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ORDINI SERGEANTS MINIATURES GAME 
 

 

• Hold – Le condizioni sono soddisfatte quando il Landmark è privo di Soldati nemici 

ed occupato dai Soldati di un giocatore alla fine dell’ultimo Turno di gioco (i 
Soldati alleati non contano contro). 

• Search – Le condizioni sono soddisfatte quando il Soldato di un giocatore entra nel 

Landmark indicato e muove in copertura. 

• Capture – Le condizioni sono soddisfatte quando i Soldati di un giocatore sono gli  

unici a  rimanere nel Landmark per un completo Turno di gioco (i Soldati alleati 

non contano contro). 

• General Attack – I giocatori guadagnano un ulteriore PV per ogni Soldato nemico 

ucciso o catturato. 

• Patrol – I giocatori devono entrare dall’Area di Entrata prevista Le condizioni sono 

soddisfatte quando uno dei Soldati del giocatore esce dall’Area prefissata. 

• Registered Fire – Le condizioni sono soddisfatte quando l’operatore radio è vivo nel 

Turno indicato. L’artiglieria poi cade all’inizio del Turno indicato. 

• Demolition – Le condizioni sono soddisfatte quando il giocatore ha tenuto il 

Landmark per tre (3) Turni consecutivi con il soldato che sta trasportando la carta 
equipaggiamento “esplosivi”. Il giocatore deve quindi uscire dal Landmark per far 
esplodere la bomba.  

• Attack – Le condizioni sono soddisfatte quando un giocatore ha catturato oltre la metà 

dei Landmarks in gioco. 

• Skirmish – Le condizioni sono soddisfatte quando un giocatore o i giocatori hanno  

ucciso più della metà della forza dell’avversario. Nelle partite multigiocatore, si segna  
il punteggio per ogni forza avversaria uccisa oltre la metà 

• Recon – I giocatori devono far entrare i Soldati dall’Area di Entrata prefissata. Il 

giocatore deve avere due (2) Soldati nel Landmark obiettivo. Questi soldati possono 
entrare in separate Fasi o Turni, ma devono essere vivi contemporaneamente per 

soddisfare le condizioni dell’ordine. 
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CARTE ORDINI 

DAY OF DAYS 

 
- n. 52 Patrol Entra nella mappa dall’Area “A” ed esci dall’Area “Y” (Guadagni 20 PV) 

 

- n. 53 Patrol Entra nella mappa dall’Area “B” ed esci dall’Area “Z” (Guadagni 20 PV) 

 

- n. 54 Patrol Entra nella mappa dall’Area “Z” ed esci dall’Area “B” (Guadagni 18 PV) 

Bonus Prisoners: guadagni 7 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 55 Patrol Entra nella mappa dall’Area “Y” ed esci dall’Area “C” (Guadagni 18 PV) 

Bonus Prisoners: guadagni 7 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 56 Recon Entra da “C” e muovi attraverso tutti i Landmarks. Dopo aver perlustrato 

(search) i Landmarks esci da “C” (Guadagni 12 PV). 

Bonus Survival: I Soldati sopravvissuti valgono metà PV. 

 

- 57 Hold Schiera fino a 6 soldati nel Landmark 1. Gli altri Soldati entrano al turno 3 da 

un’Area della mappa inutilizzata (Guadagni 8 PV). 

Bonus Prisoners: guadagni 7 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 58 Hold Schiera fino a 6 soldati nel Landmark 2. Gli altri Soldati entrano al turno 3 da 

un’Area della mappa inutilizzata (Guadagni 8 PV). 

Bonus Prisoners: guadagni 7 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 59 Skirmish Al turno 2 entra da qualsiasi Area inutilizzata. Uccidi o Cattura tutti i nemici 

avvistati che si trovano entro 2 quadrati di mappa da uno dei tuoi soldati (Guadagni 23 PV). 

 

- n. 60 Skirmish Al turno 2 entra da qualsiasi Area inutilizzata. Uccidi oltre la metà dei 

nemici avvistati che si trovano entro 2 quadrati di mappa da uno dei tuoi soldati (Guadagni 

13 PV). 

Bonus Prisoners: guadagni 5 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 61 Skirmish Al turno 2 entra da qualsiasi Area inutilizzata. Uccidi oltre la metà dei 

nemici avvistati che si trovano entro 2 quadrati di mappa da uno dei tuoi soldati (Guadagni 

13 PV). 

Bonus Prisoners: guadagni 7 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 62 Attack Cattura oltre la metà dei Landmarks in gioco (Guadagni 11 PV per ogni 

Landmark catturato). 
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- n. 63 Attack Cattura oltre la metà dei Landmarks in gioco (Guadagni 7 PV per ogni 

Landmark catturato). 

Bonus Survival: I Soldati sopravvissuti valgono metà PV. 

 

- n. 64 Attack Cattura oltre la metà dei Landmarks in gioco (Guadagni 7 PV per ogni 

Landmark catturato). 

Bonus Survival: I Soldati sopravvissuti valgono metà PV. 

 

 

ROAD TO CARENTAN 
 

- n. 45 Patrol Entra nella mappa dall’Area “X” ed esci dall’Area “A” (Guadagni 19 PV). 

 

- n. 46 Patrol Entra nella mappa dall’Area “C” ed esci dall’Area “X” (Guadagni 19 PV). 

 

- n. 47 Hold Schiera fino a 6 soldati nel Landmark 3. Gli altri Soldati entrano al turno 3 da 

un’Area della mappa inutilizzata (Guadagni 16 PV). 

Bonus Survival: I Soldati sopravvissuti valgono metà PV. 

 

- n. 48 Hold Schiera fino a 6 soldati nel Landmark 4. Gli altri Soldati entrano al turno 3 da 

un’Area della mappa inutilizzata (Guadagni 16 PV). 

Bonus Survival: I Soldati sopravvissuti valgono metà PV. 

 

- n. 49 Demolition Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. Tieni L1 per tre turni 

per posizionare gli esplosivi. Lascia L1 e detona. (Equipaggiamento richiesto: Esplosivi) – 

(Guadagni 22 PV). 

 

-  n. 50 Demolition Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. Tieni L2 per tre turni 

per posizionare gli esplosivi. Lascia L2 e detona. (Equipaggiamento richiesto: Esplosivi) – 

(Guadagni 16 PV). 

Bonus Prisoners: guadagni 6 PV per ogni nemico catturato. 

 

- n. 51 Demolition Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. Tieni L3 per tre turni 

per posizionare gli esplosivi. Lascia L3 e detona. (Equipaggiamento richiesto: Esplosivi) – 

(Guadagni 22 PV). 

 

- n. 52 Demolition Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. Tieni L4 per tre turni 

per posizionare gli esplosivi. Lascia L4 e detona. (Equipaggiamento richiesto: Esplosivi) – 

(Guadagni 14 PV). 

Bonus Prisoners: guadagni 7 PV per ogni nemico catturato. 
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- n. 53 Registered Fire Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. L’Artiglieria 

cade al Turno 6 in L1. L’operatore radio deve sopravvivere. (Regole speciali dello scenario) 

– (Guadagni 18 PV). 

 

- n. 54 Registered Fire Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. L’Artiglieria 

cade al Turno 7 in L2. L’operatore radio deve sopravvivere. (Regole speciali dello scenario) 

– (Guadagni 20 PV). 

 

- n. 55 Registered Fire Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. L’Artiglieria 

cade al Turno 6 in L3. L’operatore radio deve sopravvivere. (Regole speciali dello scenario) 

– (Guadagni 18 PV). 

 

- n. 56 Registered Fire Entra al turno 2 da un’Area della mappa inutilizzata. L’Artiglieria 

cade al Turno 7 in L4. L’operatore radio deve sopravvivere. (Regole speciali dello scenario) 

– (Guadagni 20 PV). 

 

 

 

CARTE EQUIPAGGIAMENTO - ROAD TO CARENTAN 
 

 

 

- n. 57 Gammon Grenade Un solo colpo. Usa Lancio e la sagoma Cluster Grenade. Tira 3 

volte per colpire. 

- n. 58 Type 24 Cluster Un solo colpo. Usa Lancio e la sagoma Cluster Grenade. Tira 3 volte 

per colpire. 

- n. 59 Rifle Grenade Scarta 1 granata dopo ogni colpo. Usa la Corta gittata, il Blast Hit 

Check e la sagoma granata.  

Limited L'uso di questo equipaggiamento è permesso alle sole figure con l’arma o con la carta 

soldato che la indica. 

 

- n. 60 Panzerfaust Un solo colpo. Gittata 5 quadrati. Usa la sagoma Rocket. Tira 3 volte per 

i colpi. 

Limited “Panzerfaust” L'uso di questo equipaggiamento è permesso al solo soldato che ha 

l’arma indicata sulla sua carta o che ha la miniatura che la possiede. 

- n. 61 Entrenching Tool Copertura -1 Quadrato; Corpo a Corpo +1 Carta. 

- n. 62 Entrenching Tool Copertura -1 Quadrato; Corpo a Corpo +1 Carta. 

- n. 63 Explosive Piazza gli Esplosivi in qualsiasi Landmark o Quadrato di Mappa. Esci per 

detonare. Tira 3 volte per colpire. 

- n. 64 Radio Chiama il Fuoco di Supporto contro un Landmark giocando 2 azioni 

GUARDARE in un Turno. Usa il Blast Check. 

 


