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“Un esercito marcia sul suo stomaco” 

Napoleone Bonaparte 

 

REGOLAMENTO 

Quartermaster General è un rapido gioco che ti mette al comando delle maggiori potenze della 

Seconda Guerra Mondiale. In Quartermaster General i rifornimenti sono fondamentali per 

mantenere le tue armate e flotte in combattimento; distruggi le linee di rifornimento del 

nemico per farlo arrendere. 

Durante una partita a Quartermaster General giocherai con una o più Nazioni Alleate o 

dell’Asse, cercando di ottenere più punti vittoria possibili per la tua squadra. Dopo 20 round 

di gioco, la squadra con il punteggio più alto vincerà la partita. Puoi guadagnare Punti Vittoria 

occupando gli Spazi Rifornimento indicati da una stella, o seguendo le istruzioni delle carte. 

(per maggiori dettagli vedi la sezione Punteggio e Vittoria). 

Possono giocare da 2 a 6 giocatori, divisi in squadre: 

. Asse: Germania, Giappone e Italia 

. Alleati: Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti 
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COMPONENTI 

Tabellone di gioco 

Regolamento 

216 carte 

33 pezzi in legno rappresentanti le Armate 

22 pezzi in legno rappresentanti le Flotte 

4 Segnalini Punti Vittoria 

1 Segnalino Round di Gioco 

2 Segnalini Rifornimento 

 

 

SETUP 

In primo luogo, i giocatori scelgono con quali nazioni giocare. In ogni partita si gioca con 

tutte e sei le nazioni; quando si gioca con meno di sei giocatori, alcuni giocano con più 

nazioni (Vedi la Tabella delle Assegnazioni sotto). 

Quando giochi con più nazioni, ogni nazione gioca separatamente. Ogni qual volta nel testo di 

gioco si fa riferimento al “tu” o in qualche modo al giocatore, si deve intendere la nazione e 

non la persona. Ad esempio se stai giocando con la Germania e l’Italia, non potrai scartare 

carte dal mazzo italiano, per soddisfare i requisiti della carta Blitzkrieg tedesca.  

Piazza il segnalino “+0” di ogni squadra sullo spazio 0 del tracciato dei punti vittoria ed il 

segnalino Turno di Gioco sullo spazio 1 del tracciato dei Round. 

Ogni nazione inizia con una delle sue Armate nella propria zona di partenza. Ogni mazzo 

Nazione è mischiato ed il giocatore pesca 10 carte da ciascun mazzo. Il giocatore poi deve 

mettere 3 carte nel relativo mazzo degli scarti, in modo che ciascuna Nazione abbia una mano 

di 7 carte. 

 

 

TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI 

 

 2 Giocatori 3 Giocatori 4 Giocatori 5 Giocatori 6 Giocatori 
Giocatore 1 Germania, Italia, 

Giappone 
Germania, Italia Germania, Italia Germania, Italia Germania 

Giocatore 2 Regno Unito, USA, 
Unione Sovietica 

Regno Unito, USA, 
Unione Sovietica 

Regno Unito, USA Regno Unito Regno Unito 

Giocatore 3  Giappone Giappone Giappone Giappone 

Giocatore 4   Unione Sovietica Unione Sovietica Unione Sovietica 

Giocatore 5    USA  Italia 

Giocatore 6     USA 

 

    

PROFILI DELLE NAZIONI 
 

ASSE 

 

Germania       

40 carte 

7 Armate 

3 Flotte 

Zona di partenza: Germania 
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Il mazzo tedesco è composto da potenti carte Status per la conquista della gran Bretagna e 

dell’Unione Sovietica. Ma non spendere troppo tempo ad organizzarti. Gli Alleati saranno alla 

tua porta prima che tu te ne accorga. 

 

Giappone      

33 carte 

5 Armate 

5 Flotte 

Zona di partenza: Giappone 

Il Giappone ha una serie di carte Reazione per confondere gli Alleati sulle loro reali capacità. 

Ti consigliamo di prender tempo per impostare le varie combinazioni e sferrare un potente 

attacco a sorpresa al momento giusto. 

 

Italia                                         

30 carte 

4 Armate 

3 Flotte 

Zona di partenza: Italia 

L’Italia deve supportare la Germania nella conquista della Gran Bretagna o dell’Unione 

Sovietica, ed allo stesso tempo usare le proprie carte Status per guadagnare punti vittoria. 

L’Italia ha il minore numero di carte e quindi deve stare attenta agli scarti. 

 

ALLEATI 

 

Regno Unito     

39 carte 

5 Armate 

5 Flotte 

Zona di partenza: Regno Unito 
L’obiettivo di gioco del Regno Unito è quello di schierare le forze dell’impero senza nel 

contempo perdere il Regno Unito. Hai poche carte “Build Army” e “Land Battle”, pertanto fai 

attenzione quando pianifichi un’invasione! 

 

Unione Sovietica      

34 carte 

7 Armate 

1 Flotte 

Zona di partenza: Mosca 

L’Unione Sovietica all’inizio deve giocare con molta attenzione, mettendosi sulla difensiva 

una volta che Mosca è al sicuro, possibilmente con l’aiuto degli Alleati. Il consiglio è di 

conservare le tue carte Land Battle per quando qualcuna delle tue carte Status offensive sono 

in gioco. 

 

Stati Uniti      

40 carte 

5 Armate 

5 Flotte 

Zona di partenza: Est degli Stati Uniti 
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E’ senza dubbio la Nazione più potente. Come Stati Uniti devi supportare i tuoi Alleati mentre 

costruisci le tue forze. Devi anche dividere equamente le forze tra i due scenari di guerra 

dell’Europa e del Pacifico. 

 

 

LA MAPPA DI GIOCO 

 

Il tabellone di gioco rappresenta una mappa del mondo con spazi di terra e di mare. Gli spazi 

adiacenti condividono un confine comune. La mappa gira intorno da Est a ovest, come se 

fosse un cilindro. 

 

 
 

Caratteristiche del Tabellone 

. Spazi rifornimento (icone Stelle Dorate) 

. Stretti (icone Ancora) 

. Tracciato Punti Vittoria (0-99) 

. Tracciato Turni di gioco (1-20) 

. Riquadri che indicano che gli spazi est/ovest ai bordi della mappa sono adiacenti 

 

Chiarimento Mappa: 

 gli spazi che si incontrano esattamente in un unico punto non sono da 

considerarsi adiacenti. In particolare il Medio Oriente ed i Balcani non sono adiacenti, così 

come il Mar Nero ed il Mediterraneo. 
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Stretti   

Uno stretto è indicato sul Tabellone con l’icona Ancora. L’Ancora appare sullo spazio di terra 

che permette il controllo dello stretto, e le frecce indicano che due parti di mare sono collegate 

dallo stretto. Se lo stretto è aperto, allora i due spazi di mare sono adiacenti; altrimenti gli 

spazi non sono considerati adiacenti. 

 Gli stretti sono aperti solo ad una squadra alla volta 

 Uno stretto è aperto agli Alleati se nessuna Armata dell’Asse occupa lo spazio di terra 

che controlla lo stretto 

 Uno stretto è aperto all’Asse se nessuna Armata Alleata occupa lo spazio di terra che 

controlla lo stretto 

 

Esempio: 

La Germania (colore grigio) ha una Flotta nel Mediterraneo ed un’Armata nel Nord Africa. 

L’Italia (colore viola) ha una Flotta nel Mediterraneo. Il Regno Unito (colore giallo) ha una 

Flotta nel Mare del Nord. Il giocatore del Regno Unito non può attaccare nessuna delle due 

Flotte nel Mediterraneo perché un’Armata dell’Asse occupa il Nord Africa. L’Italia può 

combattere contro la Flotta inglese perché il suo compagno di squadra tedesco ha un’Armata 

in Nord Africa e quindi controlla lo stretto. 

 

  
 

ORDINE DI GIOCO 
 

Una partita può durare fino a 20 round. Ad ogni Round, ogni Nazione svolge un turno nel 

seguente ordine 

1. Germania       Alla fine di ogni Round 

2. Regno Unito      (dopo il turno degli Stati 

3. Giappone       Uniti) il Segnalino Round 

4. Unione Sovietica      viene fatto avanzare 

5. Italia 

6. Stati Uniti 

 

SEQUENZA DEL TURNO 
 

1. Fase di Azione: Gioca una carta 

2. Fase Rifornimento: Rimuovi dalla Mappa i pezzi fuori rifornimento 

3. Fase Punteggio: Raccolta dei Punti Vittoria* 

4. Fase di scarto: Scarta quante carte vuoi dalla tua mano 

5. Fase di pesca: Pesca fino ad avere 7 carte in mano** 

 

*salta questa fase se la tua Zona di Partenza è occupata da un’Armata nemica 

**le carte Reazione e Status sul tavolo non sono considerate essere nella tua mano 
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PEZZI DI GIOCO 

 

 Ogni Nazione può avere solo un pezzo per spazio, anche se 

differenti Nazioni della stessa squadra possono ciascuna avere un pezzo nello stesso spazio. I 

pezzi delle Nazioni di squadre differenti non possono mai occupare lo stesso spazio. 

Una Nazione riceve un numero fisso di pezzi a partita; se tutti i pezzi sono in gioco, non ce ne 

sono più disponibili per essere reclutati o costruiti. I pezzi rimossi dalla mappa per qualsiasi 

motivo, diventano disponibili; in qualsiasi momento puoi rimuovere il tuo pezzo dalla mappa 

per renderlo disponibile, ma non puoi essere obbligato a rimuovere un pezzo di un compagno 

di squadra. 

 

RIFORNIMENTO 
 

In qualsiasi momento, un pezzo può essere o rifornito o non rifornito 

Le Armate e le Navi devono tracciare una linea continua di Armate e/o Navi della propria 

Nazione ad uno spazio rifornimento. Non puoi usare un pezzo di un’altra Nazione per 

tracciare una linea di rifornimenti. 
Le Navi richiedono un ulteriore requisito, oltre al tracciare una linea di pezzi della propria 

Nazione: le Navi devono essere adiacenti a uno spazio di Terra occupato da un’Armata 

appartenente a una qualsiasi Nazione della stessa squadra. Questa Armata NON ha bisogno 

di essere in Rifornimento. 

Durante la fase di Rifornimento di una Nazione, quella Nazione rimuove tutti i propri pezzi 

fuori rifornimento. I pezzi delle altre Nazioni non vengono coinvolti. 

 

Segnalini Rifornimento  

Ci sono due segnalini Rifornimento, uno per il Canada (Regno Unito) ed uno per Szechuan 

(Stati Uniti). Questi Segnalini sono piazzati quando vengono giocate alcune carte Status, e 

servono a ricordare che questi spazi sono Spazi Rifornimento per quelle Nazioni Alleate. 

 

Significato di Rifornimento 
Quartermaster General è un gioco sui 

Rifornimenti. Le Armate e le Flotte 

rappresentano non solo le forze in prima linea, 

ma anche  i camion, i mercantili, e altre forme 

di supporto necessarie a far combattere le tue 

truppe. Non puoi tracciare una linea di 

rifornimenti con pezzi di un compagno di 

squadra, perché la maggior parte delle Nazioni 

non usa gli stessi equipaggiamenti. Il requisito 

ulteriore delle Flotte riflette la limitata 

capacità di carico delle Navi in mare. Le Navi 

hanno bisogno di reintegrare le scorte di cibo, 

acqua e carburante regolarmente, ma questi 

rifornimenti non sono specializzati per 

Nazione. 
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Esempio di rifornimento 
Gli Americani hanno una flotta nel Pacifico dell’Est ed un’Armata nella parte Occidentale 

degli Stati Uniti. Il Regno Unito ha un’Armata in Australia ed una flotta nel mar della Cina. 

Gli Stati Uniti non possono costruire una Flotta nel Pacifico Centrale fino a che quella zona 

non guadagna una base, in quanto un pezzo fuori supporto non può essere costruito. Una 

soluzione sarebbe quella di costruire in un turno un’Armata in Hawaii, e nel successivo turno 

la Flotta. Un’altra soluzione per il Regno Unito sarebbe quella di costruire un’Armata in 

Nuova Guinea o nelle Filippine, nel suo prossimo turno. 

 

 
 

CARTE 
 

Ogni Nazione ha un proprio mazzo di carte dal quale pescare, una mano di carte, una pila 

degli scarti, le carte Reazione a faccia in giù e le carte Status a faccia in su sul tavolo. 

Se il tuo mazzo è esaurito, non puoi più pescare carte, ma continui a giocare. Allo stesso 

modo, se la tua mano ed il mazzo è esaurito, continui a giocare per accumulare Punti Vittoria 

e controllare i rifornimenti. 

Se una carta ti indica di scartare carte dal tuo mazzo di pesca ma il tuo mazzo è esaurito, le 

carte sono scartate dalla tua mano (ciò potrebbe essere dovuto all’effetto di una carta nemica o 

all’uso di una tua carta). Allo stesso modo, se una carta ti indica di scartare dalla tua mano ma 

la tua mano è vuota, devi scartare le carte in cima al tuo mazzo di pesca. 

Se sia la tua mano che il mazzo di pesca è esaurito, il tuo team perde 1 Punto Vittoria 

per ogni carta che non sei stato in grado di scartare. 

 
Chi può vedere cosa? 

Non puoi mostrare o rivelare la tua mano di carte o le carte Reazione 

agli altri giocatori, anche se compagni di squadra. Gli altri giocatori 

possono conoscere il numero di carte nella tua mano ed il numero di 

carte Reazione sul tavolo (quando una carta reazione viene capovolta ed 

usata, è piazzata a faccia in su in cima alla pila degli scarti). 

La prima carta della pila degli scarti e qualsiasi carta Status giocata sono 

conosciute a tutti i giocatori. 

Le carte non giocate scartate dalla tua mano, le carte scartate dalla cima 

del tuo mazzo di pesca e le carte Reazione a faccia in giù non usate, 

possono tutte essere scartate in fondo alla tua pila degli scarti per tenerle 

segrete agli altri giocatori. 
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Esempio delle Carte 

 
 

Situazione del Regno Unito dopo il terzo turno di gioco. 

Mazzo  di Pesca (A) 

Pila degli scarti (B) 

Mano di 7 carte (C) 

Le carte sono state giocate in questo ordine 

. Una carta Reazione a faccia in giù (D) 

. Una carta Status Lord Linlightgow Declares India to be at War (E) 

. carta Costruisci Armata (in cima alla pila degli scarti) 

 

TIPI DI CARTE 
 

 Costruzione Armate. Metti una delle tue Armate disponibili in uno spazio di 

Terra adiacente ad un tuo pezzo rifornito. Inoltre, è sempre possibile costruire un’Armata 

nella Zona di partenza della propria Nazione. Tuttavia, ricorda che una Nazione non può mai 

avere due Armate nello stesso Spazio, e che mai i pezzi di squadre nemiche possono occupare 

lo stesso spazio. 

 

 Costruzione Flotte. Metti una delle tue Flotte disponibili in uno spazio di 

mare adiacente ad un tuo pezzo rifornito. Una Flotta appena costruita deve essere in 

rifornimento. Anche in questo caso, una Nazione non può mai avere due Flotte nello stesso 

Spazio e mai i pezzi di squadre nemiche possono occupare lo stesso spazio. 
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 Battaglia terrestre. Seleziona un’Armata nemica adiacente ad una delle tue 

Armate o Flotte rifornite e rimuovila dalla mappa. 

 

 

 Battaglia navale. Seleziona una Flotta nemica adiacente ad una delle tue 

Armate o Flotte rifornite e rimuovila dalla mappa. 

 

 Avvenimenti. Il testo sulla carta indica che cosa succede se viene giocata. 

 

 

 Status. Queste carte sono giocate a faccia in su sul tavolo. Il testo sulla carta 

indica quando la stessa potrà essere usata e che cosa fa. Giocare una carta Status fa terminare 

la Fase di Azione per quel turno; non puoi giocare una carta Status e un’altra carta (a meno 

che la carta non dica il contrario). Non sei mai obbligato a giocare le tue carte Status. Le carte 

Status rimangono sul tavolo e sono potenzialmente utili nel corso del gioco, a meno che non 

vengono scartate per un’altra carta. 
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 Carte Reazione. Queste carte sono giocate a faccia in giù sul tavolo. Giocare 

una carta Reazione fa terminare la Fase di Azione per quel turno. Il testo sulla carta indica 

quando la stessa potrà essere usata e che cosa fa. Quando la vuoi usare, rivelala agli altri 

giocatori. Una carta Reazione viene scartata dopo il suo uso. Puoi utilizzare una carta 

Reazione nello stesso turno in cui viene messa in gioco. 

 

 

 Guerra Economica. Queste carte generalmente permettono al giocatore di 

scartare carte dell’avversario. Ricorda, se un avversario esaurisce le carte, la sua squadra 

perde Punti Vittoria. Non è necessario che un avversario occupi la sua Zona di partenza nel 

momento in cui viene giocata una carta di Guerra Economica. 

 

GIOCARE LE CARTE 
 

Nella Fase Azione del tuo turno DEVI giocare (o scartare) una carta, anche se non può essere 

di alcuna utilità, a meno che non ti rimangono più carte da giocare. Ci sono alcune situazioni 

dove non puoi o non vorresti trarre vantaggio da una carta; in questo caso puoi solo scartarla 

senza alcun effetto; puoi sempre scartare una carta, a prescindere dalle condizioni di utilizzo. 

Se una carta ha due o più azioni, queste azioni vengono eseguite nell’ordine indicato sulla 

carta stessa. Quando una carta specifica che diverse azioni si verificano in sequenza, queste 

devono susseguirsi. Ad esempio, se una carta ti permette di costruire due Armate, la seconda 

Armata potrebbe beneficiare della presenza della prima per tracciare la sua linea di 

rifornimenti. Si risolve un’azione per volta (benchè il testo della carta sia noto a tutti, una 

volta rivelato). 

Un vantaggio non è (di solito) un presupposto per un altro. 

Ad esempio, Tito’s Partisan consente ai Sovietici di  

eliminare un’Armata dell’Asse nei Balcani e poi di reclutare 

un’Armata Sovietica o del Regno Unito nei Balcani. Se lo 

spazio non è occupato quando la carta viene giocata, i   

i Sovietici possono ancora reclutare un’Armata nei Balcani. 

Alcune carte obbligano specificatamente di costruire o reclutare 

un pezzo di un compagno di squadra; questo non è un errore di stampa! Tuttavia, a meno che 

la carta indichi un’altra Nazione, una carta si riferisce sempre ai pezzi ed alle carte della 

propria Nazione. 
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Uso delle Carte Status e Reazione durante il gioco 
 

Il testo delle carte Status e Reazione indica a quale 

condizione(i) le carte possono essere usate. Le carte Status e  

Reazione devono essere messe sul tavolo durante la Fase di  

Azione del tuo turno prima di essere usate – non possono  essere 

giocate direttamente dalla tua mano. Posare una carta Status o 

Reazione sul tavolo pone fine alla tua Fase Azione per quel 

turno. Una volta sul tavolo la carta è utilizzabile alle condizioni richieste. 

L’utilizzo o l’applicabilità delle carte Status o Reazione è sempre a discrezione del Paese 

possessore della relativa carta, non necessariamente della Nazione interessata. Ad esempio, la 

carta Reazione RAF può impedire l’eliminazione di una Flotta americana. 

Ogni volta che giochi una carta che dà la possibilità a uno o più avversari di utilizzare una 

carta Status o Reazione, entrambe le squadre si alternano nell’uso delle carte Status e 

Reazione, ad iniziare dalla squadra avversaria. 

Una squadra può utilizzare una carta Status o reazione, o rinunciare all’opportunità. Poi l’altra 

squadra può usare una carta Status o reazione, o passare. 

La possibilità di utilizzare una carta Status o Reazione, si alterna fra le squadre fino a quando 

nessuna delle due vuole utilizzarne una. 

(per maggiori dettagli vedi sotto l’esempio completo dell’utilizzo delle carte) 

 

Uso delle carte del compagno di squadra 
 

Non puoi utilizzare le carte Status o Reazione di un’altra Nazione, a meno che non sia 

specificato sulla carta. 

 

Particolari sull’utilizzo delle carte 
 

Costruire vs Reclutare 

Questo gioco distingue tra costruire e reclutare. Utilizzare una carta Avvenimento, Status o 

Reazione per costruire un pezzo è la stessa cosa che giocare una carta Costruzione Armate o 

Costruzione Flotte per costruire un pezzo – l’Armata o la Flotta costruita devono essere in 

rifornimento. Quando recluti un pezzo, lo metti nello spazio specificato, qualunque sia lo 

stato di rifornimento (naturalmente, il pezzo potrebbe essere rimosso nella Fase 

Rifornimento). 

 

Combattere vs Eliminare 

Il gioco distingue anche tra combattimento ed eliminazione. Il combattimento è la 

conseguenza di una battaglia Terrestre o Marina. Quando un pezzo viene eliminato, è 

semplicemente rimosso dalla mappa, qualunque sia la situazione. 

 

Utilizzare una carta Costruzione senza costruire 

A volte, si vorrebbe usare una carta Costruzione Armate o Costruzione Flotta, senza in realtà 

costruire un nuovo pezzo. In genere, ciò viene fatto per soddisfare le condizioni di una carta 

Status o Reazione. In questo caso puoi designare un esistente pezzo in rifornimento (Armata o 

Flotta) come il nuovo pezzo costruito, senza dover rimuovere direttamente il pezzo. 
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Utilizzare Carte Battaglia contro spazi vuoti 

Allo stesso modo, è permesso usare una carta Battaglia su uno spazio vuoto per soddisfare le 

condizioni di una carta Status o Reazione. Non puoi attaccare uno spazio occupato da un 

pezzo della tua squadra. 

 

PUNTEGGIO E VITTORIA 
 

Come squadre, l’Asse e gli Alleati accumulano punti vittoria durante il gioco. Ogni 

schieramento tiene traccia del proprio punteggio con il segnalino Punti Vittoria che viene 

spostato lungo l’ apposito tracciato posto a bordo mappa. Durante la Fase Punteggio del turno 

di una Nazione, si guadagnano 2 Punti Vittoria per ogni spazio Rifornimento dotato di una 

stella dove quella Nazione è la sola ad avere un’Armata; o 1 Punto Vittoria se lo spazio 

contiene anche l’Armata di un compagno di squadra. Inoltre, alcune carte Status possono 

fornire Punti Vittoria durante la Fase Punteggio. 

Se un’Armata nemica occupa una Zona di Partenza di una Nazione, quella Nazione salta 

la Fase Punteggio del suo turno. Quella Nazione non può guadagnare NESSUN punto 

vittoria durante la Fase Punteggio di quel turno, neanche dalle carte. 
Tuttavia, se non viene specificata la Fase, i Punti Vittoria ottenuti grazie alle carte, vengono 

assegnati immediatamente, anche se la Zona di Partenza di una Nazione è occupata. La 

Vittoria è sempre determinata per un intero schieramento (Asse o Alleati), non per i singoli 

giocatori o Nazioni. Ci sono due modi per vincere: Vittoria improvvisa o Vittoria ai punti. 

 

Vittoria improvvisa 

Se in qualunque momento una squadra ha Armate in 2 Zone di Partenza nemiche, o uno 

schieramento guadagna 400 punti, si ha una Vittoria immediata. 

 

Vittoria ai punti 

Alla fine del round 20 la squadra che ha più punti vittoria vince. Nell’improbabile caso di 

parità, vince la squadra dell’Asse. 

 

Se il tuo totale di Punti Vittoria raggiunge 100 così che il segnalino ritorna sullo 0, capovolgi 

il segnalino Punti vittoria dal lato “+100” e prosegui di nuovo lungo il tracciato. Se il totale 

raggiunge 200 punti vittoria, prendi l’altro segnalino Punti Vittoria e mettilo sul lato “+200” 

e allo stesso modo capovolgi questo segnalino se il tuo totale raggiunge 300 Punti Vittoria. 

 

Condizioni di Vittoria da Torneo -  opzionali 

Se alla fine di un completo round di gioco, dopo il turno degli Stati Uniti, una squadra è 

avanti di 30 o più punti vittoria, il gioco termina immediatamente e viene dichiarato il 

vincitore. 

 

ESEMPI DI GIOCO DELLE CARTE 

 

Esempio 1 

E’ il turno della Germania. La Germania ha Armate nei Balcani, Europa dell’Est ed in 

Germania. L’Unione Sovietica ha un’Armata in Ucraina, Russia e Mosca e due carte 

Reazione sul tavolo. La Germania ha le carte Status Dive Bombers e Blitzkrieg sul tavolo. 
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1. La Germania gioca una carta Land Battle e sceglie di rimuovere 

un’Armata sovietica in Ucraina. 

 

2. I Sovietici sono preparati a questa mossa. La 

carta Reazione Stalingrad è rivelata e scartata, 

rovinando l’attacco Tedesco. Da notare che la carta 

Stalingrad non solo salva per il momento 

l’Armata, ma la protegge per il resto del turno. Se 

la carta non specifica “questo turno”, i Tedeschi potrebbero usare la 

carta Dive bombers per tentare di nuovo l’eliminazione dell’Armata 

Sovietica.             
Stalingrad 

Utilizzare in qualsiasi 

momento. Non 

rimuovere un’Armata 

Sovietica in Ucraina 

in questo turno. 

 

3. La Germania decide di scartare una carta dal suo mazzo per usare la carta Status Dive 

Bombers. Dal momento che l’Armata Sovietica in Ucraina non può essere rimossa in questo 

turno, la Germania punta a nord ed attacca l’Armata Sovietica in Russia. I Sovietici non 

rispondono all’attacco; l’Armata Sovietica in Russia viene rimossa dalla mappa. 

   

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dive Bombers 

Da utilizzare una volta per 

turno, quando si attacca uno 

spazio di terra. Scarta la 

prima carta del tuo mazzo e 

attacca un ulteriore Armata 

nello stesso spazio o in uno 

adiacente.  
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4. La Germania decide ora di usare la carta 

Blitzkrieg, scartando una carta dal suo mazzo, e 

costruisce un’Armata in Russia. 

 

 

 

 

 

 

5. L’Unione Sovietica gira la carta Reazione Rasputitsa e rimuove l’Armata Tedesca dalla 

Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il turno del Giappone. Il Giappone ha un’Armata in Giappone, Cina e Sud Est Asiatico; 

una Flotta nel Mar del Giappone e diverse carte Reazione sul tavolo. Il Regno Unito ha 

un’Armata nel Regno Unito, Australia e India; una Flotta nel mar della Cina e nella Baia del 

Bengala, così come diverse carte Reazione sul tavolo. 

 

 

 

Blitzkrieg 

Da utilizzare una volta 

per turno, quando si 

attacca uno spazio di 

terra. Scarta la prima 

carta del tuo mazzo e 

costruisci un’Armata 

nello spazio attaccato 

Rasputitsa 

Elimina 

immediatamente 

un’Armata dell’Asse 

costruita o reclutata 

in, o adiacente a, 

Mosca. 
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1. Il Giappone gioca una carta Sea Battle! per attaccare la Flotta 

nel mar della Cina. 

 2. Il regno Unito usa la carta Reazione 

 Destroyers per evitare che la Flotta sia 

 rimossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il Giappone gioca la carta Reazione Surprise Attack, per attaccare prima la Flotta del Regno 

Unito nella Baia del Bengala; poi l’Armata in India. Così la Flotta e l’Armata inglese vengono 

rimossi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il Giappone poi gira la carta Reazione 

Destroyer Transport e costruisce un’Armata 

In India.    

 

 

 

 

 

 

   

5. Il Regno Unito gira la carta Reazione Loyal to the Crown 

per eliminare immediatamente l’Armata Giapponese appena 

costruita. 

 
Traduzione e impaginazione a cura di Massimo68 

La presente traduzione, realizzata senza fini di lucro, non sostituisce in alcun modo 

il regolamento originale del gioco, ma è da intendersi unicamente 

quale supporto non ufficiale per i giocatori di lingua italiana. Tutti i diritti sul gioco                                     

e sulle immagini sono detenuti dai legittimi proprietari. 

 

Destroyers 

Da utilizzare in qualsiasi 

momento. Scegli una 

Flotta in rifornimento 

degli Stati Uniti o del 

Regno Unito adiacente ad 

un’Armata Inglese in 

rifornimento. Non devi 

rimuovere quell’Armata 

in questo turno. 

Surprise Attack 

Da utilizzare quando 

attacchi uno spazio di 

mare. Puoi attaccare 

un Flotta e poi 

un’Armata. 

Destroyer Transport 

Da utilizzare quando si 

attacca uno spazio di 

mare. Puoi costruire 

una o due Armate 

adiacenti allo spazio 

attaccato. 

Loyal to the 

Crown 

Elimina 

immediatamente 

un’Armata 

dell’Asse costruita 

o reclutata in India, 

Australia o Canada. 


