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ComPonenti  del  gioCo 

 

Blood Red SkieS – Battle of BRitain 

E’ un gioco a se stante che simula il combattimento aereo tra caccia durante la Seconda Guerra Mondiale. La 
scatola contiene tutto il necessario per giocare a BRS. 

 

Aeromodelli 

Nella scatola ci sono 6 Messerschmitt BF109 E 
tedeschi (grigi) e 6 Spitfire Supermarine Mark II 
inglesi (beige). Due monomotore a elica anteriore. 

 

Basette aerei BRS 

Ogni aereo ha la sua basetta per il sistema BRS. La basetta 
è costruita in modo da far assumere all’aeromobile 3 
possibili posizioni che sono il cuore della meccanica del 
gioco: Posizione di Vantaggio, Neutrale o di Svantaggio. 

 

Sagome di Navigazione e Misurazione 

Nella scatola ci sono 3 diverse sagome per il gioco. 
Il righello per misurare la distanza di fuoco (lungo 
6” pollici), la sagoma per il movimento che va da 1” 
a 11” spazi (sempre da 1 pollice) per muovere gli 
aerei sul tavolo e il compasso di navigazione per 
calcolare le virate degli aerei di 45°. 

 

Dadi 

Ci sono 6 dadi nel gioco. 5 facce presentano risultati da 1 
a 5, la sesta un asso di picche, al posto del 6. Molti tiri di 
dado nel gioco per avere successo richiedono l’Asso. Non 
vi preoccupate, tirerete molti dadi. 

 

Regolamenti del Gioco 

Ci sono 3 diversi libretti di regole nella scatola. Per primo leggete il Regolamento del Gioco e acquisite 
familiarità. Dopo potrete passare al Regolamento Avanzato il che vi consentirà di passare al Libro degli 
Scenari. 

 

  



Carte Aerei 

 

Tutte le statistiche di ogni aereo son riportate sulla sua 
carta. Nella confezione di Battle of Britain troverete 
quella del BF109 E e  dello Spitfire II, aerei ad elica 
monomotore. 

 

Carte Azione 

Nel gioco esistono 3 tipi di carte azione: 
Caratteristiche degli Aerei [Aircraft Trailt – icona 
dell’aereo], Dottrine [Doctrine – icona con delle 
frecce] e Scenario [Theatre – icona con una 
mappa]. Queste carte concorrono a formare il 
mazzo delle Azioni, utilizzato soltanto con le regole 
avanzate. Se utilizzate il regolamento base 
ignoratele. 

 

Scheda di Riferimento 

Ci sono due tabelle di riferimento da consultare durante il gioco per evitare di dover continuamente sfogliare 
il regolamento. 

 

Segnalini di Gioco 

Servono per segnare gli eventi e gli effetti sugli aerei. Ce ne sono 3 sagomati: 

 

 Esplosione Zoom Copertura tra le Nuvole 

E altri a disco che indicano il livello di abilità del pilota e vanno infilati nella basetta dell’aereo. 

 

 

 

 

  



Elementi Scenici 

Ci sono nuvole e difese antiaeree che 
rappresentano le insidie che i piloti dovranno 
affrontare in volo 

 

Preparazione del gioco 

Ricordatevi di lasciare spazio sul tavolo non solo per l’area di gioco, ma anche per poter poggiare segnalini, 
dadi e quant’altro. 

 

 

 

  



il SiStema di gioCo “PoSiZione VantaggioSa” 

 

La meccanica di base di Blood Red Skies è basata sull’uso dei piedistalli degli aerei che prevedono 3 
posizioni distinte: 

 

 Posizione Vantaggiosa 
 Posizione Neutrale 
 Posizione Svantaggiosa. 

 

Per chiarirci una Posizione Vantaggiosa può rappresentare sia un’altitudine più elevata, ma anche un’inerzia 
favorevole, nel complesso la capacità di un pilota di compiere una manovra rapida ed efficace. 

Qualunque asso dell’aviazione sa che essere in una Posizione Vantaggiosa può tradursi in una vittoria nello 
scontro aereo, quindi le manovre nel gioco tendono a far si che si possa acquisire una Posizione di 
Vantaggio. In termini di gioco solo gli aerei in Posizione Svantaggiosa possono essere colpiti e abbattuti. 

Per indicare questi status muovete il perno dell’aereo nella posizione relativa: picchiata (verso il basso) per 
una Posizione Svantaggiosa, cabrata (verso l’alto) per una Posizione Vantaggiosa e orizzontale per una 
Posizione Neutrale. 

Nota: questo è solo un riferimento pratico perché nella realtà un aereo in cabrata può essere in una pessima posizione operativa 
essendo in pieno sforzo di risalita, mentre uno in picchiata è più veloce e magari in fase di attacco. 

 

l’oRientamento degli aeRei 

Le basette nel gioco sono ideate per fornire rapidamente 
un’indicazione sull’orientamento dell’aereomobile. La “freccetta” 
indica la punta dell’aereo ed è al centro del suo arco frontale di 90°. 
L’arco posteriore (opposto) ha il simbolo con l’abilità del pilota. 

 

 

CaRatteRiStiCHe degli aeRei 

 

Ogni modellino nel gioco rappresenta un singolo aeromobile. La maggior parte dei modelli ha solo il pilota. 
Le caratteristiche complessive sono la somma dell’abilità del pilota e le peculiarità dell’aereo che sta 
usando. 

 

  



aBilita’ del Pilota 

 

Le caratteristiche del pilota rappresentano una somma delle sue ore di volo, la sua esperienza tecnica, la 
forma fisica, la freddezza, l’abilità di tiro e la capacità elusiva. L’abilità del pilota va da 2 a 5, dove 2 è il 
valore peggiore. 

 

2 – MATRICOLA [Rookie]: pilota con addestramento di base e quasi 
nessuna esperienza di combattimento. 

 

3 – MEDIO [Average]: Pilota con qualche esperienza di combattimento 
o un addestramento eccezionale. 

 

4 – VETERANO [Veteran]: Pilota con esperienza di combattimento che 
ha già partecipato a varie missioni. 

 

5 - ASSO [Ace]: Pilota dall’abilità eccezionale con molti vittorie alle 
spalle. 

 

E’ vero che l’abilità dei piloti è fondamentale nel gioco, ma anche buone mitragliatrici, come velocità e 
manovrabilità sono altrettanto essenziali. A parità di abilità dei pioti, diventa il mezzo che fa la differenza. 

 

CaRte aeReo 

 

Gli aerei in Blood Red Skies sono divisi in 4 categorie. caccia 
monomotore, caccia bimotore, aerei a reazione e 
bombardieri. Alla voce A della carta è indicato il nome 
dell’aereo e la sua categoria. 

Alcune regole o carte speciali si possono applicare solo a 
determinati tipi di aerei. 

 

Le performance di un aeromobile nel gioco sono 
determinate da 3 statistiche: Fuoco, Manovrabilità e 
Velocità. 

 

  



Fuoco [Firepower] (icona a fulmine) B    

La capacità di fuoco è data dall’armamento dell’aereo valutato in termini di precisione, gittata affidabilità e 
riserva di munizioni. Il valore va da 1 a 3. 

1 – Buona: varie mitragliere di piccolo calibro, oppure cannoncino da 20mm o poche mitragliatrici o scarse 
munizioni. 

2 – Eccellente: cannoncino in combinazione con mitragliatrici di piccolo calibro con molte munizioni, o 
mitragliatrici pesanti calibro 50. 

3 – Superiore: 4 cannoncini con mitragliette di supporto o molte mitragliatrici pesanti. 

 

Manovrabilità [Agility] (icona aereo) C    

L’agilità rappresenta la capacità di fluttuare nell’aria oltre ad accelerazione, manovrabilità, cabrata, stallo. 
Anche questa va da 1 a 3. 

1 – Buona: un aereo con manovrabilità decente e con qualche pecca che un abile nemico può sfruttare. 

2 – Eccellente: Un aereo che si comporta abbastanza bene ed è in grado di fare quasi tutte le manovre 
richieste. 

3 – Superiore: un aereo in grado di fare tutto e anche qualcosa in più quando serve... 

 

Velocità [Speed] (icona tachimetro) D    

La velocità è quanto si può muovere rapidamente da un punto all’altro. Anche questa va da 1 a 3 (sotto 
l’icona è riportata la velocità reale). 

Il numero indica quante caselle del “metro” può muovere. 

 

Velocità reale 

La velocità è importante perché non solo indica a che distanza si può 
arrivare in un punto del tavolo, ma anche perché indica l’ordine di 
movimento degli aerei, i più veloci muovono prima. Il valore in piccolo 
indica le miglia per ora in modo che se due aerei hanno lo stesso 
valore, possano derimere il pareggio con la velocità effettiva. 

 

In basso a destra è indicato il costo in punti dell’aereo. Il costo determina il valore dell’aereo per livellare gli 
scontri ed evitare disparità. 

Più avanti c’è una sezione apposita. 

  



In alto a destra sulla carta è riportata la coccarda della 
nazionalità. Utile se si vuole mantenere uno scenario 
storico. C’è da considerare che gli Alleati avevano accordi 
per la fornitura di aerei alle altre nazioni, come gli 
americani agli inglesi. 

 

In basso al centro della carta è riportato l’anno di entrata in servizio di un aeromobile. Un dato utile sempre 
per alcuni scenari storici e per tener conto di differenze tecnologiche tra i vari modelli, anche se nel gioco si 
è cercato di uniformarli. 

 

il gioCo 

 

iniZiaRe 

Vi consigliamo di leggere le regole e poi giocare lo Scenario 0. Dopo aver fatto una partita con ciascuna 
delle due fazioni, dovreste aver chiare le regole. 

Solo una volta che padroneggiate il Regolamento Base, vi consigliamo di passare a quello Avanzato che vi 
fornisce regole più approfondite e nuovi scenari. 

 

oRdine di tURno 

Gli aerei si attivano in ogni turno secondo la loro posizione di Vantaggio e all’interno di questa a partire dal 
pilota con l’abilità più alta a decrescere. 

Gli aerei in POSIZONE VANTAGGIOSA si muovono per primi quindi i NEUTRALI e poi quelli in POSIZIONE 
SVANTAGGIOSA. 

In caso di pareggio di posizione e di abilità del pilota, sarà il valore di Velocità a determinare chi muove per 
primo. In caso di ulteriore parità leggete il reale valore di velocità dell’aereo (i Km/h) sulla scheda. 

 

attiVaRe Un aeReo 

Nella fase delle azioni, attivate un aereo alla volta. Completate tutte le azioni di un aereo prima di passare 
al successivo. 

Le azioni possibili sono: 

 SPARARE 

Potete sparare a un aereo avversario che si trova nel vostro arco frontale, che sia entro la gittata e che 
abbia una posizione di svantaggio rispetto a voi (quindi chi è in Vantaggio può sparare a Neutrali e 
Svantaggiati e i Neutrali solo agli Svantaggiati). 

  

Inglese 

Tedesco 

Americano 

Russo 

Giapponese 



 UTILIZZARE UN VANTAGGIO 

Potete scegliere di perdere un livello di vantaggio per effettuare una di queste due azioni speciali: Manovra 
o Picchiata (vedi dettaglio più avanti). 

 

 MUOVERE 

Muovere in avanti il vostro aereo fino al massimo della distanza consentita. Durante questo movimento 
potete effettuare una virata massima di 45° (usate la sagoma a compasso). Il movimento minimo è 
comunque pari a metà della vostra velocità massima, arrotondata per eccesso. 

 

 AZIONE DEL PILOTA 

Dopo aver completato il movimento potete effettuare un’azione del pilota tra queste: 

 SPARARE: come detto nell’arco frontale, entro 6 pollici e con un livello inferiore di vantaggio. 

 SURCLASSARE: potete provare a ridurre di 1 il livello di Vantaggio di un vostro avversario. 

 CABRATA: aumentate di 1 li vostro livello di vantaggio. 

 

 FINE DELLE ATTIVAZIONI 

L’aereo che ha terminato la sua mossa posiziona accanto il segnalino “Ala”. 

 

SPaRaRe 

Gli aerei montavano mitragliatrici e cannoncini, dal forte potere distruttivo, sulla parte frontale per poter 
abbattere rapidamente gli aeromobili avversari con pochi colpi ben piazzati. 

Tutti gli aerei nel gioco sparano a 6” (pollici). Utilizzate l’apposito righello 
per la misurazione della distanza. 

Per poter sparare a un bersaglio questo deve trovarsi all’interno dell’arco 
frontale e con un livello di vantaggio inferiore. 

Per verificare distanza e arco di fuoco, posizionate il righello di fronte al 
vostro aereo e verificate se l’avversario è all’interno della zona di fuoco, 
quindi risolvete l’attacco. 

Per verificare se avete colpito, sommate l’abilità del pilota al valore di Fuoco        dell’aereo e tirate 
altrettanti dadi. Se ottenete almeno un Asso       , l’attacco ha avuto successo e l’avversario prende un 
segnalino di danno. 

Se l’avversario ha subito un danno, può tentare una manovra evasiva. Si somma l’abilità del pilota alla 
Manovrabilità         dell’aereo e si tirano altrettanti dadi, se si ottiene almeno un Asso       , il danno è 
evitato. 

Se non si riesce ad evitare il danno, l’areo colpito perde un livello di vantaggio, se si trovava già in 
Posizione Svantaggiosa, è abbattuto.  



danni CRitiCi. 

Se durante un attacco si ottiene più di un Asso       con i dadi, si è ottenuto un colpo critico. L’aereo 
bersaglio che tenta le manovre evasive sottrae 1 alla sua Manovrabilità         (di fatto tirerà 1 dado in meno). 

 

 

Vantaggio di PoSiZione nel fUoCo 

 

L’attacco ad un aereo è spesso influenzato dalla posizione relativa dei due aeromobili. In questi due esempi 
vediamo i casi più comuni: 

Attacco frontale: i due aerei si fronteggiano. In questo caso il bersaglio ha l’opportunità di rispondere al 
fuoco indipendentemente se sia o meno in una posizione di vantaggio. 

Il fuoco è simultaneo e i danni si applicheranno ad ambedue gli aeromobili indipendentemente dal fatto 
che uno dei due sia stato abbattuto o meno. 

Ovviamente l’aereo che risponde al fuoco non deve fare alcuna misurazione per la proprietà transitiva 
secondo cui se puoi essere colpito, puoi colpire. 

 

Tiro d’infilata: quando cercata di colpire un bersaglio sul fianco è molto più difficile perché bisogna 
considerare anche la velocità di spostamento laterale. Questo viene risolto considerando nella difesa del 
bersaglio (le manovre evasive) la possibilità di usare il suo valore di Velocità           anziché quello di 
Manovrabilità         , qualora fosse più conveniente. 

 

UtiliZZaRe la PoSiZione VantaggioSa 

Normalmente i piloti tendono ad acquisire altitudine per poi sfruttarla a loro vantaggio come velocità e 
posizione d’attacco per abbattere gli avversari. 

 

Al momento dell’attivazione degli aerei, i giocatori possono “spendere” la loro posizione vantaggiosa, 
scendendo di un livello (da Vantaggiosa a Neutrale o da Neutrale a Svantaggiosa) per fare una delle 
seguenti Azioni Speciali: 

 

Manovra 

Durante il vostro movimento potete effettuare una virata fino a 180°, 
questa sostituisce la normale virata a 45° prevista alla fine del movimento. 
Quindi potete muovere, virare e continuare a muovere fino alla massima 
distanza prevista dall’aeromobile          . 

 

  



Picchiata 

Aggiungete 6” al vostro movimento normale          per questo turno. 

 

moVimento 

In Blood Red Skies l’orientamento e il posizionamento sono fattori cruciali, importanti per la vostra 
strategia. Dato che di solito gli aerei si muovo in linea retta, il righello di movimento è dritto con una parte 
concava da appoggiare alla basetta dell’aereo allineata con la freccetta che indica il fronte dello stesso. 

 

Quando dovete muovere posizionate quindi il righello di fronte al vostro 
aereo, allineato con la freccetta, poi spostate la miniatura in un qualsiasi 
punto del righello fino alla distanza massima indicata dalla velocità sulla 
scheda          . Ovvero la casella corrispondente a cui va allineato il retro 
della base dell’aereo. 

 

Movimento Minimo: ricordate sempre che dovete muovervi almeno alla metà della velocità del vostro 
aereo (arrotondata per eccesso, ovvero se avete 5, dovete muovere minimo 3). 

 

Virata: gli aerei possono effettuare una virata, fino ad un massimo di 
45°, alla fine del loro movimento. Per effettuarla potete usare la 
sagoma con il compasso di navigazione. Per fare una virata a destra 
allineate la freccetta anteriore sulla base dell’aereo con la freccia a 
sinistra del compasso; per la virata a sinistra fate il contrario. 
Dopodiché ruotate la base dell’aereo così da allinearvi con l’altra 
freccia. 

 

 

inSegUimenti 

La maggior efficacia nell’attaccare un aereo è nell’arrivargli nell’arco posteriore (in coda), in quanto lo si 
può inseguire mirandolo al meglio, non rischiare di essere colpiti e anticipare le sue manovre evasive. 

 

Si considera che siete “in coda” a un aereo se vi trovate nel suo 
arco posteriore, ovvero la freccetta sulla vostra base è 
all’interno del quadro posteriore dell’aereo nemico e siete 
entro la gittata di fuoco. 

 

Entrare in coda ad un avversario, lo pone immediatamente in Posizione Svantaggiosa, quindi abbassate il 
livello dell’aereo inseguito. Non ci sono altri effetti che si protraggono nei turni per l’essere in coda ad un 
avversario.  



 

Ci si può mettere all’inseguimento di un solo avversario alla volta. 

Si determina se siete in coda alla fine del movimento e prima delle eventuali azioni di pilotaggio. 

Mettersi in coda è il modo più comune per cercare di sparare ad un nemico per abbatterlo. 

 

Non si può tallonare un nemico se ci si trova in una posizione 
Svantaggiosa con il proprio aereo, né se non vi trovate 
nell’arco di fuoco di un altro aereo, in posizione Neutrale o di 
Vantaggio, alleato al nemico che state cercando di abbattere. 
Questo è l’effetto “Wingman”, ovvero il supporto di un 
compagno di squadra. 

 

 

aZioni del Pilota 

Alla fine del movimento un areo può effettuare un’azione di pilotaggio tra queste. 

Sparare: potete sparare una seconda volta come azione speciale del pilota. Si svolge come una normale 
azione di Fuoco. 

Surclassare: grazie alle manovre un pilota può prepararsi a un attacco molto efficace contro il nemico. 
Questo può essere costringere l’avversario a pericolose manovre evasive, distrarlo da un altro attacco 
molto più pericoloso o comunque qualsiasi trucco possa portare al successo. 

Un giocatore può tentare di surclassare il suo avversario purché si trovi entro 9” dal suo aereo. La manovra 
può essere tentata indipendentemente dal livello di vantaggio in cui ci si trova. Utilizzate il righello di 
movimento per determinare la distanza dal vostro bersaglio. Per verificare se la manovra ha successo, 
comparate le rispettive Abilità dei piloti         . Il difensore aggiunge 1 alla sua abilità se tra lui e l’altro aereo 
c’è un suo compagno. 

Se il difensore ha un valore minore dell’attaccante la manovra ha successo. A parità di Abilità         (compresi 
i modificatori) bisogna effettuare un test di Manovra. Il test si risolve con l’aereo bersaglio che tira un 
numero di dadi pari al valore del Pilota          + il valore di Manovrabilità         , occorre ottenere almeno 1 
Asso         per non essere Surclassati. 

Se la manovra ha successo, l’aereo bersaglio perde un livello, se si trovava già in Posizione Svantaggiosa, la 
manovra non ha effetto. 

Cabrata: potete guadagnare immediatamente 1 livello di vantaggio. 

 

E ora siete pronti a giocare! 

 

 

Traduzione a cura di: Valerio Salvi – “Lobo” 


