
COMBATTIMENTO 

Il combattimento avviene alla fine del movimento di ogni 
giocatore, se ci sono truppe di due o più giocatori nella 
stessa provincia. Chi ha mosso è il primo a poter 
dichiarare l’attacco, altrimenti può farlo il difensore.  

TIRI DI INIZIATIVA. Lo schieramento con il miglior 
totale di bonus di Strength di personaggi presenti ha un 
numero di tiri liberi prima dell’attacco pari alla 
differenza fra i due.  
Se è presente il Re, il suo bonus o malus deve essere 
considerato, mentre quello di altri personaggi è opzionale; 
se sono presenti personaggi ma non il Re, tutti i loro 
bonus/malus devono essere considerati.  
Nei tiri di iniziativa, il Re e i personaggi non devono 
essere considerati come truppe per determinare la 
colonna della tabella di combattimento. 

COMBATTIMENTO. Dopo gli eventuali tiri di iniziativa si 
fa una serie di round di combattimento simultanei in cui 
ognuno tira il dado sulla tabella e applica le perdite 
inflitte al nemico. In questo caso ogni personaggio conta 
come una truppa in più e innalza il massimo danno 
possibile. I round si susseguono fino a che una delle parti 
è annientata, o si arrende o fugge. 
Il vincitore del combattimento guadagna tutte le risorse 
in possesso della forza sconfitta, anche se questa si è 
ritirata. 
Se una forza contenente un personaggio viene annientata, 
il giocatore deve fare per lui un tiro di sopravvivenza: se 
sopravvive è catturato dal nemico. 

FUGA DAL COMBATTIMENTO. I personaggi possono 
fuggire dal combattimento in ogni momento (anche se 
unici rimasti della forza dopo il calcolo delle perdite) e 
rifugiarsi in una provincia adiacente non occupata o 
occupata solo da forze amiche. Se il personaggio ha usato 
il suo bonus/malus di Strength per tiri di iniziativa, deve 
affrontare almeno un round di combattimento prima di 
fuggire. 

RITIRATA. All’inizio di un round di combattimento 
ciascun giocatore può decidere di ritirarsi in una provincia 
adiacente consentendo all’avversario un ultimo attacco 
senza risposta. Se la ritirata avviene in un territorio 
occupato dal nemico, la forza in ritirata non potrà 
attaccare, ma può essere attaccata da quelle presenti. 

RESA. Al termine di un round di combattimento ciascun 
giocatore può offrire la resa, eventualmente 
negoziandone le condizioni. Se incapaci di negoziare, il 
combattimento continua, altrimenti la parte che si 
arrende è tenuta a rispettare le condizioni stabilite sui 
pezzi coinvolti e la provincia interessata, ma non su altri 
argomenti. I personaggi che si arrendono vengono 
catturati dall’avversario e non possono essere uccisi.  

PERSONAGGI CATTURATI. I personaggi catturati 
vengono portati nella capitale del nemico dove restano, 
senza fare tiri per generare figli, fino a che non viene 
raggiunto un accordo sul riscatto. 

TABELLA DI COMBATTIMENTO  

 Totale truppe e personaggi  

1D6 1 2 3 4 5 6+ 

1 1 1 1 1 1 1 

2 0 2 2 2 2 2 

3 0 0 3 3 3 3 

4 0 0 0 4 4 4 

5 0 0 0 0 5* 5* 

6 0 0 0 0 0 6** 

* è 0 se non presente un personaggio o Re 
** è 0 se non presente il Re.  

CAPITALI 

La capitale originale di un regno è una fortezza che vale 
come 10 truppe in difesa. Il difensore può decidere se i 
danni subiti durante lo scontro vengono sotratti dalle 
forze di guarnigione o dai 10 punti della capitale.  

In ogni caso i danni parziali di una capitale vengono 
sempre riparati nell’Interfase seguente. 

Se un giocatore perde la sua capitale, ne elegge una nuova 
in un’altra provincia che però non vale come fortezza, e il 
suo Re avrà un malus di -1 al Charisma (non oltre -2) fino 
alla riconquista della capitale originale.  

Anche se riconquistata, la Capitale originale una volta 
distrutta non conterà più come fortezza. 

ALLEANZE 

Se per effetto di un’alleanza stipulata più giocatori 
devono congegnare un’azione comune fra le loro forze, 
quelli che agiscono per primi nel turno possono omettere 
di muovere le forze del piano di battaglia congiunto, che 
veranno mosse tutte insieme dall’ultimo dell’alleanza. 

INTERVENTO STRANIERO. Alcuni tipi di alleanza 
possono prevedere in alcune circostanze l’intervento 
militare di una forza straniera (ad esempio per sedare le 
rivolte). Quando un monarca consente l’intervento di una 
forza militare straniera nel suo regno, subisce una 
riduzione del suo Charisma di 1 punto, che può portare al 
di sotto di -2. 

NEGOZIATI 

Le negoziazioni fra giocatori sono libere solo nella Fase 
Dinastica. Durante la fase di Movimento i giocatori non 
possono accordarsi o parlamentare se non in seguito al 
confronto di forze militari o al movimento di risorse in 
territorio nemico.  

EVENTI, MOVIMENTO E COMBATTIMENTO 

TURNO DI GIOCO 

A)   FASE DINASTICA: 
         - nascite; 
         - sopravvivenza; 
         - matrimoni; 
         - annunci. 

B)   INTERFASE: 
         - tasse; 
         - piazzamento risorse; 
         - rimozione pedine “Famine”; 
         - sedare rivolte con denaro; 
         - mantenimento eserciti; 
         - potenziamento eserciti. 

C)   MOVIMENTO: 
         - 1° evento, movimento e combattimento; 
         - 2° evento, movimento e combattimento. 

D)   INCASSO RISORSE 
         risorse che devono essere in capitale: 
     BASE (1 Metal + 1 Cloth + 1 Food): ....... 50 corone 
         BASE + 1 Semi-Luxury: ........................... 80 corone 
         BASE + 1 Semi-Luxury + 1 Luxury: ...... 120 corone   

BLOOD ROYALE 

Quick Reference per i giocatori v. 1.2 

CARATTERISTICHE DEI PERSONAGGI 

STRENGTH/GUILE: per i maschi determina in battaglia i 
tiri liberi di iniziativa cui hano diritto, per le femmine è 
un bonus che danno alla stessa caratteristica del marito 
(comunque non oltre +2). 

CONSTITUTION: è un bonus o un malus che si somma a 
ogni tiro per la sopravvivenza del personaggio. 

CHARISMA: per i maschi è un bonus/malus alla 
probabilità che si verifichino rivolte nella provincia in cui 
si trovano; per le femmine determina la dote  o le spese 
da sostenere per la famiglia del marito (rispettivamente: 
con 0 nessuna dote/spesa, con +/-1 = 30 corone, con +/-2 
= 60 corone). 

COMPILAZIONE SCHEDE DEI PERSONAGGI 

SEX: indicare M o F per il sesso. 

NAME: nome cristiano valido per l’epoca e per la nazionalità di 
appartenenza. 
N°: numero per distinguere il nome nella dinastia (es. Luigi VII, Karl 
I, etc..) . 
PAWN N°: identificativo della pedina reale, solo per maschi di 
almeno 20 anni, come sul segnalino in mappa. 

DINASTY: dinastia di appartenena, è il nome dinastico della 
famiglia paterna, a meno di casi speciali. 

PARENTS: i nomi del padre e della madre, se noti. 
YEAR OF BIRTH: la data corrispondente al turno di gioco per il 
primo nato inquel turno, si aumenta di un anno per ogni altro nato 
nello stesso turno dagli stessi genitori. 
TITLES: titoli aggiuntivi, solo per maschi di almeno 20 anni 
(governatori, etc..). 
CONST., CHARISMA, STRENGTH/GUILE: indicare solo il 
bonus/malus e non il punteggio ottenuto. 
BORN: sempre uguale all’anno del turno in corso. 
AGE/YEAR/SR: ad ogni turno riportare la data nella prima casella 
libera, ottenendo così l’età del personaggio (casella a sinistra) e il suo 
tiro minimo di sopravvivenza (casella a destra). 

REGOLE DI SUCCESSIONE 

Quando muore un Re o una Regina, il nuovo monarca viene 
scelto scorrendo l’albero genealogico in verticale, sce-
gliendo sempre prima i maschi e per ultime le femmine: 

-   il primo figlio maschio e la sua discendenza, prima 
maschi e poi femmine; poi in ordine e analogamente gli 
altri figli maschi con relative discendenze; 

-   la prima figlia femmina e la sua discendenza, prima i 
maschi e poi le femmine; poi in ordine e analogamente le 
altre figlie femmine con relative discendenze. 

USURPAZIONE DEL TRONO. Un giocatore può mandare 
al trono un re diverso dal leggittimo erede, che se non è 
prigioniero o donna controllata da altri va in esilio e passa 
sotto il controllo del giocatore alla sinistra. Finché il 
leggittimo erede o un suo discendente sono in vita: 

-   tutti i personaggi della dinastia usurpatrice avranno un 
malus di -1 alla Strength; 

-   tutti i personaggi della dinastia che controlla l’erede 
leggittimo (se non è la stessa) avranno +1 alla Strength 
quando combattono contro la dinastia usurpatrice; 

-   se il leggittimo erede non è una donna sotto il controllo 
di un’altro giocatore, il nuovo monarca avrà un malus di 
Charisma pari a -1 o -2 (in base a 1D6) che può portare 
il totale anche oltre -2. 

UNIONE DINASTICA. Se una donna sale al trono di un 
regno, quel giocatore prende il suo controllo e quello 
dell’eventuale marito e della prole. Se poi il marito 
diventa Re nel suo regno, quel giocatore prende il 
controllo di tutta la famiglia e di entrambi i regni.  

SUCCESSIONE DEI GOVERNATORI. Il titolo di 
Governatore segue le normali regole di successione, ma 
solo il Re sotto cui si trova la provincia al momento della 
successione può usurparne il governatorato. In tal caso la 
provincia in questione si rivolta (segnalino Ribellione) e, se 
l’ usurpato e il Re non sono della stessa dinastia, si devono 
fare tiri per la ribellione anche nel resto del regno.   

PROVINCE NEUTRALI 

England:   Yorkshire, East Anglia; 
France:    Burgundy, France; 
Germany:  Friesland, Swabia; 
Italy:       Piedmont, Sicily; 
Spain:       Aragon, Portugal. 

Le province neutrali hanno, se invase, una guarnigione di 2 truppe; non 
producono tasse né risorse, né consentono il passaggio fino a che non 
sono annesse al regno. 



FASE DINASTICA 

NASCITE 

Ogni coppia sposata in vita con l’uomo non detenuto 
prigioniero e la donna non oltre 50 anni può effettuare 
fino a 3 tentativi, lanciando per ognuno 2D6, e si ha una 
nascita con 7 o più (sesso: 1-3 maschio, 4-6 femmina). 

Si può vedere l’esito di un tentativo prima di provarne un 
altro, ma ogni tentativo oltre il primo dà alla donna un 
malus di –1 alla Constitution per i tiri di sopravvivenza in 
quel turno.  

SOPRAVVIVENZA 

Ogni personaggio ha nella sua scheda il numero minimo di 
sopravvivenza (SR) alla destra della casella del turno 
corrente. Per ogni personaggio di almeno 15 anni occorre 
lanciare 2D6 applicando al tiro eventuali bonus/malus per 
la Constitution (con malus per chi ha tentato più nascite).  

Chi ottiene meno del numero (SR) indicato sulla scheda 
per quel turno muore, la sua scheda viene cestinata e 
tutti i contratti di matrimonio legati a tale personaggio si 
considerano risolti e non più in vigore. 

Se muore il Re o la Regina si fa un nuovo monarca secondo 
le regole di successione. Se un deceduto lascia una moglie 
originaria di un’altra famiglia, questa ritorna sotto il 
controllo del giocatore originale (con l’esclusione della 
moglie del Re, che viene ritirata dal gioco). 

MATRIMONI 

Occorrono almeno 15 anni di età e nomi dinastici diversi.  

Le donne portano una dote alla dinastia del marito pari a 
30 corone per bonus di Costituzione, da incassare o da 
pagare a secondo che il bonus sia positivo o negativo.  

La famiglia di chi sposa un individuo che poi diventa Re o 
Regina, riceve all’incoronazione 100 corone di dote reale. 

Gli accordi fra le dinastie formano un contratto vincolan-
te di matrimonio di durata limitata all’esistenza in vita 
della coppia. Finché valido, il contratto non può essere 
contravvenuto a meno di casi speciali non intenzionali. 

A meno di condizioni di contratto particolari, la scheda 
della donna passa sotto il completo controllo del giocatore 
della dinastia del marito. Se la donna dovesse ascendere 
al trono nella sua dinastia d’origine, il giocatore di quella 
dinastia riprenderà il controllo della donna, del marito 
(Consorte) e della prole. 

INTERFASE 

TASSE 

Le tasse vengono pagate solo dalle province non soggette 
a carestia (Famine) o Ribellione. Ognuno sceglie il tipo di 
tassazione: 
-   normale: 5 corone per provincia; 
-   alta: 7 corone per provincia, e malus di -2 nella fase 

degli eventi per eventuali ribellioni. 

In ogni caso, le province danno 2 corone di tasse alla fa-
miglia dell’eventuale Governatore (che può decidere di 
tenere comunque tutto per sé). Se il Governatore è pre-
sente nella provincia, le tasse sono modificate dal suo 
bonus di Charisma. 

GOVERNATORI 

I giocatori possono titolare un qualsiasi principe come 
Governatore di una provincia controllata, titolo ereditario 
che segue le regole di successione.  

La prima volta che viene nominato Governatore, un 
personaggio riceve un bonus di +1 alla Strength. 

PIAZZAMENTO DELLE RISORSE 

Mettere una risorsa del tipo indicato in mappa solo nelle 
province in cui non sia presente un segnalino di carestia 
(Famine), eventualmente aggiungendolo ai precedenti. 

I giocatori possono distruggere le risorse in qualsiasi 
provincia sotto il loro controllo durante qualsiasi fase di 
movimento, prima dei combattimenti. 

Se presente, il Governatore può influenzare la produzione 
della sua provincia tirando 1D6 più il bonus/malus di 
Charisma: con almeno 7 produce una risorsa in più, con 0 o 
meno non produce neppure quella normale. 

MANTENIMENTO DELL’ESERCITO 

Pagare 2 corone per ciascun esercito e per ciascuna 
flotta posseduti. Le unità per le quali non si paga si 
eliminano dalla mappa, a scelta del proprietario. 

POTENZIAMENTO DELL’ESERCITO 

Ogni nuovo esercito o flotta costa 5 corone. E’ possibile 
acquisire nuove unità solo se queste sono fisicamente 
disponibili al giocatore in quel turno (eventuali pedine che 
rientano in gioco dopo essere state eliminate). 
Un giocatore non può acquistare nuove unità militari 
(flotte e/o eserciti), se il totale in campo è maggiore o 
uguale al doppio delle sue province controllate non in ri-
volta del regno di partenza. Se si raggiunge tale limite 
non occorre smantellare le truppe in eccesso, ma non se 
ne possono comprare altre. 

Se c’è stata Unione Dinastica, nel regno annesso si può 
reclutare al massimo 1 esercito per provincia controllata, 
invece di 2. 

RIMOZIONE SEGNALINI FAMINE 

Eventuali segnalini di carestia (Famine) vengono rimossi 
dalla mappa di gioco. 

RIMOZIONE DI RIBELLIONI CON IL DENARO 

Le Ribellioni possono essere sedate pagando 15 corone 
per ciascun segnalino di rivolta che si desidera rimuovere. 

EVENTI, MOVIMENTO E COMBATTIMENTO 

ORDINE DI MOVIMENTO 

Il primo giocatore è pescato a caso, estrae l’evento 
casuale, fa i suoi movimenti ed eventuali combattimenti, e 
al termine estrae il secondo giocatore. Ogni giocatore 
seguente fa il suo turno come il primo, tranne che per 
l’evento casuale, che spetta solo al primo.  

EVENTI 

Solo il primo giocatore estrae la carta evento per ogni 
fase di movimento. Il termine BID indica una normale 
asta, mentre INVEST indica una puntata segreta. 

PLAGUE. Colpisce 1D6 province determinate a caso con la 
tabella apposita. Tutte le truppe (anche imbarcate) nelle 
province colpite sono rimosse, e tutti i personaggi 
presenti devono fare un tiro di sopravvivenza se non si 
trovano in Capitale. Se la provincia colpita è un 
governatorato, il Governatore e la sua famiglia fanno tutti 
un tiro sopravvivenza (anche se si trova altrove). 

FAMINE. Colpisce 1D6 province determinate a caso con la 
tabella apposita, sulle quali si mette un segnalino Famine. 
Tutte le truppe e flotte presenti devono evacuare la 
provincia nel prossimo turno di movimento. Le forze 
militari non possono atrtraversare province in carestia.  
Queste province non producono risorse né pagano tasse. 

REBELLION. Ogni giocatore tira 1D6 per ogni provincia 
con meno di 4 truppe (i personaggi contano come 1 truppa 
ciascuno), con  i seguenti modificatori: 
-  bonus/malus di Charisma del monarca con l’eventuale 

malus per usurpazione trono e/o perdita della Capitale; 
-  malus di -1 se il monarca non è in Capitale; 
-  malus di -2 se è stata fatta una tassazione alta; 
-  bonus/malus di Charisma di eventuali personaggi 

presenti nella provincia (di tutti i presenti se Capitale); 
-  bonus/malus del Governatore e della moglie, se 

presente nella sua provincia; 
-  malus di -1 se una provincia adiacente dello 

stesso regno è in rivolta dal turno precedente. 
  

 
1D10 

1 
England 

2 
France 

3 
Germany 

4 
Italy 

5 
Spain 6 

1 Essex Champagn Saxony Tuscany Castile 

Ripetere 
il lancio  
di 1D6 

2 Lancashir Flanders Friesland Piedmont Galicia 

3 Yorkshire Brittany Brandburg Lombardy Asturias 

4 Warwicks Normand Lorraine Venice Navarre 

5 E. Anglia Aquitaine Franconia Liguria Aragon 

6 Heresihr Anjou Bohemia Parma Portugal 

7 Cornwall Burgundy Moravia Romagna La Mancha 

8 Wessex Bordeaux Swabia Umbria Algarve 

9 Kent Angoulem Bavaria Sicily Andalusia 

10 Calais Dauphine Carinthia Apulia Granada 

TABELLA CASUALE DELLE PROVINCE   
Se il totale è 1 o meno, si ha una rivolta e si pone 
nella provincia un segnalino Rebellion. 
Le province in rivolta non pagano tasse e non 
producono risorse. Risorse non scortate non 
possono muovere attraverso province in rivolta. 
La rivolta in Capitale fa perdere metà del denaro. 
La ribellione viene sedata alla fine di una fase di 
combattimento se nella provincia ci sono 4 truppe 
o più (ogni personaggio conta come un’unità), 
oppure pagando 15 corone nell’Interfase. 

STORMS. Quando una carta riporta questa 
parola, tirare 1D6 e confrontarlo con i risultati 
indicati per vedere se si verifica, oltre l’evento 
normale, anche la tempesta. In caso di tempesta, 
per ogni nave in navigazione si tira 1D6 e con 1 o 
2 essa affonda con il carico causando la morte di 
eventuali personaggi a bordo. 

MOVIMENTO 

Il movimento di ogni pezzo si arresta non appena entra in 
una provincia straniera a meno che il passaggio non sia 
garantito verbalmente o da un contratto matrimoniale.  

- truppe e personaggi:        3 province; 
- risorse:                             4 province; 
- imbarco/sbarco:              1 punto movimento dei 3; 
- flotte:                              3 settori di mare; 
- salpare/approdare:          1 punto movimento dei 3. 

Se si controlla sia Dover che Calais, si può muovere attra-
verso la Manica per 1 punto movimento, se non vi sono 
flotte nemiche. 

Una stessa risorsa può muovere delle 4 province 
consentite più volte, nei vari turni di ciascun giocatore. 

Una flotta trasporta un massimo di 6 fra truppe e 
personaggi, più qualsiasi numero di risorse. Una volta 
salpata, la flotta può essere posta nel settore di mare o 
in un qualsiasi porto di quel settore. I movimento finisce 
subito se si entra in un settore di mare con una flotta 
nemica più numerosa (non c’è mai combattimento navale). 

CONTROLLO DELLE PROVINCE 

Se non ci sono unità nemiche in una provincia in cui è pre-
sente, il giocatore può porvi un segnalino di controllo. 

Un giocatore ha il controllo di una provincia se questa fa 
parte del suo regno iniziale e non è occupata da altri, 
oppure se appartiene a un regno iniziale straniero e c’è il 
proprio segnalino di controllo. Solo il controllo delle 
province dà diritto alla loro tassazione e produzione. 

La provincia contenente una Capitale non può essere 
controllata da altri se non dopo aver vinto in 
combattimento contro la fortezza (valore di 10 truppe, 
solo per la prima capitale) e l’eventuale guarnigione. 


