
MAZZO TRUPPE

MAZZO TATTICA

● 9 Carte Campo di Battaglia

OBIETTIVO
Lo scopo del giocatore è creare potenti formazioni dalla sua parte del campo di battaglia per 
battere la formazione delle rispettive formazioni schierate dal BOT. Se vinci 3 Campi di battaglia 
adiacenti o 5 Campi di battaglia qualsiasi, ottieni la vittoria.

FORMAZIONI 
Le differenti formazioni dalla più forte alla più 
debole sono:
Wedge (Cuneo): 3 Carte dello stesso colore con valori 
consecutivi;
Square (Quadrato): 3 Carte dello stesso valore;
Column (Colonna): 3 Carte dello stesso colore;
Skirmish (Schermaglia): 3 Carte con valori consecutivi;
Fray (Mischia): Qualsiasi tipo di combinazione 
(Somma dei valori).

TRUPPE
Il giocatore sceglie una delle sue carte Truppa e la posiziona scoperta sul lato di uno dei Campi 
di Battaglia. Ci sono tre "slot" immaginari per le carte su ciascun lato del campo di battaglia. Nel 
corso del gioco ciascun giocatore può posizionare un massimo di tre carte Truppa adiacenti a 
ciascun campo di battaglia, al fine di creare Formazioni; "le carte Tattica possono modificare 
questa regola". L'ordine in cui vengono giocate le carte è irrilevante. I giocatori possono 
sovrapporre le carte per risparmiare spazio, ma il numero deve rimanere visibile a entrambi i 
giocatori. Quando il BOT o il giocatore hanno giocato le loro ultime carte Truppa, il gioco 
finisce. Questa situazione può verificarsi in due modi, un

Giocatori: 1
Tempo di gioco: 30 minuti 

Variante Solitario

SET-UP
1. Disponi i 9 campi di battaglia in linea come nel regolamento normale;
2. Mescola le carte Truppa e quelle Tattica in due pile separate;

COMPONENTI
● Questo regolamento

● 1 Aiuto giocatore 

● 60 Carte Truppa in sei colori ciascuna con valori da 1 a 10
 ● 10 Carte Tattica (bianche con dorso differente)

Set-Up Avversario Bot
4. Quindi, distribuisci una carta Truppa e otto carte Truppa in due pile coperte. Distribuisci due   
   carte Tattica in cima alle otto Carte Truppa. Mescola accuratamente queste dieci carte e poi      
   mettile sopra la singola carta Truppa, così si crea un mazzo di pesca di undici carte per il BOT.
5. Distribuisci una carta Tattica a faccia in su e posizionala a sinistra del mazzo di pesca del Bot,   
    questa è la carta Tattica iniziale del Bot.

Set-Up Giocatore
6. Distribuisci 7 Carte Truppa al giocatore come mano iniziale. Il gioco è pronto.

GIOCO
Tu giochi per primo; il gioco si alternerà in seguito. Il giocatore giocherà a turno giocando una 
Carta Truppa o una carta Tattica dalla propria mano e la piazzerà scoperta sul lato della linea di 
battaglia. Alla fine del turno del giocatore, pesca una carta dal mazzo Truppe o dal mazzo Tattica 
per riportare a Sette la tua mano di carte. I Campi di battaglia vengono vinti da formazioni di 
carte Truppa giocate adiacenti ai Campi di battaglia. Le carte tattiche sono usate per influenzare 
le formazioni. Ci saranno regole speciali riguardanti il turno di gioco del BOT.

giocatore riempirà tutti gli slot disponibili sul suo lato 
della linea di battaglia, o un giocatore potrebbe avere 
solo carte Tattica nella propria mano.

  Quando si confrontano due formazioni nella stessa categoria, la formazione 
con la somma più alta di tutti e tre i valori delle carte è la formazione vincente.



RIVENDICARE I CAMPI DI BATTAGLIA
Durante il proprio turno e prima di pescare una carta dal mazzo, un giocatore può rivendicare 
uno o più Campi di Battaglia. Ma per farlo, deve avere una formazione completa di tre carte sul 
proprio lato del campo di battaglia e deve essere in grado di dimostrare che le carte Truppa sul 
lato del campo di battaglia avversario non possono o potranno battere questa formazione.
Per rivendicare un campo di battaglia contro il BOT che ha tre carte Truppa devi essere in grado 
di confermare che esso non sarà mai in grado di ricevere le carte necessarie per vincere il campo 
di battaglia a causa della loro presenza nella mano del giocatore. In caso contrario, il giocatore 
potrebbe non essere in grado di confermare la proprietà del campo di battaglia poiché il BOT 
può spostare le truppe da un campo di battaglia all'altro lungo la linea di battaglia.
Se il lato dell'avversario contiene meno di tre carte, il giocatore che chiede deve dimostrare che 
l'avversario non potrà essere in grado di creare una formazione vincente, indipendentemente da 
quali carte Truppa potrebbe giocare. A questo scopo, il giocatore può fare riferimento alle carte 
già in gioco in tutti i campi di battaglia per dimostrare che alcune carte non sono più disponibili. 
Le carte Tattica non giocate non possono impedire una rivendicazione del Campo di Battaglia.
Se le formazioni su entrambi i lati di un campo di battaglia sono in parità o, nella migliore delle 
ipotesi, potrebbero esserlo, allora il giocatore che ha giocato (o giocherebbe) l'ultima carta nelle 
formazioni perde il campo di battaglia. L'avversario potrà rivendicarlo nel proprio turno 
successivo. Quando un giocatore rivendica con successo un Campo di Battaglia, prende la carta 
del Campo e la sposta sul suo lato dell'area di gioco. Non è possibile giocare altre carte Truppa o 
Tattica in questo campo di battaglia. Anche se ci sono ancora slot vuoti.

2. Tattiche Meteorologiche: queste carte vengono giocate a faccia in su sul lato del giocatore 
vicino ad un campo di battaglia non rivendicato, in modo che ci sia spazio sufficiente per le carte 
Truppa da posizionare in quel campo di battaglia. Una volta giocate, le carte Tattiche 
Meteorologiche rimangono nella loro posizione fino alla fine della partita.

Nebbia, Fango
3. Tattiche di Astuzia: Queste carte vengono giocate scoperte sul lato del giocatore accanto al 
mazzo di carte Tattica. Tutte le carte giocate devono essere chiaramente visibili e rimanere lì fino 
alla fine della partita.

Esploratore, Ridispiegare, Disertore, Traditore

FINE DEL GIOCO
Quando un giocatore ha rivendicato con successo tre campi di battaglia adiacenti o cinque campi 
di battaglia qualsiasi, il gioco termina immediatamente con la vittoria di questo giocatore. Il gioco 
si ferma e nessun altro Campo di Battaglia può essere rivendicato dopo.
Se vengono giocate più partite, il vincitore ottiene sempre 5 punti e il perdente ottiene tanti punti 
quanti sono i campi di battaglia rivendicati. Il vincitore inizia quindi il gioco successivo.

LA SEQUENZA DI GIOCO DEL BOT NEL SUO TURNO
Il BOT ha una sequenza di mosse / turni speciale che è diversa da quelli del giocatore. Quando 
cominci il gioco, noterai che il BOT ha carte Truppa già in formazioni parziali sulla Linea di 
Battaglia. Esso è in attesa di rinforzi per regolare la sua linea di battaglia e rafforzare le sue 
formazioni. Queste formazioni sono dinamiche e possono cambiare durante la partita. Sono 
anche incomplete e aumenteranno fino alla massima dimensione di tre truppe per campo di 
battaglia nel tempo. Nel turno del BOT farai solo le mosse delle carte per il BOT poiché seguirai 
delle linee guida specifiche che simuleranno le sue decisioni. Ogni decisione presa dal BOT sarà 
basata sulla gerarchia dall'alto verso il basso, dove la decisione più alta avrà più autorità sulla 
successiva decisione inferiore sul seguente schema.
Come giocare il turno del BOT: esegui solo un'azione delle seguenti in base alla prima azione 
possibile letta dall'alto fino ad arrivare in fondo.

CARTE TATTICA
Ci sono 10 carte Tattica. Le carte Tattica vengono giocate al posto delle carte Truppa per 
influenzare le formazioni. Un giocatore può tenere quante carte Tattica desidera nella sua mano 
di 7, ma non può mai giocarne più di una in più di quante ne abbia giocate il BOT. Ciò significa 
che un giocatore può sempre giocare una carta Tattica a meno che non ne abbia già giocato più 
del suo avversario. Ogni carta Tattica ha una funzione speciale e appartiene a una delle seguenti 
tre categorie (alcune carte Tattica funzionano diversamente se giocate dal BOT):
1. Tattiche sul Morale: queste carte vengono giocate nel lato del giocatore al posto di e in modo 
simile alle seguenti Carte Truppa:

Re d'Inghilterra, Re di Francia, Mercenario di Cavalleria e Truppe di Supporto

1. CARTE TATTICA  - Il BOT ha una carta tattica giocabile, il BOT giocherà per primo la 
carta se la situazione lo permette, altrimenti esso terrà la carta e la giocherà alla prima occasione 
possibile.
2. CONTROLLO FORMAZIONE  - Controlla se le carte Truppa disponibili sulla linea di 
Battaglia del BOT possono creare una formazione specifica:



A. Wedge (Cuneo)  - Guarda se qualche carta Truppa lungo la linea di battaglia abbia stesso 
colore e tre valori consecutivi. Se riesci a trovare una o più di questi tipi di formazione tra le 
Truppe disponibili, il BOT deciderà di spostare prima queste carte Truppa lungo la linea di 
battaglia su un Campo per creare la Formazione a cuneo. Il campo di battaglia scelto sarà sempre 
basato sulla carta Truppa di valore più alto (Vedi truppe in movimento).
B. Sqare (Quadrato) - Se la formazione sopra non è presente, controlla se ci sono carte Truppa 
lungo la linea di battaglia che condividono tre valori corrispondenti. Se riesci a trovare una o più 
di tipi di queste formazioni tra le Truppe disponibili, il BOT deciderà di spostare queste carte 
Truppa in un campo nella linea di battaglia per creare la formazione quadrata. Il campo di 
battaglia scelto si baserà sempre sulla carta Truppa che si trova al centro dei tre valori (Vedi 
truppe in movimento).
C. Column (Colonna) - Se le formazioni di cui sopra non sono presenti, controlla se ci sono 
carte Truppa lungo la linea di battaglia che condividono la caratteristica di avere un'immagine 
banner uguale. Se riesci a trovare una o più di questi tipi di formazione tra le Truppe disponibili, 
il BOT deciderà di spostare queste carte Truppa in un campo nella linea di battaglia per creare la 
formazione a colonna. Il campo di battaglia scelto sarà sempre basato sulla carta Truppa che si 
trova al centro delle tre immagini banner (Vedi truppe in movimento).
D. Skirmish (Schermaglia) - Se le formazioni di cui sopra non sono presenti, controlla se ci 
sono carte Truppa lungo la linea di battaglia che condividono la caratteristica di avere tre valori 
consecutivi. Se riesci a trovare una o più di questi tipi di formazione tra le Truppe disponibili, il 
BOT deciderà di spostare queste carte Truppa in un campo nella linea di battaglia per creare la 
formazione Schermaglia (Vedi truppe in movimento).
E. Fray (Mischia) - Se le formazioni di cui sopra non sono presenti, controlla se ci sono carte 
Truppa lungo la linea di battaglia che condividono la caratteristica di avere uno stendardo simile 
e tre valori consecutivi. Se riesci a trovare una o più di questi tipi di formazione tra le Truppe 
disponibili, il BOT deciderà di spostare queste carte Truppa in un campo nella linea di battaglia 
per creare la formazione Mischia (Vedi truppe in movimento).
F. Truppe Individuali (Nessuna Formazione) –  Se non è possibile creare una delle 
formazioni sopra indicate e sono disponibili sulla linea di battaglia solo carte Truppa con valore 
singolo, pesca una carta dal mazzo di pesca:
- Se la carta è una carta Truppa, devi spostarla sulla linea di battaglia usando il movimento
  azione. (Vedi movimento delle truppe).
- Se la carta è una carta Tattica, giocala immediatamente se possibile, altrimenti mettila da parte   
  per un uso successivo.

3. CAMPO DI BATTAGLIA APERTO
Se un campo di battaglia è aperto nel lato della linea di battaglia del BOT (nessuna carta truppa 
presente accanto a un campo di battaglia) , il BOT prenderà una carta dal mazzo di pesca.
- Se la carta è una carta Truppa, devi spostarla sulla linea di battaglia usando l'azione di               
  movimento (Vedi movimento delle truppe).
- Se la carta è una carta Tattica, giocala immediatamente se possibile, altrimenti mettila da parte   
  per un uso successivo.

MOVIMENTO DELLE TRUPPE
Durante il turno del BOT ci saranno una serie di situazioni in cui il BOT sposterà le truppe sulla 
linea di battaglia. Ad esempio dopo che una carta Truppa è stata pescata o una carta Truppa è 
stata spostata lungo la linea di battaglia verso un nuovo campo di battaglia. In queste situazioni ci 
sono regole per governare le azioni di movimento delle carte Truppa.
Durante l'azione di movimento il BOT può muoversi come segue:
- Una carta Truppa, fino a quattro spazi Campo di Battaglia
- Due carte truppa, fino a due spazi Campo di Battaglia ciascuna
Le regole di movimento possono solo seguire una di queste due condizioni e non possono 
mescolarsi o abbinarsi.
Ad esempio, il BOT non può spostare una Truppa di tre spazi e un'altra Truppa di uno spazio. 
Se viene pescata una carta Truppa, può spostarsi sulla linea di battaglia partendo dal mazzo di 
pesca e spostandosi a sinistra lungo la linea di battaglia in base alle due condizioni di movimento 
sopra indicate. Quando una carta Truppa viene pescata, il BOT ha la possibilità di creare una 
nuova Formazione che può causare lo spostamento di altre truppe lungo la linea di battaglia in 
nuovi campi di battaglia. Una volta che il BOT ha creato una nuova formazione su un campo di 
battaglia, questa rimarrà su quel campo di battaglia fino a quando non sarà possibile creare una 
formazione di grado più alto, in questo caso la formazione originale può avere una nuova carta 
Truppa che entra ed esce dalla formazione. Tutte le formazioni nel lato del BOT sono dinamiche 
e possono cambiare durante il gioco.
Quando il BOT piazza la sua ultima carta Truppa in un campo di battaglia, il gioco finisce e le 
rivendicazioni vengono combattute su ciascun Campo di battaglia. Tieni presente che durante 
l'azione di movimento del BOT una Truppa può terminare il suo movimento su una Formazione 
da tre truppe causando la creazione temporanea di una formazione di quattro carte. Questo è 
completamente legale ma solo per il BOT.
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Traduzione Italiano: Vincenzo Barresi

Regolamento

Variante Regole Solitario: Joseph Propati
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