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Struggle of Empires ricrea la rivalita’ militare,economica e politica delle maggiori potenze europee durante il 18° 
secolo sia in patria che nelle sperdute colonie. I giocatori sottoscrivono alleanze,fondano colonie,fanno schiavi in 
Africa, ,migliorano la loro economia,costruiscono eserciti e flotte,e cercano di evitare rivolte. E si gioca anche in una 
discreta quantita’ di tempo ! Scritto da Martin Wallace e da altri (soprattutto James Hamilton).

Come per qualsiasi gioco relativo alla costruzioni di imperi cosi complessi ci sono diverse domande sulle regole del 
gioco. 

Asta per le Alleanze
Q: Quando c’e’ un numero dispari di giocatori (per esempio 5) a quale lato dell’Alleanza il giocatore dispari deve 
aderire o deve sempre aderire alla prima alleanza? 
R : Le offerte dei giocatori determinano in quale campo finira’ il quinto giocatore  (source : Martin Wallace)

Q: Facciamo le aste per…...?
R: Tu proponi quali saranno gli opposti schieramenti nella prossima guerra e in che ordine giocheranno i giocatori. 
Questo rende piu’ difficile controllare chi sara’ tuo alleato-devi convincerli a portargli verso il lato giusto dell’alleanza 
di fronte alle molte proposte che ci saranno. Nota che le alleanze determinano alternanza nell’ordine di gioco. In partite 
con un numero pari di giocatori devi stare attento –gli ultimi due giocatori rimasti devono stare su schieramenti 
opposti,il che richiede ai principianti un po’ di tempo per capirlo,in particolar modo in una partita di quattro giocatori. 

Q: I giocatori una volta sistemati in un’alleanza possono ancora fare aste?
R: Si.  L’asta continua fino a che tutti passano .Possono rientrare con un’asta dopo aver passato.
 
Q: Chi inizia la seconda proposta per le alleanza per questa guerra?Il terzo?
 R: Il giocatore alla sinistra di chi ha iniziato la prima proposta di alleanza. Puoi usare i cilindretti di legno nero per 
tenere traccia di questo. La persona che fa la prima proposta di alleanza prende un cilindretto di legno nero quando 
inizia il primo giro di aste durante il quale gli altri giocatori in senso orario possono alzare la posta o fare una nuova 
proposta o passare. Fatto questo,la persona alla sinistra di quello che ha preso il cilindretto nero di legno,prende 
anch’esso un cilindretto nero e fa la prima proposta per la seconda asta di alleanza della guerra, e cosi’ via. Se ci sono 
piu’ di due round di proposte di alleanze (per esempio con piu’ di 4 giocatori) alcune persone preferiscono prendere i 
dadi e piazzare la faccia con indicato “1” “2” “3” “4” per tenere conto di chi ha iniziato ogni proposta. 

Q: Oh, cosi’ e per questo che sono stati fatti i cilindretti di legno!
R: Si. Sono usati per tenere conto dei round delle aste per le alleanze all’inizio di ogni guerra.
 
Q: Posso iniziare un’asta con un’ offerta di zero?
R: No. Puoi iniziare con qualsiasi offerta. Allo stesso modo puoi incrementarla di quanto desideri.
 
Q: Qualche preferenza per l’ordine di turno di gioco?
R:  Iniziare per primo la 1° Guerra e’ un vantaggio. Sei il primo a “prendere” i tasselli Slave o Pop e hai la prima scelta 
sulle tessere. Ma muovere per ultimo nella guerra finale con una coppia di tessere “logistica”e un “war office” puo’ 
essere spesso devastante. Dall’inizio dell’ultima guerra molte delle tessere piu’ importanti sono andate  mentre le 
tessere alleanza sono disponibili, io preferisco generalmente muovere prima nella terza guerra e possibilmente anche 
nella seconda (fonte: James Hamilton).Nota anche che nell’ultimo turno di ogni guerra i Pirati e la Slave Revolt tendono 
ad essere giocati contro il leader,soprattutto dopo che il loro turno e’ passato e non possono replicare prima del calcolo 
del punteggio.

 
Inizio del Gioco
Q: Nella fase di setup quando piazzo le cinque unita’,posso piazzarle ovunque o solo dove ho un segnalino controllo? 
R: Dovunque senza restrizioni. Cosi’ puoi piazzare un‘ esercito in una colonia durante il setup anche se non hai 
segnalini controllo o flotte li’ presenti. L’intero mondo e’ a tua disposizione durante il setup.Nota anche che non devi 
fare il tiro di controllo per lo spostamento navale per le unita’ piazzate nelle colonie durante il setup,a differenza di 
quanto accade invece nel resto del gioco.
 
Q:Sono confuso. Quali tessere dovrei acquistare all’inizio del gioco?



R: Normalmente le tessere sono comprate dai giocatori in questo ordine: i due Mercenari a $3,l’ unico Diplomatic 
Service a $2,l’unico Trained Natives a $4 (che non richiede il tiro di controllo per lo spostamento),l’unico Pressgangs a 
$3 e l’unico War Office a 8$.

Il tuo scopo dovrebbe essere al primo round di comprare una di queste tessere,dato che sono molto potenti e 
accompagneranno il tuo Impero per il tutto il resto del gioco. Rendono meglio se comprate subito e usate in ogni guerra. 
In particolare qualsiasi gruppo di 4 o piu’ giocatori che permetta a qualcuno di prendere due tra (Diplomatic Service/(2) 
Mercenaries/Trained Natives) durante l’inizio del gioco vuol dire che ha sonnecchiato e probabilmente perdera’ la 
partita….  Quindi  l’ordine di turno nella prima guerra e’ importante –determina chi prendera’ per primo le tessere piu’ 
succose nel gioco.
 
Mercenaries e i Trained Natives danno un’esercito gratis e un’azione gratis per costruirli/piazzarli . Diplomatic Service 
ti da una tessera preziosa a  $2. Le tessere alleanza, molte delle quali sono gratis e non richiedono il costo di 
mantenimento alla fine di ogni guerra  sono allo stesso modo molto utili e usarne una come  libera azione appena prima 
di un’attacco puo’ essere una mossa molto efficace. 

Normalmente il  War Office e’ troppo caro per essere comprato da qualcuno ad eccezione dal giocatore che rimane 
impantanto essendo ultimo .  Ma essere ultimo ha anche un vantaggio perche’ hai le ultime azioni proprio prima della 
fase del punteggio e nessuno puo’ fermarle. Aspetta ad usare War Office fino a questo ultimo round prima del calcolo 
del punteggio per ottenere cosi’ il massimo effetto. Avendo comprato una di queste tessere (e  avendola usata!),la tua 
seconda azione del tuo primo turno potrebbe essere quella di “convertire” i segnalini Pop e/o Slave con il valore piu’ 
basso che sono sul tabellone all’inizio del gioco. 

Dopo di cio’ cerca di prendere le tessere delle Compagnie nei paesi dove hai segnalini controllo per garantirti un reddito 
extra. Reserves per ritirare i dadi in caso di tiri falliti, mentre Banking e Navigation sono molto popolari in quanto 
gratis. Cosi’ le tessere gratuite Alliance Tiles. Trained Natives, Navigation e Pressgangs sono molto utili usate insieme 
con una politica coloniale.  Improved Agriculture, Militia e Logistics (queste ultime ti danno 3, 4, o 5 movimenti invece 
degli usuali 2 che fai ogni volta che scegli l’azione “muovi 2 unita’ ”) sono molto utili per una politica europea. (I 
segnalini controllo neutrali europei sono piu’ forti e necessitano di molti eserciti per essere sconfitti) Vai,costruisci le 
tue forze e sconfiggi i segnalini neutrali!

Ma non raggrupparti in una sola area di punteggio  --farai piu’ punti espandendoti dividendo magari i PV piuttosto che 
avere il monopolio solo in un paese.

Usa i tuoi alleati per dividere e conquistare i piu’ forti segnalini Europei. Due giocatori alleati con solo 2-3 eserciti 
ognuno che decidono di dividersi i  German States tra di loro alleandosi contro gli attacchi degli altri giocatori puo’ 
essere una mossa sicuramente molto efficace.

Costruire Unita’

Q: Ho bisogno di una nave presente nella regione per rimpiazzare un segnalino Pop o Slave?
 R: No. Hai solo bisogno di una flotta nella regione quando vuoi muovere’ unita’ di terra (eserciti e forti) li’.

 Q: Per rimpiazzare un segnalino Slave ho solo bisogno di una flotta in Africa?
 R: Si. Non hai bisogno di una seconda flotta presente dove il segnalino Slave e’ sistemato per rimpiazzarlo con il tuo 
segnalino controllo.

Q : Posso costruire i due miei forti nello stesso paese?
R : Si. Il loro valore in difesa sara’ di 4. (ma non puoi mai costruire due forti nella stessa azione. Vedi: Militia)

Q: Devi fare un tiro di controllo per lo spostamento navale quando si creano nuove unita’ nelle Americhe?
 R: Tutte le unita’ (ad eccezione di quella costruita con la tessera Trained Natives) sono costruite nel tuo paese di 
origine. Tu hai un movimento gratuito per piazzare l’unita’ dove vuoi ma questo movimento e’ sottoposto alle normali 
regole di movimento.,incluso il tiro di controllo per lo spostamento navale quando ti muovi dalla tua madre patria verso 
le colonie (fonte: Hamilton). Se fallisci un tiro di controllo per lo spostamento navale,l’unita in questione ritornera’ al 
“suo punto di origine” e ritornera’ quindi alla tua madre patria sul tabellone. Potra’ essere mossa in un’azione 
successiva.

 
Q: Cosi’ la tessera Trained Natives  mi permette di costruire in qualsiasi colonia?



R: Devi avere un segnalino controllo o un’unita’ militare (esercito,flotta o forte) del tuo colore nella colonia.

 
Q: Ho fallito il tiro di controllo per lo spostamento navale dopo aver costruito un forte. Che succede? 
R: Il forte e’ distrutto, ritorrnalo nella tua riserva e prendi 1 segnalino malcontento (unrest).Se e’ “ritornato al punto di 
origine” il forte e’ piazzato nella tua nazione sulla mappa. Puoi usare qualsiasi movimento di azione successivo per 
muoverlo dalla tua nazione come una normale azione. Una volta che e’ piazzato fuori dalla tua nazione ,il forte diventa 
fisso. 

Q: Nelle regole c’e’ scritto che ogni giocatore ha 7 segnalini navi. Tuttavia nella scatola ce ne sono 8 per ogni giocatore. 
Sono sbagliate le regole o la nave extra deve essere tenuta da parte?
 R: Le regole sono sbagliate. Quando sono state messe insieme le regole c’erano 7 navi. Tuttavia dello spazio e’ stato 
poi trovato nei cartoncini per piazzare una nave extra (fonte : Martin Wallace)

Usare le Tessere Azione 
Q: Quando le tessere azione Diplomatic Service, Mercenary, Native Troops, Press Gangs e War Office sono usate?
R: Sono usate durante il tuo turno come extra azione gratis in piu’ rispetto alle 2 “normali” azioni e non sono soggette 
alle normali limitazioni del turno. Per esempio,  usando Diplomatic Service puoi comprare una seconda tessera 
indipendentemente alla limitazione del tuo normale turno di gioco.

Q: Non sono limitato ad una sola tessera per turno?
R: Le regole non dicono che non puoi acquistare piu’ di una tessera per turno. Le regole dicono che non puoi usare 
entrambe le tue 2 “azioni normali” per acquistare 2 tessere azioni. Le azioni extra non sono soggette a limitazioni 
(fonte:Adam Smiles)
 
Q:Mi costa una delle due mie azioni normali costruire un’unita’ con la tessere Mercenaries, Pressgangs, Trained 
Natives?
R: No. Le azioni gratis si eseguono in piu’ rispetto alla due tue normali azioni. Questo e’ il motivo per cui le tessere con 
le azioni gratis tendono ad essere prese prima. 

Q: Posso usare una  tessera azione gratis immediatamente dopo averla acquistata?
 R: Si.  Per esempio,puoi comprare Mercenaries,e immediatamente usarla come azione gratuita per costruire (e 
muovere)  un’unita’,poi usare la tua seconda azione “normale” per attaccare con questa unita’.
 
Q: Un’altro giocatore mi attacca e io ho delle tessere azione ancora non utilizzate. Come difensore posso utilizzarle per 
aggiungere un’unita’ mentre mi sto difendendo?
 R: No. Puoi utilizzare le tessere azione solo durante il tuo turno (eccezione: Reserves puo’ essere usato,Fighting 
Withdrawal e Blockade possono essere giocati quando difendi)

Tessere Compagnie 

Q: Devi avere un segnalino controllo in una regione per poter prendere la compagnia di quella regione?
 R: No. Puoi anche non avere niente in una regione per poter  prendere una tessera compagnia (fonte : Hammy)
 
Q: Cosa succede alle compagnie quando un giocatore perde tutti i segnalini controllo di quell’area?La Compagnia resta 
ancora al giocatore,deve venderla o ritorna nella riserva comune?
 R: Le Compagnie non ritornano mai nella riserva comune. Rimangono sempre con il giocatore anche se non hanno piu’ 
valore.per lui. (fonte: Hammy)

Q: Quando posso usare le compagnie per ottenere dei soldi?
R:In qualunque momento durante  il tuo turno,come azione extra gratuita, una sola volta per Guerra. Per esempio,puoi 
utilizzare una compagnia come una libera azione,dopo di che puoi usare questo denaro spendendo 2 monete per 
attaccare qualcuno come tua prima azione “normale”

 Q: Per le tessere Compagnia Levante e East India,le regole stabiliscono che puoi scegliere quale area ti da il reddito. 
Una volta scelta questa area rimane “fissa”?
 R: No.  Scegli in ogni Guerra quale area vuoi attivare utilizzando la tessera .Nota che prendi i soldi per i segnalini 
controllo che hai in India o nelle East Indie non in entrambe. Non molti giocatori usano Levant  per prendere soldi dall’ 
l’Impero Ottomano. 



Movimento

Q : Le nazioni dei giocatori non sembrano adiacenti allo stesso numero di aree per il punteggio. Chi e’ adiacente a cosa? 
R :
Spain e’ adiacente al Meditteranean
France e’ adiacente al Meditteranean e ai German States
Britain e’ adacente a German States 
United Provinces sono adiacenti a German States
Prussia e’ adiacente a Baltic, German States & Central Europe 
Russia e’ adiacente a Baltic, Central Europe & Ottoman Empire 
Austria e’ adiacente a German States, Central Europe, Ottoman Empire & Mediterranean 

Nota che solo due posti in Europa accettano flotte: il Mar Baltico e il Mar Meditteraneo  (flotte nel Mar Meditteraneo 
permettono alle truppe di sbarcare sia nel Mediterraneo che nell’Impero Ottomano).Per tutti i paesi,costruendo una 
flotta e usando il movimento gratuito per sistemarla  nel Mar Baltico o nel Mar Mediterraneo e’ un movimento sicuro 
che non richiede il tiro di controllo per lo spostamento via mare. Allo stesso modo muovere una flotta tra il Mar Baltico 
e il Mar Mediterraneo non richiede un tiro di controllo per lo spostamento via mare.
 
Attenzione: Britain & United Provinces NON sono adiacenti  al Baltic. Cosi’ necessitano di una flotta nel Mar Baltico 
per sbarcare truppe e forti nel Baltico. (a meno che esse non hanno un segnalino controllo li’ o nella regione adiacente 
Central Europe)

Q: Quali regioni in Europa sono adiacenti?
R: La mappa e’ abbastanza ovvia. Comunque per la precisione:

Mediterranean <-> German States <-> Central Europe <-> Baltic
e
Central Europe <-> Ottoman Empire
                                                                        
Nota che un’esercito nel Mediterraneo senza una flotta deve fare una lunga strada per  raggiungere l’Ottoman Empire. 

Q: Questo non congestiona un po’ l’Europa?
R: Ci sono 5 aree di punteggio europee e 3 di queste sono raggiungibili mettendo una flotta nel posto giusto. Le altre 2, 
German States e Baltic, sono meno accessibili ma hanno valore 9 e 6 rispettivamente,rendendo molto difficile tenere 
lontani gli altri giocatori (e realisticamente altrettanto difficili da conquistare senza degli alleati presenti) mentre i loro 
punti vittoria anche per il 2° e 3° posto li rendono comunque allettanti. In Europa puoi muovere eserciti dovunque tu hai 
un segnalino di controllo, e ovunque tu hai un segnalino di controllo adiacente. Con 4 giocatori o meno ognuno 
generalmente muove ovunque. Con 5-7 giocatori invece queste regole di movimento determinano una disgregazione 
dell’Europa generando  una situazione generalmente molto sovraffollata. 

Q: Si possono  muovere unita’  indietro verso la propria nazione?
 R: Eserciti e Flotte nella tua nazione  non possono essere attaccati. Ma generalmente no, normalmente hai una unita’ 
nella tua nazione se hai fallito il tiro di controllo per lo spostamento via mare ,dopo aver  costruito l’unita’, e devi 
aspettare una differente azione di movimento per muoverla di nuovo.
 
Q :Voglio muovere un’esercito dal Nord America ai Caraibi. Devo avere una nave nei Caraibi per fare questo 
movimento? 
R: Si. (fonte: Regies)  Il solo modo per spostare eserciti tra le colonie e’ attraverso la flotta.
 
Q: Voglio muovere un’esercito dal Nord America ai Caraibi. Devo fare il tiro di controllo per lo spostamento via mare o 
no?
R: No. Il tiro di controllo per lo spostamento via mare si effettua quando una tua unita’ attraversa una delle “corde” 
disegnate sulla mappa. Non si effettua un tiro di controllo per lo spostamento via mare nei seguenti casi: un’unita’ che si 
muove da un paese europeo ad un’altro, un’unita’ che si muove da una colonia Americana ad  un’altra .In tutti gli altri 
casi e’ necessario fare il tiro di controllo per lo spostamento via mare per verificare se il movimento e’ avvenuto con 
successo (fonte: Regis)



 Q: Se devo passare attraverso due “corde” devo fare due tiri di controllo per lo spostamento via mare?Per esempio se 
mi muovo dal North America all’Africa 
 R: Solo un tiro di controllo per spostamento via mare per movimento. Non importa quante “corde” attraversi. 
Q: Quando fallisci un tiro di controllo per lo spostamento via mare devi  prendere un segnalino unrest?
 R:Ogni volta che perdi un’unita’, non importa quale ne sia la ragione,prendi un segnalino unrest  Percio’ perdere 
un’unita’ con il tiro di controllo per lo spostamento via mare comporta il ricevere un segnalino unrest (fonte: Martin 
Wallace) 

Q: Cosa succede  se hai due tessere Navigation ?
R: Ti da +4 nel secondo tiro di dadi, il che significa che le tue unita’ non avranno mai problema per lo spostamento via 
mare. Usare 2 delle proprie 30 azioni nel gioco per acquistare 2 tessere Navigation e’ probabilmente pero’ un azione un 
po’ debole.
 
Q: Quando muovi le unita’,devi dichiarare tutti i movimenti che accadranno conteporaneamente?In caso contrario,ti e’ 
permesso cercare di muovere un’unita’ che e’ ritornata di nuovo al suo punto di origine?
 R: Muovi le unita’ una alla volta,dato che  il movimento della prima unita’ puo’ avere effetto sul movimento della 
seconda,per esempio: se hai bisogno di una flotta per muovere un’esercito in un’area coloniale devi prima verificare se 
la flotta si e’ mossa con successo prima di poter spostare l’esercito.Non puoi muovere la stessa unita’ con la stessa 
singola azione,ma puoi muoverla in un azione successiva,come illustrato negli esempi di movimento nelle regole. Spero 
che questi chiarimenti vi rendano le cose un po’ piu’ chiare (fonte: Martin Wallace)
 
Q: Cosi’, se io scelgo l’azione “muovi 2 unita’” e il primo tiro di controllo per lo spostamento via mare e’ “ritorno al 
punto di origine”,posso provare di nuovo con il secondo movimento di questa azione?Cosa succede se ho la tessere 
Logistic e ho la possibilita’ di fare anche 3,4, o 5 movimenti in questa azione?
 R: No. Considera che l’azione “muovi 2 unita’” (o 3,4,5 unita’ dipende da quante tessere Logistic tu abbia) sia una 
sola.  Ogni movimento di ogni unita’ e’ indipendente dall’altro e puo’ essere fatto in differenti luoghi,ma tu puoi 
muovere solo un’unita’ per “set”. Cosi’ quando un’unita’ e’ ritornata indietro al “punto di origine”,non puoi usare 
nessuna delle altre azioni in quel “set” per cercare di muoverla di nuovo. 

Ora se la tua prima azione di quel round e’ “muovere  2 unita’ “ e hai fallito il tiro di controllo per lo spostamento via 
mare,puoi ancora usare la tua seconda azione come “muovere 2 unita’ “.Dato che e’ un differente “set” di movimento, ti 
e’ permesso provare di nuovo. 

Questa particolare regola,rende diverso l’approccio in Europa e nelle colonie. Coordinare attacchi con gli Alleati in 
Europa e’ facile. Coordinare attacchi “attraverso le corde” nelle colonie significa che alcune unita di qualche alleato 
possano rimanere bloccate nel movimento. Questo richiede piu’ tempo e ogni guerra e’ un po’ piu’ lunga.
 
Q:Ho costruito un’unita’,usato il movimento gratuito e fallito cosicche’ l’unita’ e’ ritornata all’origine. Posso usare la 
mia seconda azione di “muovere 2 unita’ “ e provare a muoverla di nuovo? 
R: Si. Hai cercato di muovere l’unita’ nella prima azione ed hai fallito. Puoi usare la tua seconda azione per muovere di 
nuovo. Non puoi tentare di muovere la stessa unita’ piu’ di una volta in un’azione.
 
Q: Puoi decidere di distruggere un’unita’ e costruirla da un’altra parte come una sola azione. Devi comunque prendere 1 
segnalino unrest per fare questo e pagare 1 punto popolazione per ricostruirla. Per quale motivo faresti mai questa 
azione? 
R: Normalmente perche’ hai piazzato entrambi i tuoi forti e ora necessiti di un forte da qualche altra parte.
 
Q: Perche’ non puoi piazzare navi nel “North Sea” e poi muovere eserciti e/o garantire supporto navale a/per la 
Germania?E’ perche’ la geografia della Germania e’ tale che le flotte avrebbero avuto poco impatto per qualsiasi 
conflitto sviluppatosi li’?
 R: Il Baltico era un’arena di combattimenti navali durante questo periodo,ed  avere flotte dislocate li’ e’ una buona 
cosa. Io non ho permesso alle flotte di supportare la Germania dato che il supporto sarebbe venuto dai fiumi e dalle 
citta’ locali,visto che i combattimenti erano maggiormente nell’interno. Nelle colonie gli eserciti sono molto piu’ 
dipendenti dal supporto delle loro forze navali. Il North Sea non e’ un’area che da punti,percio’ non c’e’ nessun senso 
nel contestare cio’.(fonte: Martin Wallace) 

Q:E’ possibile perdere un unita’ da un tiro di controllo per lo spostamento via mare quando hai la tessera Navigation 
come qualche tizio sta dicendo su BGG? 
R:No,non e’ possibile.La tessera  Navigation aggiunge  +2 al tuo secondo tiro. Il post in questione su BBG dice “ avevo 
la Russia..con la tessera Navigation e ci sono volute cinque tentativi per mandare una nave in North America. I primi tre 
fallirono. Il quarto e’ tornato indietro “ . Questo e’ impossibile.  Clearclaw,l’autore del post, sembra aver letto solo 



qualcosa che ha trovato su Internet , non l’intero regolamento, e fa confusione con giochi immaginari che lui ha 
“giocato” allo scopo di dimostrare che questo gioco “ e’ sovrastimato” e che “le regole non girano”.Sfortunatamente per 
lui sta perdendo il suo tempo. Probabilmente non ha mai giocato un’intera partita a questo gioco 

Tessere Logistica
Q : Come funzionano le tessere Logistica?
R :Ogni tessera Logistica ti permette di muovere un’unita’ addizionale ogni volta che scegli l’azione “muovi due unita’ 
“.Vale per tutto la durata del gioco. E’ una tessera forte,ma al costo di 1 popolazione,e’ anche cara.

1 Logistic  puoi muovere 3 unita’ (invece che le normali 2)
2 Logistics puoi muovere 4 unita’
3 Logistics puoi muovere 5 unita’

...ma dato che ogni tessera Logistic ti costa una popolazione,se compri tutte e tre le tessere Logistic non hai sufficiente 
popolazione con cui  costruire eserciti. Sottile diavoleria dell’autore,vero?

 Combattimento Navale

Q: Con quale ordine si perdono le unita’ in un Combattimento Navale?
 R: Al massimo 2 flotte possono essere perse in combattimento. Primo perdi una flotta se perdi o pareggi,poi perdi 
un’altra flotta se tiri un ‘7’ normale. Si perdono le flotte in questo ordine,saltando le categorie assenti,fino a che tutte le 
perdite sono soddisfatte:
Una dalla flotta del giocatore,una dalle flotte alleate,la seconda dalla flotta del giocatore,la seconda dalle flotte 
alleate,poi basta.

Non e’ necessario per l’attaccante eliminare tutte le flotte del difensore per prendere il Bonus di supporto navale,E’ solo 
necessario vincere il combattimento.

Q : Posso usare I forti in un Combattimento Navale?
R : No.

Q : Se perdo una azione navale,posso decidere di perdere un esercito al posto di una flotta?
 R : No.

Q : Se vinco il bonus di supporto navale ma perdo la mia flotta (ho fatto 7),ho diritto ancora al +1 di bonus?
 R : Si. Se vinci il combattimento navale ottieni il bonus di +1,indipendentemente se hai ancora flotte o no.
 
Q: Se vinci con 2 flotte ottiene un bonus di +2 nel Comabttimento Terrestre?
 R: No. Non importa flotte usi o quante flotte rimangano dopo il combattimento. Vincere un combattimento navale ti da 
il supporto di +1 nel Combattimento terrestre. (Eccezione: la tessera Blockade puo’ essere giocata prima di tirare i dadi 
per il combattimento terrestre e ti permette di aumentare il tuo supporto navale a +2 )
 
Q: Un pareggio in un combattimento navale causa una perdita’ di un’unita’ per entrambe le parti?
 R: Un pareggio in un combattimento navale causa una perdita da entrambe le parti .Nessuno ottiene il supporto 
navale,anche se una delle due parti avesse ancora unita’ navali presenti (fonte: Martin Wallace)

Q: L’attaccante non ha flotte, il difensore nemmeno C’e’ un combattimento navale?
 R: Un giocatore (sia che sia attaccante o difensore) puo’ guadagnare il bonus del supporto navale se ha almeno una 
flotta nell’area all’inizio del combattimento .Puo’ appartenere a lui od a un’alleato. Non puo’ essere ottenuta usando una 
tessera Alleanza. Chiunque vinca il combattimento ottiene il bonus di +1,anche se la sua flotta e’ eliminata.
(fonte:Martin Wallace). Cosi’ se non fai il combattimento navale entrambi i giocatori prendono +0.

 Q :  Un’ attaccante puo’ iniziare un attacco navale senza una flotta del suo colore presente?
 R : Un giocatore puo’ decidere di combattere una battaglia navale se un giocatore alleato ha una flotta nell’area e quel 
giocatore permette alla sua flotta di combattere. Cosi’ un giocatore senza una flotta puo’ ancora combattere una 
battaglia navale usando la flotta di un altro giocatore (fonte: Martin Wallace). Non aspettatevi che questo accada molto 
spesso. Gli alleati si faranno pieno carico delle perdite al posto del giocatore senza flotta. Non molti alleati rischieranno 
tali perdite e un segnalino unrest per dare all’alleato un bonus di +1 nel combattimento terrestre. 



Q : Se un difensore non ha flotte  e nessuna flotta alleata vuole partecipare al combattimento navale, deve lo stesso 
tirare i due dadi e aggiungere zero?
 R : No, a differenza del combattimento terrestre. Senza nessuna unita’ navale nella regione automaticamente concedi il 
bonus navale all’avversario. Ma tu puoi prima chiedere ai giocatori alleati di aiutarti (sempre se hanno flotte nella 
regione) prima di concedere il bonus all’avversario.  

Q: Entrambi abbiamo una flotta. Ha senso combattere per il bonus navale?
 R:  Una battaglia combattuta ad armi pari e’ spesso scenario di comune distruzione. Entrambi le parti hanno un 70% di 
possibilita’ di perder la loro unita’.Se sei il difensore che stai combattendo qualcuno che puo’ muovere nella zona molti 
piu’  eserciti di te attraverso la sua unica flotta,allora correre il rischio di perdere la tua flotta per chiudere la porta 
all’avversario eliminando la sua, potrebbe essere una buona mossa. Ma normalmente negli alti casi non lo e’..
 
Q: Un difensore ha una flotta in un’area dove non ha segnalini controllo. Un attaccante paga 2 ori per attaccare la flotta 
del difensore. Il difensore puo’ declinare l’attacco navale  e lasciare la sua flotta li’ in pace.?
 R: Si.  Una flotta puo’ sempre declinare un combattimento navale,anche nel caso di solo “combattimento navale”.C’era 
una volta una tessera denominata  Wind Gauge che forzava la flotta in difesa a combattere e anche “Surprising Attack” 
all’inizio fu modificata per forzare una flotta in difesa a combattere ma entrambe poi furono eliminate nei playtest 
(fonte: Hammy).Nota che stai dando al giocatore attac cante il Bonus navale,ma se tu non hai nulla sul terreno (ne’ 
forti,eserciti o segnalini controllo) e’ una mossa assolutamente senza senso per l’attaccante.

Q: Si puo’ avere un Bonus di supporto navale di +2?
R: Si, e’ una speciale abilita’ della tessera Blockade. In pratica averla in mano e’ una mossa molto pesante verso gli altri 
giocatori. La userai per avere il supporto del bonus navale di +2 o farai un Blocco navale in un’area?Avere due 
possibilita’ differenti di utilizzo per questa tessera tiene gli altri giocatori nell’incertezza del suo uso. 

Combattimento Terrestre

Q: Qual’e’ l’ordine con il quale si perdono unita’ nel combattimento terrestre?
 R: Al massimo 2 unita’  possono essere perse in un combattimento terrestre.
La prima la perdi se il combattimento finisce pari o con una sconfitta,poi ne perdi un’altra se esce un 7 naturale. 
Perdi le unita’ nel seguente ordine,un’unita per ogni categoria,saltando le categorie assenti,fino al totale esaurimento 
delle perdite:un’unita dall’esercito del giocatore,un’unita dall’esercito alleato,la seconda dall’esercito del giocatore,la 
seconda dall’esercito alleato, una dal forte del giocatore, (solo in caso di difesa, mai in caso di pareggio),la seconda dal 
forte del giocatore (solo in caso di difesa,mai in caso di pareggio),poi niente.
 
Non e’ necessario per l’attaccante eliminare tutte le unita’ del difensore per prendere un segnalino di controllo. E’ solo 
necessario vincere la fase del combattimento terrestre.

 Q : Ho perso il combattimento navale. Posso decidere di abbandonare il mio attacco terrestre per evitare altre perdite?
 R : No! E’ necessario arrivare fino alla fine. Nella stessa ottica,l’attaccante e il difensore sono sempre obbligati ad 
impiegare tutte le loro unita’ in un’area di combattimento (ma i giocatori alleati possono decidere invece quali e quante 
delle loro unita’  li’ presenti possono partecipare al combattimento) (fonte : Martin Wallace) 

Q: Se perdo una battaglia ma ho ancora delle unita’ nella regione,mantengo sempre il mio segnalino di controllo?
 R: No. Vincere semplicemente la battaglia cambia la proprieta’ del segalino di controllo. indipendentemente da quante 
unita’ il difensore abbia ancora nell’area. Non devi eliminare completamente il difensore da un’area per prendere 
possesso del segnalino di controllo.
 
Q: Se l’attaccante in un combattimento terrestre vince la battaglia ma perde il suo ultimo esercito,ottiene sempre il 
segnalino di controllo?
R: Si, puoi piazzare un segnalino di controllo anche se la tua ultima unita’ e’ eliminata(fonte: Martin Wallace)

Q: Cosa succede quando difendo un segnalino di controllo con zero eserciti e zero forti?
 R: Il difensore ha zero eserciti quindi non puo’ attivare le eventuali tessere bonus Army Training per questo 
combattimento e ogni attaccante con almeno un’esercito e una tessera Army Training ottiene automaticamente il 
bonus .Tu puoi aggiungere le tessere degli alleati per quell’area se ce l’hai,il  +1 del bonus navale se ce l’hai e ogni 
esercito che ogni giocatore alleato presente nell’area vuole aggiungere (che sarebbe  pero’ per lui un grossissimo rischio 
–infatti senza tua unita’ nell’area il tuo alleato perderebbe sia la prima che la seconda unita’ in caso di sconfitta/pari e di 
un 7).
 



Q: Sono attaccato in un’area dove non ho unita’ (solo un segnalino controllo) e un’alleato decide di aiutrami. Se perdo il 
combattimento (senza tirare un 7 naturale) il mio alleato perdera’ un’unita’?
 R: Si! Il tuo alleato dovrebbe riflettere sulle conseguenze prima di aiutarti (fonte: Martin Wallace)

 Q: Se un giocatore perde un’unita’ in un combattimento terrestre,puo’ decidere di perdere una flotta invece che 
un’esercito?
R: No. Perde un’esercito se possibile,e se no un forte se possibile,se non  non  perde niente. (nota che impossibile 
perdere un forte in caso di pareggio,solo in caso di sconfitta o di un 7 naturale ai dadi)(fonte: Martin Wallace)
 
Q: Posso attaccare solo con una Tessera Alleanza? Se perdo che succede?
 R:Puoi difendere un paese senza segnalini usando qualsiasi tessera Alleanza che puoi avere per quel paese 
(fonte:Hammy) ma per attaccare devi avere almeno un tuo esercito per iniziare un combattimento terrestre. 
Comunque,le tessere Alleanza non possono essere usate per  le perdite subite. Cosi’ se tu attacchi con un’ esercito e una 
tessera Alleanza (e nessun aiuto da giocatori alleati) ,perdi il combattimento e tiri un 7 perdi solo un’esercito 
(prendendo 1 segnalino unrest) ma ignorerai la seconda perdita dato che le tessera Alleanza non possono essere usate 
per le perdite subite. Tieni la Tessera Alleanza con te,e puoi continuare ad usarla quante volte vuoi fino alla fine di 
quella guerra. (alla fine di ogni guerra le tessere Alleanza vengono rimesse nella riserva comune).Se vinci un attacco 
tirando un 7,il tuo esercito subira’ le perdite come al solito. 

Q: Avendo 2 tessere Army Training ho un bonus di +2 in combattimento?
 R: No. Il massimo bonus per le tessere Army Training e’ +1 (fonte: Martin Wallace)

Q: Qualcuno ha mai ancora studiato le probabilita’ di tirare un particolare  risultato coi dadi?

0 1 2 3 4 5
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 6-1
2-2 2-1 2-4 2-5 2-6 1-6
3-3 2-3 3-1 3-6 5-1  
4-4 3-2 3-5 4-1 6-2  
5-5 3-4 4-2 5-2    
6-6 4-3 4-6 6-3    
  4-5 5-3      
  5-4 6-4      
  5-6        
  6-5        
17% 28% 22% 17% 11% 6%

Come puoi vedere,tirare la differenza piu’ alta, 5, spesso genera un 7 naturale causandoti la perdita di un’unita per 
questo grande vantaggio. La vittoria di Pirro e’ costruita nel regolamento !Ma il 7 naturale capita solo con l’1,il 3 e il 5. 
Non e’ possibile tirare un 7 naturale e ottenere 0 di bonus. 

Q: E’ possibile avere un vantaggio di + 5,tirare male i dadi e come attaccante  perdere due unita’ come Clearclaw sta 
dicendo su Spielfreaks dopo avere ancora una volta mal interpretato le regole ?
 R: Matematicamente, no. Di nuovo, e’ impossibile tirare un 7 naturale e ottenere 0 di bonus. Il ragazzo e’ un povero 
bugiardo e probabilmente non ha mai fatto una partita al gioco. Ma lui perde un sacco di tempo su internet postando 
contro tutti i giochi che odiae pensando a tutte le immaginarie sessioni che ha “giocato” e gli immaginari problemi che 
ne sono venuti fuori. E questo e’ solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi. Nota il suo attuale post “ e come difensore 
ho vinto un combattimento avendo l’ attaccante un vantaggio di 5: 1 (con una combinazione di tessere e unita’) . La 
sfortuna era con lui,ha perso prendendo due unrest e io ho preso il controllo della colonia”. Non solo e’ impossibile ma 
come difensore come poteva prendere controllo della colonia?.Sfortunatamente ha ottenuto solo 40 risposte al suo 
nonsenso,incluse persone che stanno “giudicando” il gioco basandosi solo sugli immaginari problemi di Clearclaw nelle 
sue immaginarie partite. 

Allearsi con gli altri giocatori

Q: Ho tre eserciti in un’area con un alleato. Decido di aiutarlo nel suo combattimento terrestre. Devo partecipare con 
tutti i miei eserciti o posso scegliere se farne partecipare solo 1 o 2 ?Posso dire “ io ci metto un esercito ma tu quanto 
me lo paghi?” e poi decidere in base a quanto mi offre con quanti eserciti aiutarlo ?Lo stesso vale per il combattimento 
navale?



 R: Nei playtest abbiamo sempre supportato gli alleati con gli eserciti al completo. Non so cosa ti spinge a supportare 
con una forza parziale l’alleato sebbene tu voglia farlo per qualcosa che non capisco (fonte: Hammy).Si,puoi farlo ma 
attenzione meno unita’=meno possibilita’=piu’ rischi di subire delle perdite.
 
Q: Un potenziale alleato puo’ prendere monete dal/i giocatore/i dell’altra allenza per stare fuori da un conflitto?
 R:  Monete (e solo monete) possono cambiare mano tra i giocatori in qualsiasi momento del gioco e per qualsiasi 
motivo. Non c’e’ nessun requisito per due giocatori per essere nella stessa alleanza,cosi’ e’ legale estorcere moneta da 
qualcuno per non attaccarlo. (fonte: Martin Wallace)
 

Tessere Alleanza

Q: Posso iniziare un’attacco solo con una tessera Alleanza?
 R: No, le tessere Alleanza non possono essere usate da sole per iniziare un’attacco. L’attaccante necessita almeno di 
una flotta di un suo colore o di un’alleato presente che partecipi alla fase del Combattimento Navale. Allo stesso modo 
l’attaccante necessita di un esercito del suo colore per partecipare alla fase del combattimento terrestre (l’alleato non e’ 
sufficiente per il combattimento terrestre,devi avere un’esercito del tuo colore) 

Q: Posso difendere solo con una tessera Alleanza?
R: Si, a differenza dell’attaccante. Solo nel combattimento terrestre. 

Q: Diverse tessere alleanza possono essere sommate insieme?
R: Si. Cosi’ per esempio se hai sia Bavaria che Sassoni hai +2 nei German States 

Q: Posso usare le tessere Alleanza al posto delle perdite?
 R: No. Questo puo’ essere un vantaggio quando hai una sola unita’. (perdi o pareggi e tiri un 7,dovresti perdere 2 
unita’.ne perdi 1 sola e ignori la seconda perdita dato che non hai piu’ unita’ e solo una tessera Alleanza. Il prossimo 
turno manderai un’esercito e la tua tessera Alleanza ti portera’ a +2 di nuovo..)

Ritirata Strategica (Fighting Withdrawal)

Q: Fighting Withdrawal vale solo il mare, solo per la terra o per entrambi?
 R: Questa tessera ti permette di evitare tutte le perdite (sia di mare che di terra) per l’intero combattimento,ma perdi 
automaticamente il segnalino di controllo che va all’attaccante.
 
Q: Il difensore puo’ usare la tessera Fighting Withdrawal  anche durante un combattimento terminato con un successo o 
un pareggio se vuole evitare di perdere delle unita’?
 R: Si puo’ farlo, ma perdera’ comunque il segnalino controllo  (fonte: Hammy,che ha creato questa particolare terssera) 

Q: Anche i miei alleati possono evitare di subire perdite se io uso la tessera?
 R: Si, le regole chiaramente stabiliscono che anche i tuoi alleati evitano le perdite 

Militia

Q : Posso costruire 2 flotte usando la tessera Militia? E 2 forti?
 R : No. La seconda unita’ deve essere sempre un’esercito. 

Q: Devono muoversi verso lo stesso posto insieme?
R: No, possono muoversi indipendentemente l’un l’altro in aree differenti (e fare separati tiri di controlllo per lo 
spostamento via mare anche se entrambi superano “una corda” per giungere alla loro destinazione)
 
Blocco navale (Blockade)

Q: Cos’e’ un blocco navale?
 R: E’ uno stato legale stabilito con legge internazionale con il Trattato di Parigi del 1856. Essenzialmente il blocco ha 
l’abilita’ di fermare le navi neutrali delle loro nazioni confiscando carichi quali armi,munizioni o truppe senza essere 
sotto la legge internazionale della pirateria. Ma i carichi legali come il cibo dai paesi neutrali possono passare. Un 
blocco non efficace o illegale non puo’ fermare  la navigazione di un paese neutrale Quando il tuo blocco e’ rotto sei 
legalmente obbligato a notificare agli altri governi internazionali e non puoi interdire i carichi di qualsiasi tipo di navi 



con bandiera neutrale  (inclusi armi,munizioni e truppe) per uno specifico periodo di tempo dopo che il blocco e’ stato 
rotto. 

Q: Posso bloccare il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo ?
R: No. Puoi solo bloccare una colonia,non l’Europa.Comunque l’abilita’ del bonus di supporto navale di +2 puo’ anche 
essere usato dopo aver vinto un combattimento navale nel Mar Baltico o nel Mar Meditteraneo. 

Q: Un giocatore puo’ aggiungere piu’ flotte ad un blocco dopo aver giocato la tessera nell’area per renderla piu’ forte? 
R: Si.

Q: Gioco la tessera  "Blockade" in una colonia. Posso declinare il combattimento navale con le forze navali nemiche?
R: Si. Alla fine di quella guerra sebbene perderesti la tessera Blockade ed e’ ritornata alla riserva generale. (fonte: 
Hammy, con riserva).Non puoi sopportare che le tue forze navali siano spazzate via da tre differenti eserciti nemici. Hai 
dichiarato un blocco sotto legge internazionale,essi devono romperlo muovendo piu’ navi la’ delle tue se vogliono 
trasportare truppe in quella colonia.
Tuttavia,il giocatore con la tessera Blockade declinando il combattimento navale dara’ il bonus di +1 del combattimento 
navale a qualsiasi truppa/forte presente nella colonia .Cosi’ il blocco e’ piu’ efficace quando non ci sono truppe nemiche 
gia’ nella colonia.
Regola alternativa: Alcuni gruppi giocano con la regola che declinando il combattimento navale scarti immediatamente 
la tessera Blockade.

Q: Se qualcuno rompe il blocco, la tessera e’ scartata?
R: No. Se qualcuno nell’alleanza nemica ha piu’ navi nella colonia delle tue puo’ ignorare il blocco, ma questo rimane 
in vigore per tutti gli altri giocatori e tu hai la facolta’ di aggiungere piu’ navi al blocco. Se le tue navi nel blocco sono 
ridotte a zero allora la tessera e’ scartata anche se la guerra non e’ finita. 

Q: Una tessera  Trained Natives puo’ essere usata per costruire un’esercito “dietro” un blocco nemico?
 R: Si, se tu hai gia’ un segnalino controllo,esercito o forte nell’area (non una flotta).Non puoi muovere eserciti dopo un 
blocco,ma puoi costruire questa unita’.
 
Q: Posso reclamare una tessera Pop e Slave “dietro” un blocco nemico?
 R: Attualmente, si. Il blocco attualmente impedisce solo agli eserciti nemici di entrare nella colonia. Questo regola 
potrebbe essere cambiata in futuro.
 
 Q: La tessera  Blockade impedisce anche   agli eserciti dei giocatori della mia alleanza di sbarcare in quell’area? 
 R: No. I giocatori nella tua attuale alleanza ignorano il tuo blocco.

Q: Posso contare anche le flotte degli alleati nell’area per rompere un blocco?
 R: No. Nemmeno colui che usa la tessera Blockade  puo’ aggiungere flotte degli alleati dalla sua parte. Contano solo le 
proprie flotte. Ma puoi aggiungere le tessere Alleanza che tu hai alla tua flotta totale. 

Q: Le navi in un blocco possono essere usate in un combattimento navale e generare il bonus navale per il 
combattimento terrestre in quella colonia? 
R: Si. Il combattimento navale accade come al solito. Tutte le flotte in un blocco possono essere usate in un 
combattimento navale e possono invitare gli alleati ad aiutarli nel combattimento navale come al solito (ma non possono 
per il loro blocco).

Q: Un azione e’ comprare una tessera. E’ un’altra azione giocarla?
R: No. Giocare una tessera ovunque tu hai flotte o modificare un bonus di supporto navale sono entrambi una azione 
gratis in aggiunta alla due normali azione per giocatore per round. 

Q: Voglio giocare la tessera  Blockade con la funzione di bonus navale +2.Quando devo farlo? Cosa significa “decidi 
prima che i dadi siano tirati”? Prima che siano tirati i dadi nel combattimento navale? 
R: Dopo il combattimento navale e solo se hai vinto il bonus del supporto navale,puoi scegliere di giocare la tessera 
Blockade per incrementare il bonus di supporto navale da +1 a +2 come una libera azione. Puoi scegliere di farlo solo 
dopo aver vinto il combattimento navale ma prima di tirare i dadi per il combattimento terrestre Non puoi giocare la 
tessera Blockade dopo aver tirato i dadi per il combattimento terrestre e avere perso. 

Perdere unita’

Q: Cosa significa  “perdere un’unita’ ”?



R: Alcune tessere azione (Industry, Government Reform) possono essere usate solo una volta per gioco e ogni tessera e’ 
sistemata nella scatola dopo l’uso e non puo’ essere riusata. Questo NON accade per gli eserciti,flotte e forti. Quando 
sono distrutti tornano nella riserva del giocatore. Sono di nuovo disponibili immediatamente per essere poi costruiti di 
nuovo. 

Army Training

Q: Se un’esercito attacca un segnalino controllo con zero unita’ difensive,ma sia l’attaccante e il difensore hanno lo 
stesso numero di tessere Army Training,e’ l’attaccante a prendere il bonus di +1? 
R: Si. La tessera Army training  conta solo se tu hai un’esercito presente. Se non hai nessun esercito non hai la 
possibilita’ di ricevere nessun aiuto,anche se hai un’alleato. Nel caso menzionato l’attaccante avrebbe il bonus ma deve 
avere almeno un’esercito (fonte: James Hamilton) 

Pirate/Slave Revolt

Q: Perdo le mie’ unita’ (flotta/esercito) quando perdo contro Pirates/Slave revolt?
 R: No. Non crea proprio una battaglia ma solo una azione di disturbo. Perdi solo il controllo del segnalino. Non perdi 
nessuna unita’ e non prendi segnalini unrest. Perdere e tirare 7 quando qualsiasi giocatore cerca di riprendere controllo 
del segnalino non causa ulteriori perdite/segnalini 

Q: Cosa succeed se Pirate/Slave Revolt vince?
A: Il segnalino di controllo e’ piazzato sopra la tessera e non e’ contato per i VP,soldi o reddito dalle compagnie La 
prima persona che sconfigge Pirate/Slave Revolt cambia il segnalino di controllo presente con uno del suo colore e la 
tessera viene rimessa nella riserva generale. I giocatori non perdono mai unita’ combattendo contro Pirate/Slave Revolt.
 
Q: Dove possono essere piazzati?
R: Pirates possono essere piazzati in una delle sei colonie. Ignorano gli eserciti e non possono essere attaccati dagli 
eserciti –se il difensore non ha flotte presenti si difende con zero e tira i dadi (a differenza di un normale combattimento 
navale),inoltre gli attaccanti senza flotte non possono attaccare del tutto. Non puoi usare alleati (Tessere Alleanza 
invece sono ok).Nessuno puo’ allearsi con i Pirati. Solo le flotta nell’area attaccano/difendono contro i Pirates. Ignora 
eserciti e forti. I Pirates hanno forza 1.
 
Slave Revolt puo’ essere piazzata solo in una delle tre colonie  North America, South America e i Caribbean.E’ 
un’attacco di terra con forza 3 ma il bonus per il supporto navale dalle flotte puo’ essere aggiunto contro Slave Revolt. 
Non puoi usare aiuti dagli alleati (le tessera Alleanze invece sono ok).Nessuno puo’ allearsi con Slave Revolt. 

La persona che lo sceglie immediatamente lo gioca contro un segnalino di controllo avversario (anche un giocatore 
della sua alleanza). Attacca il difensore prendendo la tessera dalla riserva (forza 1 per la battaglia dei pirati,forza 3 per 
Slave Revolt).Se il difensore vince la tessera e’ rimessa nella riserva. Se il difensore perde,il segnalino di controllo e’ 
messo sulla tessera,ma il difensore non perde unita’ anche se ha tirato un 7.Il segnalino “perso” ora non conta per il 
giocatore per i Vp, 
Il segnalino di controllo perso non conta per il giocatore per VP,soldi e reddito dalle compagnie. Chiunque puo’ 
attaccare i pirates/slave revolt (anche gli alleati del giocatore che ha perso il segnalino di controllo).Non puoi essere 
aiutato dagli alleati ma puoi usare le tessere alleanza nel tuo attacco. Non perdi unita’ nel combattimento,anche se tiri 
un 7.Quando la tessera e’ sconfitta cambia il colore del segnalino controllo in quello del vincitore e rimetti la tessera 
nella riserva.
 
Q: Perche’ dovrei usare le tessere  Pirates/Slave Revolt?
R: E’ solo un modo per indebolire i segnalini controllo degli alleati. Meglio se usato come un terribile 1-2 –la prima 
azione: una rivolta terribile sconbussola le forze alleate,la seconda azione: il tuo esercito/flotta “seda” la rivolta,con 
l’esercito presente nell’area,e reclama il segnalino controllo dei suo colore. Ricordati le restrizioni con le quali possono 
essere giocati. Molti vorrebbero una Slave Revolt nell’Impero Ottomano ma non si puo’….
 
Normalmente vengono giocati contro i giocatori in testa prima che finisca la guerra e vi sia il conteggio dei punti.
 
Oppure giocalo contro qualcuno all’inizio di una guerra e osserva i diversi tentativi nello sforzo di riprendere il 
possesso del segnalino controllo. 



Banking/Taxing

Q: Se ho 2 tessere Banking prendo 6 monete per ogni segnalino unrest?
 R: No. Indipendentemente se possiedi una o due tessere banking ,prendi 3 monete per ogni segnalino unrest.Prendere 
una seconda tessera banking e’ effettivamente una mossa senza senso.
 
Q: Puo’ un giocatore prendere una tessera Taxing dopo che ha 20 segnalini unrest?
 R: No. Il suo paese e’ in rivolta. E’ fuori dal gioco. I giocatori devono rivelare quando hanno 20 o piu’ segnalini unrest 
–la rivoluzione non si puo’ tenere nascosta !.
Regola suggerita: Quando un giocatore “ha” la rivoluzione,tutte le sue forze militari sono rimosse e rimesse nella 
nazione d’origine ma tutte le sue citta’ rimangono sulla mappa con difesa zero. (quindi aggiunge la differenza del tiro 
dei dadi a zero)
 
Q: Quando un giocatore senza monete sta partecipando ad un asta per le alleanze,quando deve prendere i segnalini 
unrest?
 R: Solo se vince l’asta .Dopo di che prende i segnalini unrest per generare moneta (tassando la nazione di origine e poi 
pagando i suoi debiti alla banca per aver vinto).

Soldi vs. Esercito 

Q: Qual’e’ la relazione tra la popolazione della nazione di origine e l’esercito?
 R: Ogni unita’ militare costa una moneta per il mantenimento,ma costa anche un punto popolazione che significa una 
moneta in meno come reddito. Percio’ ogni unita’ militare costruita costa al netto 2 ori per ogni guerra.
 
Q: Cosi’ per ogni segnalino controllo guadagno una moneta. Quanti segnalini controllo in media dovrei avere alla fine 
di ogni guerra/quanto reddito garantiscono?
 R:

giocatori 2 3 4 5 6 7

war 1 10 8.3 7.5 7 6.6 6.4
war 2 15 11.6 10 9 8.3 7.8
war 3 20 15 12.5 11 10 9.2

Il modo piu’ semplice per cadere nella rivoluzione e’ costruire eserciti oltre al proprio reddito alla fine di una guerra. 
Costruire unita’ e mantenerle costa.
.
Punteggio

Q: Cosa accade in caso di pareggio finale?
R: Non mi piace avere un tie-breaker. Se i giocatori ne vogliono uno possono mettersi d’accordo prima dell’inizio del 
gioco. Il mio suggerimento e’ che il tie-breaker possa essere in ordine di preferenza:

il maggior numero di segnalini controllo
meno segnalini unrest
piu’ denaro

Non e’ un’ errata corrige e solo un suggerimento per delle house rule.Il creatore del gioco continuera’ a giocare senza 
una regola per spezzare i pareggi . (fonte: Martin Wallace)
 
Q: Se qualcuno  “cade” in una rivoluzione che effetto ha sul calcolo del punteggio finale per i segnalini unrest?
R: I giocatori che subiscono una rivoluzione sono ignorati. I 7 PV di penalita’ sono per il giocatore con il maggior 
numero di segnalini ancora in gioco. Nota che i punteggi in caso di pareggio si applicano anche alla fine del gioco. 
Cosi’ se 3 giocatori terminano con lo stesso numero di segnalini unrest, tutti e tre prendono 7 PV di penalita’,e il 
giocatore (o i giocatori se c’e’ un altro pareggio) successivi –in questo caso il quarto/i- prende/ono 4 PV di penalita’. 

Q: E’ possibile per qualche giocatore fare punti per il terzo posto nei Baltic States e nell’Impero Ottomano?
 R: Molto abile a sollevare questo quesito!No,con l’attuale set di tessere e le regole ufficiali. Ma varianti non ufficiali e 
tessere fatte in casa possono farlo. Sebbene non siano usate nel gioco ufficiale e originale,rendono il gioco piu’ 
differente.



.

Domande ancora irrisolte 

Quando si dichiara se si partecipa o meno ad un combattimento navale? Se l’attaccante dice “ io declino” e il difensore 
dice “Allora,io prendo il bonus”, puo’ l’attaccante tornare sulla sua decisione e dire per esempio “Se lo vuoi,adesso devi 
combattere !”?….

Fonti: Martin Wallace, James Hamilton, spielfreaks, BBG, Olivier ReiXou's French SoE FAQ at http://reixou.free.fr
Faq tradotte dal sito : http://innovan.freelinuxhost.com/SoE.html 
Ai seguenti link dello stesso sito esempi  di movimento :http://innovan.freelinuxhost.com/SoEmovement.html   
Esempi di combattimento:  http://innovan.freelinuxhost.com/SoEcombat.html   

Traduzione in italiano: Francesco “frank” Maresca

http://innovan.freelinuxhost.com/SoEcombat.html
http://innovan.freelinuxhost.com/SoEmovement.html
http://innovan.freelinuxhost.com/SoE.html
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