarsi -gli spazi in 
cui si presenta uno stallo devono essere mantenuti vuoti. La flotta nel Golfo di Siam con il supporto della flotta 
di Hong Kong (forza dunque pari a due) attacca con successo il Mare del Sud della Cina contro la flotta 
francese (forza pari a uno). 
FRANCIA: il successo dell'attacco inglese nel Mare del Sud della Cina rimuove la flotta francese ed ostacola il 
trasporto dell'armata ad Annam. Dopo che sono stati eseguiti tutti gli ordini la flotta dovrà ritirarsi verso uno 
spazio adiacente che sia vuoto. L'armata ad Annam comunque rimane dove si trova. L'armata nel Nord di Siam 
è stata coinvolta in uno stallo con l'armata inglese di Rangoon e non può essere spostata. La Flotta a Bangkok 
muove verso il Golfo di Siam che è stato lasciato vuoto dalla flotta inglese. 
Per l'attacco a Canton, il supporto dall'armata posta a Tongking viene sprecato, in quanto l'attacco non potrà 
mai avere luogo poiché gli inglesi hanno sconfitto la flotta che trasportava l’unità nel Mare del Sud della Cina. 
Dopo che tutti gli ordini sono stati eseguiti, vengono eseguite tutte le. ritirate. L'unica ritirata è quella della 
flotta francese che si sposta a Nanchang. Gli altri spazi disponibili per la ritirata sono il Mar Sunda, il Mar Sulu, 
lo Stretto di Luzon, Formosa e il Mare della Cina dell'est.  
 
14.2 GLI ORDINI PER IL TURNO 2: 
CINA: A CAN-NAN, A U.BUR S INGLESE A RAN-MAY.  
INGHILTERRA: A RAN-MAY, F HK-CAN, F SCS-TON.  
FRANCIA: A N.SAM-MAY, A TON S A N.SAM-MAY, A ANN-BAN, F GOS C A ANN-BAN, F NAN S 
INGLESE F HK-CAN. 
 
14.21 Esecuzione degli ordini: 
INGHILTERRA: l'armata di Rangoon attacca Mandalay con il supporto dell'armata cinese della Burma 
Superiore (forza pari a due). La flotta nel Mare del Sud della Cina attacca Tongking- queste sono forze uguali e 
la flotta rimane nel Mare del Sud della Cina. Ma questo attacco taglia il supporto proveniente dall'armata 
francese di Tongking e l'armata posta nel Siam del Nord dovrà attaccare Mandalay da sola (forza uguale a 1) 
fallendo. L'armata di Rangoon si muove a Mandalay. 
La flotta di Hong Kong attacca Canton e viene supportata dalla flotta francese di Nanchang. Questo sarà un 
successo contro 1'armata di Canton. La flotta inglese si potrà così muovere a Canton mentre quella cinese 
dovrà ritirarsi. 



FRANCIA: l'armata nel Siam del Nord non si può muovere in quanto ha attaccato Mandalay con una forza pari 
a uno mentre quella di Rangoon aveva forza pari a due. L'armata di Tongking si è vista tagliare il suo supporto 
dalla flotta inglese posta nel Mare del Sud della Cina. Essa rimarrà a Tongking. 
L'armata di Nanchang vi rimane ed il suo supporto alla flotta inglese di Hong Kong ha permesso che 
quest'ultima prendesse Canton. (Nota: 1'attacco cinese da Canton a Nanchang non ha tagliato il supporto dalla 
flotta di Nanchang in quanto l'attacco è giunto dallo spazio in cui il supporto è stato dato.) L'armata di Annam 
si muove a Bangkok, trasportata con successo dalla flotta del Golfo di Siam, la quale vi rimane. 
Le ritirate verranno ora eseguite e l'armata cinese da Canton si ritirerà a Yunnan. 
 
4.3 POSIZIONE DELLE PEDINE DOPO LE DUE MOSSE.  
CINA': armata in Burma Superiore e Yunnan. 
INGHILTERRA: armata a Mandalay, flotta a Canton e nel Mare del Sud della Cina. 
FRANCIA: armata nel Nord di Siam, a Tongking e a Bangkok, flotta a Nanchang e nel Golfo di Siam. 
 
14.4 FASE DI AGGIUSTAMENTO DELLE UNITA'. 
CINA: perde Canton ma guadagna la Burma Superiore, quindi nessuna unità guadagnata o eliminata. 
INGHILTERRA: guadagna Canton e Mandalay, così può costruire due nuove unità sulle province patrie 
iniziali non occupate. 
FRANCIA: non guadagna né perde niente.  
 
Questo completa due turni di gioco.  
 
15.0 PROSPETTIVE STORICHE. 
Omissis......  
 
 
SOMMARIO DELLE REGOLE. 
L'obiettivo del gioco è quello di espandersi e di prendere il controllo di più colonie possibili. Le colonie sono 
marcate sulla mappa da punti neri (•), mentre le province speciali di partenza di ciascun giocatore sono quelle 
contrassegnate da un cerchio intorno al punto (☉). 
Le regole sul movimento e sul conflitto sono semplici nel principio ma il corretto metodo di esecuzione di 
queste semplici regole può essere un po' oscuro in alcune circostanze. Ciò necessita di una dettagliata 
spiegazione sui meccanismi del movimento e del conflitto che vengono descritti qui di seguito, per poter 
coprire tutte le possibili situazioni. 
Ciascun giocatore sceglie una delle sette Potenze maggiori e piazza le sue unità iniziali come descritto nelle 
regole del posizionamento iniziale. Questo gioco si svolge in turni, ciascuno rappresentante due anni reali,  
iniziando dai 1870. I1 termine del gioco viene predeterminato dai giocatori usando uno dei seguenti criteri: (1) 
dopo un certo numero di anni, (2) dopo un certo lasso di tempo o (3) quando un giocatore possiede un certo 
numero di colonie. Viene raccomandato che il gioco duri almeno per 10-12 turni o che un giocatore possieda 
almeno 16 colonie. 
I1 gioco inizia con una Fase Diplomatica in cui tutti i giocatori,  privatamente o apertamente, discutono dei loro 
piani per il turno corrente. Accordi, alleanze, bluff, minacce e aperte ostilità fanno tutte parte del gioco, in 
quanta è impossibile vincere senza 1'aiuto degli altri giocatori. Dopo le negoziazioni, ciascun giocatore scrive 
gli ordini per tutte le sue unità. Questi determineranno ciò che un’unità farà durante il turno corrente. I 
giocatori manovrano le loro armate e le loro flotte per guadagnare e difendere le colonie. 
I1 possessore delle colonie viene determinato durante tutti i turni pari (cioè dopo 4 anni reali di gioco). 
L'occupazione di una colonia nei turni dispari non permette di guadagnare il controllo di quella provincia; 
questa deve essere occupata al termine del turno pari. 
Una volta conquistato il possesso di una colonia, essa può essere lasciata vuota; il suo proprietario cambierà 
solamente se un altro giocatore occuperà quella colonia al termine di un altro turno pari. 
I possibili ordini che possono essere dati alle unità sono:  
 



1) TENERE: mantenere la posizione corrente. 
 
2) ATTACCARE: muovere in uno spazio adiacente. Tutte le unità possono muoversi solamente di uno spazio 
per turno. Le armate possono muovere solamente in spazi terrestri (a meno che non siano trasportate da una 
flotta.) Le flotte possono muoversi solamente in aree adiacenti di mare o in spazi di terra che confinino col 
mare. Una flotta può muovere da una provincia ad un'altra lungo la linea costiera. 
 
3) TRASPORTARE: una flotta può mantenere la posizione e trasportare un'armata da uno spazio di terra ad 
un'altro che confiNi con lo spazio di mare della flotta. Una catena consecutiva di flotte adiacenti può 
trasportare un'unità attraverso molti spazi di mare fino ad un'area terrestre. Una flotta che deve trasportare 
un'armata può farlo a meno che non venga fatta ritirare dalla sua area da una flotta avversaria che lo attacca  
con una forza maggiore. 
 
4) SUPPORTARE: un'unità può mantenere la posizione e dare supporto ad uno spazio adiacente. Ciò potrà 
aiutare una seconda unità a difendere quello spazio o ad attaccarne un'altro. Più unità possono dare il supporto 
un'altra così da aumentare le possibilità di successo del suo ordine. Se una unità a cui viene ordinato di dare 
supporto viene essa stessa attaccata, essa non potrà più darlo -il suo supporto viene "tagliato”. L'unica 
eccezione è se il supporto viene dato proprio nello spazio da cui giunge l'attacco, in quel caso il supporto non 
viene tagliato. 
 
Una volta completata la scrittura, gli ordini di ciascun giocatore vengono letti. La sequenza in cui vengono letti 
non è importante in quanto tutti movimenti vengono considerati simultanei e a tutte le unità viene data 
l'opportunità di portare a termine il loro ordine. Le regole che governano il movimento ed il conflitto 
determinano la riuscita dell'ordine di un'unità. 
I principi di base del movimento e del conflitto sono che ciascuna unità può muoversi solamente di un'area per 
turno ed è permesso ad una sola unità alla volta di essere in uno spazio. 
Quando gli ordini fanno in modo che più di un'unità termini il proprio movimento in una stessa area, allora 
avviene un conflitto (cioè, se viene ordinato a due o più unità di muoversi nello stesso spazio o ad una di 
muoversi in un'area già occupata). 
Quando avviene un conflitto l'unità con forza maggiore vince. Ciascun unità nel gioco, sia che attacchi o che si 
difenda o che stia supportando, possiede una forza pari a uno. Per calcolare la forza di attacco o di difesa, 
contate semplicemente l’unità più il numero do supporti che possiede (ovvero, se una unità con due supporti -
forza pari a tre- attacca una unità con un solo supporto -forza pari a due-, l'unità attaccante vince e muove verso 
lo spazio, mentre quella sconfitta viene fatta "sloggiare" dallo spazio medesimo e deve ritirarsi verso un'area 
adiacente vuota). Se a due forze disuguali viene ordinato di muovere verso uno stesso spazio, l'unità con forza 
maggiore lo invaderà, mentre l'altra manterrà la posizione. Una forza superiore non può rimuovere una unità 
della stessa nazionalità (cioè, non potete far sloggiare le vostre stesse unità –autoritirata-). 
Un conflitto tra forze uguali (cioè, se due forze uguali si attaccano tra di loro o attaccano una stessa area, 
nessuna delle due si muoverà) viene chiamato "stallo". 
Quando sommate la forza, ricordate di non aggiungere le unità di supporto che vengono attaccate da altre unità 
in quanto il loro supporto viene "tagliato". Un'unità che deve attaccarne un'altra può essa stessa essere attaccata 
e sloggiata, ma il suo attacco potrà accora tagliare un qualche supporto dall'unità che era attaccata. 
 
Tutte le unità sloggiate devono ora essere ritirate verso uno spazio adiacente vuoto ma non verso lo spazio da 
cui l'attaccante sta giungendo e nemmeno verso l'area lasciata vuota da uno stallo. Non sono permesse ritirate 
trasportate. Se non è possibile nessuna ritirata, l'unità viene considerata "sciolta" -quindi rimossa dal gioco. 
A questo punto: durante i turni pari (1872, 1876, 1880, etc) si contano il numero delle colonie di ciascun 
giocatore. Mentre durante i turni dispari, il turno termina. 
 
I1 numero di colonie che un giocatore possiede deve essere uguale al numero delle sue unità in gioco. Se 
invece controlla più colonie che unità, devono essere costruite delle nuove pedine. Se controlla più unità che 
province, allora delle unità devono essere distrutte. Se vengono costruite nuove unità, il giocatore deve scrivere 



il tipo di unità che desidera (armata o flotta) ed il nome della provincia che l'ha costruita. La "costruzione" di 
unità è permessa solo nelle originarie province patrie di partenza del giocatore che devono essere vuote. 
Questa azione completa l'intero turno di gioco. Muovete il segnalino di registrazione dei turni su quello 
seguente. Il gioco continua in questo modo fino alla vittoria di uno dei giocatori. 
 
ORDINI SCRITTI. 
Per gli ordini scritti viene usato un particolare sistema si abbreviazioni: 
A  per Armata  
P  per Flotta  
H  per Mantenere posizione  
-  per Avanzare/Attaccare 
C  per Scortare/Trasportare  
S  per Supportare. 
 
I1 nome delle province viene normalmente accorciato con le loro prime tre lettere, mentre le aree di mare con 
la prima lettera di ciascuna parola che compone il nome (ovvero, TOK per Tokio, BOB per Baia di Bengali, 
UP per Upper Pacific; vedere Sezione 13.0). 
Viene prima scritto il tipo di unità e la sua posizione, seguito dal suo ordine (cioè, A MOS H significa che 
l'armata a Mosca mantiene la posizione). Se l'unità deve attaccare, scrivete il tipo di unità e la sua posizione e 
poi il nome della provincia attaccata (ovvero, A EGY-SUD significa che l'armata in Egitto attacca il Sudan). Se 
l'unità deve trasportare, scrivete il nome dell'unità che trasporta e la sua posizione e poi il nome dell’ unità che 
viene trasportata con la sua posizione iniziale e finale (ovvero, F JS C A SUM-BOR significa che la flotta nel 
Mare di Java sta scortando 1’armata dalla Sumatra al Borneo). Se si vuole supportare un attacco, scrivete il tipo 
di unità e la sua posizione e poi il tipo di unità che volete supoprtare e la sua posizione iniziale e finale (cioè, F 
UP S F YS-SOJ significa che la flotta del Pacifico Superiore sopporta la flotta del Mar Giallo nel suo attacco al 
Mare del Giappone). 


