
Varianti per  SID MEIER’S CIVILIZATION

Mappe “mondo”
I bordi destro e sinistro sono comunicanti.

Movimento in montagna: 3 Punti Movimento (con meno di 3 si entra e ci si ferma)

Mappa circolare 8x2 (4 giocatori)

Mappa circolare 6x3 (4 giocatori)

Mappa circolare 5x3 (3 giocatori)



Mappa circolare 6x2 (2 giocatori)

Mappa circolare 4x2 (2 giocatori)

Truppe Veterane
A fine combattimento, tutte le unità (carte) sopravvissute possono essere scartate
per pescare un’altra carta (dello stesso tipo di quella scartata).

Ritirata
Quando è il proprio turno a scegliere l’unità, si può sacrificare 1 carta unità (e tutte
quelle eventualmente a terra) e tutte le figure del settore (compresa eventualmente
la città, in caso di assedio) per terminare immediatamente il combattimento
(perdendolo). Il vincitore prosegue col bottino, come da manuale. Non ci si può
ritirare in caso si stia combattendo nella propria capitale.

Conquista
Quando s’invade una città (vincendone il combattimento), si può decidere di
rinunciare al bottino per acquisire la città (solo se non si ha già la terza): bisogna
distruggere la metà (per eccesso) degli edifici e le eventuali mura. Inoltre, bisogna
mettere 1 segnalino Villaggio (o un altro segnalino) sopra la città per ogni edificio
distrutto nell’occupazione (minimo 1): finché ci sono segnalini su di essa, la città non
genera Punti Scambio né può far azioni. Alla fine di ogni fase Gestione Città, togliete
1 segnalino.



Danni di Guerra all’Economia
Il giocatore che perde una sua città (distrutta o conquistata), deve rimuovere 1
moneta (se ne ha) da una sua carta (a sua scelta), e aggiornare di conseguenza il
proprio livello economico (eventualmente vedendo sfumare la vittoria).

Avanzamento di Epoca Storica
Le epoche sono 3: Antica, Medievale, Moderna. Sono costruibili solo le meraviglie
dell’epoca in corso, quando si passa alla successiva si rimuovono dal tabellone tutte
le meraviglie non costruite, sostituendole con 4 di quelle della nuova epoca. Quando
si costruisce una meraviglia, bisogna sostituirla sul tabellone con una nuova (a caso)
dell’epoca corrente. Non è possibile rendere disponibile in questo modo una
meraviglia di epoca successiva.

Il cambio d’Epoca avviene all’Inizio del Turno:

- Quando un giocatore ha 2 tecnologie di 2° livello, si passa in epoca Medievale.
- Quando un giocatore ha 2 tecnologie di 3° livello si passa in epoca Moderna.

Evoluzione della Rete Stradale
I costi in termini di Punti Movimento per Montagna e Foresta variano a seconda
dell'epoca storica:

- Epoca Antica
Foresta: 2pm
Montagna: 3pm

- Epoca Medievale
Foresta: 1pm
Montagna: 3pm

- Epoca Moderna
Foresta: 1pm
Montagna: 2pm



Inoltre spostarsi attraverso la propria città costa sempre 1pm indifferentemente dal
terreno su cui si trova, ma va aggiunto il costo in pm del terreno di arrivo. Gli edifici,
le meraviglie, i grandi personaggi e le città altrui mantengono il terreno (e i relativi
costi in pm) su cui sono posati. La tecnologia Volo permette d’ignorare le regole di
movimento, ma così facendo si può combattere solo con Fanteria e Aerei.

Sfinimento delle Truppe
Dare il via a un combattimento usando TUTTI i pm dell’armata comporta un -2 di
malus sul valore di combattimento a fine scontro.

Diffusione Libera della Cultura
Con questa variante si elimina l’azione “dedicarsi all’Arte” in fase Gestione Città.

All’inizio di questa fase, ogni giocatore guadagna tanti segnalini Cultura quante
icone Capitello ha disponibili nei confini delle sue città. Il centro cittadino NON
fornisce Cultura. Eventuali zone sotto il controllo nemico non forniscono cultura. Se
si è in Anarchia, la capitale non fornisce Cultura. Tecnologie, Abilità e Forme di
Governo che influenzano la produzione di Cultura funzionano come se ogni turno
ogni città fosse dedita all’arte: la Monarchia fornisce 1 segnalino Cultura in più a
turno, il Comunismo sottrae 1 (minimo 0) alla cultura fornita dalla capitale.

Si può avanzare nel tracciato della Cultura in qualsiasi momento durante la propria
fase Gestione Città, ovviamente pagando il costo dell’avanzamento. Alla fine della
fase si possono tenere da parte al massimo 10 segnalini Cultura, gli altri vanno
scartati.

Adeguamento della Tecnologia
Una volta entrati in Epoca Moderna, alla fine di ogni fase di Ricerca si può acquisire
gratuitamente una tecnologia di primo livello.

Indigeni più Organizzati
In Epoca Moderna i villaggi rimasti si difendono con 1 carta in più, a scelta del
giocatore che ne gestisce la difesa.

Varianti ideate o raccolte, tradotte e rimaneggiate da
Riccardo “Richard” Pellitteri


