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Panoramica
I  Giocatori  sono soldati  Alleati  che tentano di  organizzare le loro unità per un attacco
contro un nido di mitragliatrici. Ogni giocatore inizia il gioco con un'unità di pochi soldati e
nient'altro.  Mentre  il  gioco  prosegue,  potranno  collezionare  risorse  ed  avanzare  sulla
spiaggia, settore per settore, diventando unità più forti e micidiali. Avranno successo... o
moriranno tentando.
D-Day Dice è un gioco cooperativo, dove tutti i giocatori possono aiutarsi a vicenda contro
un nemico comune. Se un giocatore perde, il gioco finisce per tutti.

Componenti

8 campi di battaglia (fronte/retro) 1 foglio di segnalini (per i settori
casuali)

4 carte Risorse con quadranti numerati (in 4
differenti colori, uno per giocatore)

4 segnalini unità (in 4 differenti colori,
uno per giocatore)

4 set di dadi speciali (6 per giocatore: 2 rossi, 2
bianchi e 2 blu)

4 dadi da sei facce regolari (d6)
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4 mazzi da 13 carte Specialisti Regolari (in 4
differenti colori, uno per giocatore)

4 fogli aiuto

11 Specialisti
Unici

28 carte Oggetto: 10 Regolari e 18
Speciali

6 carte Veicolo 12 carte
Onorificenza

Inizio gioco
I giocatori scelgono un colore e prendono il dado unità, il mazzo degli specialisti e la carta

risorsa corrispondenti. Quindi, un Campo di Battaglia (mappa) viene scelto (per le prime

partite si consiglia “Exercise Tiger”). Tutti i giocatori piazzano i loro segnalini Unità sulla

posizione di partenza della mappa       (di solito il “Settore 1”), con il grado 1    esposto.

Mentre le unità avanzeranno, i  loro rispettivi  segnalini  si  muoveranno sulla mappa per

tenere conto delle loro posizioni.

Successivamente,  i  giocatori  devono guardare  la  lista  degli  Specialisti  e  degli  Oggetti
disponibili  per  la  mappa  selezionata  (ciascuna  ha  un  combinazione  differente,  come
specificato nella descrizione della mappa alla fine di questo regolamento). Gli Oggetti e gli
Specialisti  Unici  sono piazzati  nella  “Riserva  Comune”  sulla  tavola,  accessibile  a  tutti,
mentre  ogni giocatore tiene in mano le carte degli Specialisti Regolari. Gli oggetti  e gli
specialisti  non  disponibili  vengono  riposti  nella  scatola.  Le  carte  Onorificenza  sono
anch'esse  piazzate  sul  tavolo,  ma  non  fanno  parte  della  Riserva  Comune  (vedi
“Onorificenza” più avanti).
Infine, i  giocatori leggono le risorse iniziali  stampate sulla mappa, in relazione alla loro
posizione di partenza e le segnano sulle loro carte Risorse.

Sequenza del turno
Il gioco è simultaneo. Tutti i giocatori eseguono la sequenza del turno insieme, il turno è
diviso in 5 fasi, ogni fase deve essere completata da tutti i giocatori prima di passare alla
prossima.

Fase 1: Tira i dadi (fin quando non hai il tuo “Conteggio Finale”)
Fase  2:  Mantenimento  (conta  i  bonus  “Rossi,  Bianchi  e  Blu”,  raccogli  Onorificenze,
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aggiorna la carta Risorse e cambia la faccia dei tuoi segnalini Unità)
Fase 3: Recluta Specialisti / cerca Oggetti (puoi anche Scambiare risorse / Acquistare
onorificenze)
Fase 4: Muovi (soddisfacendo le nuove esigenze del Settore, se possibile)
Fase 5: Combatti (perdi Soldati dalla tua Unità in base al tuo Settore)

Fase 1 * Tira i dadi

Ad ogni turno il giocatore tira 6 dadi. Al primo tiro (e solo al primo) 2 dadi devono essere
“bloccati” e non possono essere ritirati. Il giocatore può tenere o ritirare qualsiasi, o tutti, i
restanti 4 dadi nel secondo tiro. Nel terzo tiro ed ultimo tiro, una parte, o tutti, i 4 dadi
rimanenti possono essere ritirati. I soli dadi che non possono essere ritirati sono i 2 dadi
bloccati. I giocatori possono consultarsi tra loro e discutere durante il tiro dei dadi.
Quando tutti  i  tiri  sono finiti,  i  dadi sul  tavolo rappresenteranno il  “Conteggio Finale”.  I
giocatori devono tenere nota di ogni dado e procedere alla fase successiva.

Risultati del dadi

Teschio: Annulla un altro dado

Stella: Per reclutare Specialisti

1 Soldato:  Per espandere la tua Unità

2 Soldati:  Per espandere la tua Unità

Coraggio: Per avanzare

Utensile: Per ottenere Punti Oggetto

Teschio: Annulla un altro dado
Per ogni teschio che un giocatore ha nel suo Conteggio Finale, 1 altro dado di sua scelta
viene annullato (ignorare il risultato in questo turno). Un teschio non può cancellare un
altro teschio.

Stella: Per reclutare Specialisti
Ogni  specialista ha uno specifico costo in stelle.  Quando un giocatore ha abbastanza
stelle per reclutare uno specialista, questo specialista entra nell'unità del giocatore. Un
giocatore non può reclutare più di 1 specialista per turno. Vedi “Specialisti”.

Soldati:  Per completare la tua missione
Aggiungi 1 o 2 soldati alla tua unità, a seconda del risultato del dado.

Coraggio: Per avanzare
Ci vuole coraggio per muoversi verso il bunker mentre il nemico sta sparando.
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Attrezzo: Per ottenere punti Oggetto
Rappresentano  gli  oggetti  raccolti  dai  compagni  caduti,  rifornimenti  e  altre  risorse.  Il
numero  di   attrezzi  in  un  Conteggio  Finale  di  un  giocatore  determinerà  quanti  punti
Oggetto sono stati guadagnati:

1x        = 1 Punto Oggetto

2x        = 3 Punti Oggetto

3x        = 6 Punti Oggetto

4x        = 12 Punti Oggetto

5x        = 24 Punti Oggetto

6x        = 48 Punti Oggetto

+24 Punti Oggetto per ogni successivo.

Set Completo
Onorificenza: Se un giocatore ha come risultato una
figura  per  ogni  simbolo  (indipendentemente  dal
colore) esso guadagna una Onorificenza.

L'onorificenza è in aggiunta ai dadi stessi. Vedi “Onorificenza”. 

Rosso, bianco e blu (RWB)
Se un giocatore  tira 3 dadi con risultato identico in 3 differenti colori, riesce nel bonus
speciale  “Rosso,  bianco  e  blu”  in  aggiunta  ai  dadi  stessi  e  non  li  sostituiscono  (ad
eccezione dei teschi). Molti di questi bonus offrono 2 differenti possibilità (separati da un
“oppure”), dando al giocatore una scelta a seconda delle sue necessità. Qui ci sono i
bonus per ogni risultato triplo:

 DEAD MAN'S GIFT: trovi  uno zaino  di  attrezzi  di  un  soldato  caduto.
Guadagni 20 Punti Oggetto e ignori gli effetti negativi di questi teschi (non
annullano nessun dado).

LEADERSHIP: Aggiungi 1 risultato BIANCO a tua scelta al tuo Conteggio
Finale:  questo può attivare un altro  bonus RWB  oppure un'altra unità
guadagna 2 Coraggio.

REINFORCEMENTS: Aggiungi  4  soldati  alla  tua  unità  e  4  soldati  ad
un'altra unità a tua scelta.

FRESH TROOPS: Guadagni 6 soldati.

BATTLE CRY: Guadagni  3  soldati  oppure,  se  muovi  in  questo  turno,
ignora  tutti  i  requisiti  del  settore  in  cui  ti  stai  muovendo e  non spendi
coraggio per andarci. Le mine non saranno ignorate e il combattimento si

effettuerà normalmente una volta che ti sei mosso.

SPECIAL  FIND: Puoi  cercare  un  oggetto  usato  a  tua  scelta  (devi
comunque pagarne il costo in punti oggetto e non conta nel limite di 1 per
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turno) oppure guadagna 2 stelle.

Fase 2 * Mantenimento
Dopo aver guardato il tuo Conteggio Finale, fai le seguenti cose in questo ordine:

a) Se hai tirato un Set Completo, colleziona una onorificenza. Vedi “Onorificenza”.
b) Applica tutti gli effetti teschio (ad eccezione del “Dead Man's Gift” RWB).
c) Colleziona tutti i bonus RWB.
d) Annota tutte le risorse che hai ottenuto (soldati, stelle, coraggio e punti oggetto)

nella tua carta Risorsa.
e) Aggiorna il segnalino Unità.

Segnalini Unità
Usa  queste  icone  per  indicare  quanti  turni  hai  trascorso  in  un
settore.  Aggiungi  alla  faccia  un  grado  in  più  per  ogni  fase

Mantenimento. Se il terzo grado è già in uso durante il Mantenimento cambialo su 

usa questo simbolo per indicare che la tua unità  deve muoversi in questo turno
(vedi la fase 4: Muovere).

usa questo simbolo per indicare che ti muoverai usando il Battle Cry RWB.

 usa questo simbolo quando sei nel settore “Non posso stare qui” (Can't stay here;
vedi Fase 4 Muovere: Avanzamento).

Onorificenze
Le onorificenze possono essere ottenute in uno dei due modi:

• Se un giocatore ottiene 1  simbolo di ogni tipo diverso nel suo Conteggio Finale (in
un Set Completo), lui sceglie 1 carta onorificenza durante la Fase 2 oppure

• Se, durante la Fase 3, un giocatore spende 6 coraggio, pesca 1 carta onorificenza
a caso.

Certe mappe forniscono anch'esse onorificenze alle unità. Vedi la descrizione delle mappe
per ulteriori dettagli.

Le onorificenze sono giocate come gli oggetti regolari (vedi Oggetti), ma devono essere
giocate alla fine di ogni Fase 1 (dopo che il Conteggio Finale è stato ottenuto), se non
diversamente specificato. Una volta usata, la carta onorificenza è piazzata coperta sul
tavolo e non potrà più essere usata per il resto dell'intero gioco. Quando non ci saranno
più carte disponibili nel mazzo onorificenze, non sarà più possibile riceverne. Un'unità non
può ricevere più di 1 carta onorificenza per turno.
Quando una carta onorificenza permette ai giocatori di reclutare un specialista o cercare
un oggetto, queste possono andare oltre al limite di 1 per turno.

Ricorda: quando un giocatore ottiene un Set Completo nel suo Conteggio Finale e riceve
una onorificenza, riceverà comunque le risorse riportate sui suoi  dadi  e rimescolerà le
onorificenze.
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Fase 3 * Reclutare Specialisti / Cercare Oggetti

Specialisti
Sono  soldati  speciali  addestrati  e  sono  essenziali  per  la  sopravvivenza  dell'unità.  Un
giocatore deve far  uscire le stelle sui  suoi  dadi  per reclutare specialisti.  Ognuno degli
specialisti  ha  un  costo  specifico  (il  Medico  costa  4  stelle,  per  esempio)  ed  un'abilità
permanente di cui beneficerà tutta l'unità (quell'abilità verrà persa se lo specialista viene
eliminato).  Le  abilità  degli  specialisti  sono  cumulative:  se  tu  hai  un  Veterano  e  un
Cappellano, per esempio, avrai +1 soldato e +1 coraggio per ogni RWB che otterrai!

Ci sono due tipi di specialisti:
• Gli  Specialisti  Regolari  sono disponibili  per tutti  i  giocatori  (ognuno ha il  proprio

colore).
• Gli Specialisti Unici sono disponibili nella Riserva Comune assieme gli oggetti.

All'inizio del gioco, i giocatori devono guardare la lista degli specialisti disponibili per quel
Campo di Battaglia (mappa) che hanno scelto (vedi la lista alla fine del regolamento). Tutti
gli specialisti che non sono in questa lista devono essere esclusi dal gioco e rimessi nella
scatola (non potranno essere reclutati).

Nel momento in cui un giocatore colleziona abbastanza stelle, può spenderle per reclutare
un specialista (un solo specialista può essere reclutato per turno per giocatore). Sottrai il
costo dello specialista dalla carta risorse, prendi la carta specialista dalla tua mano o dalla
riserva comune e mettila difronte a te, scoperta. Questo specialista fa ora parte della tua
unità.
Gli specialisti contano anche come soldati, quindi un giocatore più decidere di perderlo
durante il  combattimento (vedi Fase 5: Combattimento).  Una volta che lo specialista è
stato eliminato, non potrà essere reclutato ancora. Gli specialisti eliminati sono piazzati
coperti sul tavolo, come promemoria.

Oggetti
I  risultati  Attrezzi  generano  punti  oggetto.  Nel  momento  in  cui  il  giocatore  colleziona
abbastanza punti oggetto, può decidere di spenderli  per  “cercare” un oggetto (ne può
essere trovato solo uno per turno per giocatore). Sottratto il costo dell'oggetto dal totale
dei punti oggetto nella tua carta risorsa, prendi la carta oggetto dalla riserva generale e
piazzala difronte a te scoperta. Ora essa farà parte del tuo “inventario”.

Ci sono due tipi di oggetti:
Gli Oggetti  Regolari sono sempre disponibili, qualunque sia la mappa (a meno che sia
riportato diversamente sulla stessa).
Gli oggetti Speciali si trovano solo in certe mappe (consulta la descrizione della mappa per
capire quali sono disponibili).

Gli oggetti possono essere usati solo una volta e devono poi essere scartati. Gli oggetti
usati sono piazzati a faccia coperta nella Riserva Comune. Mentre gli specialisti hanno un
effetto  permanente,  gli  oggetti  hanno  un  effetto  singolo  (one-shot)  che  viene  attivato
quando vengono usati. Sebbene i giocatori possano acquisire solo 1 oggetto per turno,
non ci sono limiti  di quanti oggetti  possano essere usati nello stesso turno. Gli  oggetti
possono  essere  usati  in  qualsiasi  momento  (se  non  diversamente  indicato)  ed  alcuni
possono essere usati immediatamente quando trovati (tipo Walkie-Talkie o Whistle). Nota
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che gli oggetti  che hanno effetto sul valore di DEF (difesa) o sul fuoco di Mitragliatrice
coinvolgono tutte le Unità presenti nel settore fin quando il turno non finirà.

Veicoli
Un veicolo può essere trovato solo in settori specifici di certe mappe (tipo Juno o Sword
Beach),  o con l'onorificenza “Legion of  Merit”,  è trovato come un oggetto  (con i  punti
oggetto), ma funziona come uno specialista:

I  suoi  poteri  speciali  sono permanenti  e ne beneficiano tutte  le unità  presenti  nel  suo
settore.
Al contrario degli specialisti, i veicoli non contano come soldati.
I veicoli non possono mai muoversi sopra i campi minati (anche se la tua unità li ignora).
I veicoli non possono mai entrare in un bunker.
Un'unità non può mai avere più di un veicolo allo stesso tempo.
I  veicoli  possono  essere  scambiati  o  abbandonati,  ma  una  volta  che  sono  stati
abbandonati non possono più essere usati o trovati.

(I veicoli sono chiaramente visibili, quindi non si "trovano" in senso stretto: i punti oggetto
che si spendono sono per le varie parti necessarie per farli funzionare.)

Scambio
Dal momento che questo è un gioco cooperativo e la sconfitta di un giocatore equivale alla
sconfitta di tutti, le unità possono aiutarsi tra loro quando è possibile. La sopravvivenza di
tutta l'operazione dipende da questo!

Scambio di risorse
Quando 2  o  più  unità  sono nello  stesso settore,  possono  scambiarsi  risorse  tra  loro.
Queste includono Soldati, Coraggio, Stelle, Attrezzi, Oggetti e Veicoli. Non possono essere
scambiati in questo modo le Onorificenze e gli Specialisti (ad eccezione del Messenger).
Un'unità  non può scambiare con un'altra  unità  che risieda in  un altro  settore (se non
diversamente indicato).  Un'unità può donare risorse senza nulla in cambio. Gli  scambi
possono essere fatti in qualsiasi momento. Durante il Combattimento (Fase 5), gli scambi
si possono fare dopo aver tirato il dado del Fuoco di Mitragliatrice ma prima che le unità
subiscano perdite, cosi da potersi aiutare ad avere meno perdite.

Scambio di dadi con il Lieutenant
Quando si usa lo specialista Lieutenant, ogni unità può scambiare un (e solo 1) dado con
un'altra unità (quindi un giocatore in una partita a 3 rimarrà escluso per quel turno dagli
scambi di dadi). Per le unità non è necessario essere nello stesso settore per scambiarsi i
dadi  (il  Lieutenant  comunica con gli  altri  tramite  la  radio o segnali  gestuali).  I  risultati
“virtuali” dati dai settori o dal RWB “Leadership” non possono essere scambiati: solo i dadi
reali possono essere scambiati. Quando scambi i  dadi grazie al Lieutenant, ricordati di
riavere 2 dadi di ogni colore prima della prossima Fase 1.

Onorificenze
Un giocatore può spendere 6 coraggio per  pescare 1 carta  onorificenza a caso.  Vedi
“Onorificenza”.
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Fase 4 * Muovere

I campi di battaglia sono divisi in spazi, chiamati settori. Le unità hanno la possibilità di

rimanere in un settore per un massimo di 3 turni (a volte di meno o di più, dipende dai suoi

attributi  speciali).  Dopodichè sarà obbligatorio  uscire.  I  segnalini  unità  hanno dei  gradi

disegnati sopra ( ).  Quando muovi  il  tuo segnalino in  un nuovo settore,

esso deve segnare il grado 1, indicando il tuo primo turno in quel settore. Durante la Fase

2, devi cambiare la faccia del tuo segnalino aggiungendo 1 grado. Nel momento in cui non

potrai aggiungere un altro grado al tuo segnalino (es. si trova già su ),  cambia  la

faccia su , questo per ricordarti che dovrai muovere durante la prossima Fase 4.

Quando un'unità decide di muovere (o è obbligata a farlo), deve muovere in un settore
adiacente (muovendo il segnalino e riportandolo sulla faccia        ). 

Un'unità:
• può muovere solo una volta per turno,
• può muovere lateralmente o in avanti,
• non può mai visitare lo stesso settore due volte,
• non può muovere diagonalmente,
• non può mai tornare indietro.

Quando un'unità muove in avanti (cambiando riga), si dice che “avanza” (vedi sotto).
Se un'unità  deve muovere e non può farlo  (per  qualsiasi  ragione),  sarà eliminata (e i
giocatori perderanno la partita).

Avanzamento
Un  giocatore  deve  spendere  coraggio  ogni  volta  che  avanza.  Il  numero  di  coraggio
necessario  dipende dalla  mappa (il  numero è  stampato  all'estrema sinistra  della  linea
orizzontale che è stata attraversata, nell'icona coraggio). Entrare in un bunker conta come
un avanzamento: il coraggio necessario è stampato sul bunker nell'icona coraggio.

Settori
I settori su un campo di battaglia hanno specifici attributi (i bunkers contano

anch'essi  come  settori).  Questi  attributi  sono  rappresentati  da  icone  (descritte  nella
legenda della mappa) o da testi. In fondo a tutte le mappe, il settore iniziale può essere
identificato da questo simbolo , indicando le rispettive risorse iniziali.

Questi sono i più comuni attributi del settore:

Istruzioni speciali
Semplicemente segui le istruzioni stampate.
Le  istruzioni  di  settore  hanno  la  precedenza  sulle
regole generali del gioco.

Fai  riferimento  alla  descrizione  della  mappa  per  maggiori  informazioni.  Quando  le
istruzioni sono di colore verde, sono a favore dei giocatori, quando sono rosse, sono a
sfavore.
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Non puoi stare qui
I settori con lo scudo nero sono settori dove non è possibile rimanere per più di 1
turno. Questo significa che devi muoverti durante la prossima Fase 4.

SCOUT Requisiti: Devi avere XXX per muovere qui

Molti  settori  richiedono  ad  un'unità  di  avere  un  specifico  specialista  per  muovere  lì.
Un'unità deve sempre avere lo specialista richiesto al momento di muovere in quel settore.
Non  è  possibile  reclutare  quello  specialista  successivamente.  Questo  requisito  deve
essere soddisfatto soltanto una volta: se lo specialista viene eliminato successivamente,
l'unità più rimanere. L'unico modo di ignorare i requisiti di un settore è muovendo grazie al
RWB Battle Cry.

MINESWEEPER Requisiti: Sacrifica XXX per muovere qui

Quando devi sacrificare uno specialista, devi avere quello specifico specialista nella tua
unità quando arrivi. A volte, sarà indicato un sacrificio di “1 specialista”, in questo caso
puoi  scegliere  un  qualsiasi  specialista  per  soddisfare  la  richiesta.  Questo  sacrificio  si
esegue durante la Fase 4 e non è contata come una perdita durante la Fase 5. L'unico
modo di ignorare i requisiti di un settore è muovendo grazie al RWB Battle Cry.

Bonus per turno
Alcuni  settori  danno dei  bonus (dipende dalle  icone presenti),  che vengono
aggiunti al Conteggio Finale (Fase 1). Questi bonus non hanno un colore e non

possono far ottenere al giocatore gli RWB, le onorificenze e non possono essere scambiati
tramite il Lieutenant.

Penalità per turno
Alcuni  settori  elimineranno un specifico  risultato  di  dado (dipende dall'icona
presente).  Queste  penalità  avverranno  ogni  turno:  semplicemente  sottrai  la

penalità dal tuo Conteggio Finale (Fase1).  Se non ottieni un dado con quello specifico
risultato nel tuo Conteggio Finale, non soffrirai di alcuna penalità.

Campo minato
Quando, muovendo da un settore a un altro, un'unità attraversa una linea con
un  campo  minato,  deve  immediatamente  tirare  1  dado  per  determinare  il
numero delle  sue perdite.  Un Medic può ridurre questo numero di  1  e  un

Minesweeper può interamente prevenirle. Il dado del campo minato più essere modificato
da alcuni effetti (ad esempio usando i Binoculars). Se più di un'unità attraversa lo stesso
campo minato durante lo stesso turno, ognuna di esse deve tirare un dado (perchè alcune
unità sono più fortunate di altre mentre lo attraversano).

Barriere
Le barriere sono inattraversabili: le unità non possono mai attraversarle, neanche
con gli RWB Battle Cry. Alcune carte forniscono una eccezione a questa regola.
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Fase 5 * Combattere

Indipendentemente che un'unità si sia mossa o meno, subirà delle perdite da parte dei
nemici durante la Fase 5. Il  numero di  soldati  che l'unità perderà è uguale alla Difesa
(DEF) del settore (più il fuoco della Mitragliatrice se applicabile).

Difesa (DEF)
Ogni settore ha un grande numero scritto nello scudo: questo è il valore di
difesa (DEF). Il  DEF di un settore rappresenta il  numero di  soldati che
ogni unità presente dovrà perdere. Più alto sarà il numero più letale sarà il

settore. A volte, lo scudo di DEF sarà nero anzichè bianco: semplicemente significa che
quelle unità non potranno rimanere più di un turno in quel settore; non ha alcuna attinenza
con il DEF stesso.

Alcuni  settori  hanno  più  di  un  DEF:  in  questi  casi,  tu  devi
usare il primo (e più basso) DEF durante il tuo primo turno di
combattimento, quindi il secondo scudo per il secondo turno di

combattimento e via cosi.  Il  numero di  gradi  sul  tuo segnalino unità indica quale DEF
usare.
Alcuni oggetti ed effetti permettono ai giocatori di ridurre il DEF di un settore (esempio:
Flame-Thrower o Engineer). Quando questo avviene, il  valore modificato di DEF viene
applicato a tutte le unità presenti  fino alla fine del turno. Ricorda che tutti i gli effetti di
riduzione del DEF sono cumulativi, ma anche se un DEF di un settore va sotto lo zero,
sarà comunque considerato zero. 

Fuoco di mitragliatrice (MGF)
Alcuni settori sono esposti al fuoco di mitragliatrice (MGF). Questi settori hanno un
simbolo speciale vicino al DEF. Per ogni Fase 5, quando le unità sono presenti in
questo settore, un giocatore tira un normale dado da 6 (d6), prende nota del risultato

e lo aggiunge al DEF del settore.
Il  dado MGF può essere ritirato  o cambiato  in  particolari  circostanze o quando alcuni
oggetti  sono  in  uso  (come  il  Binoculars).  Se  qualcosa  modifica  il  MGF per  qualsiasi
ragione, tutte le unità presenti nel settore ne beneficeranno o ne subiranno il malus. In
alcune mappe, alcuni settori hanno più di un simbolo MGF. Quando questo accade, tutti i
dadi MGF sono aggiunti insieme e contano come un solo risultato.

Danno speciale
A volte, il MGF può infliggere specifici danni quando un 6 esce come risultato.
Quando questo accade, un'icona con un dado sarà visibile vicino il simbolo MGF.
Fai riferimento alla legenda della mappa per vedere cosa questo danno speciale
infligge (di solito, il giocatore perderà 1 coraggio o 1 specialista a sua scelta). I

danni speciali sono attivati da qualsiasi dado con risultato 6: nei settori con più simboli
MGF, potresti subire più danni speciali. I danni speciali sono sempre in aggiunta al danno
normale da MGF.

Perdite
Ogni volta che un giocatore subisce perdite (durante qualsiasi fase), deve sottrarre quel
numero dal suo totale di soldati (non dimenticare che gli specialisti contano anche loro
come soldati). Se non ci sono più soldati (o specialisti) in un'unità, l'unità stessa viene
eliminata e tutti i giocatori hanno perso la partita.
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Vittoria
Tutti giocatori devono entrare nel bunker e sopravvivere con almeno 1 soldato per vincere
il gioco. Se invece 1 unità fallisce nel farlo, tutti i giocatori perdono il gioco.
Quando un'unità entra con successo in un bunker, l'unità è considerata “salva” e non sarà
più  in  pericolo  (non  può  più  tirare  dadi).  Il  giocatore  piazza  le  sue  carte  Specialista
sopravvissute affianco al bunker. Per ogni specialista sopravvissuto il DEF del bunker sarà
ridotto di 1 per le unità rimanenti ancora in gioco. Se 2 o più unità entrano nel bunker allo
stesso tempo, non possono beneficiare dei reciproci specialisti.  Il  gioco finisce quando
l'ultima unità entra con successo nel bunker.

Sconfitta
Per avere successo in questa audace invasione, gli Alleati hanno bisogno di tutti gli uomini
che possono risparmiare per mettere in sicurezza la spiaggia. Anche la perdita di 1 unità è
abbastanza per lasciare che i nemici si raggruppino e mettano a repentaglio lo sbarco.
Il gioco finisce con la sconfitta dei giocatori se 2 di questi eventi accadono:

• Un giocatore non ha più soldati inclusi gli specialisti (l'unità è stata eliminata).
• Un'unità è forzata a muovere e non può farlo (per via dei requisiti di settore o della

mancanza di coraggio).

Regole in conflitto e parità
Nell'eventualità  di  un conflitto  tra  regole e testo  delle  carte,  usa il  seguente  ordine di
precedenza per risolvere un dubbio:

1. Onorificenze (ignorare tutto il resto)
2. Oggetti & Veicoli
3. Specialisti
4. Attributi di settore
5. Regole del gioco (ignorate da tutte quelle sopra)

Inoltre, se mai ci fosse un pareggio tra 2 unità che tentano di fare la stessa cosa (cercare
un oggetto, prendere un oggetto o una onorificenza, etc...) l'unità con il minor numero di
soldati ha sempre la priorità. Se il pareggio persiste, i giocatori dovrebbero tirare un dado
(o accordarsi senza tirare).

Regole opzionali

Solitario
D-Day  Dice  si  gioca  molto  bene  anche  in  solitario.  Tutte  le  normali  regole  vengono
applicate,  eccetto  per  lo  scambio  (vedi  sotto).  Oggetti,  onorificenze  e  RWB  che
menzionano  “un'altra  unità”  ora  riguardano  il  giocatore  (per  esempio,  il  RWB
“Reinforcement” ora fornirà al giocatore in solitario 4+4 soldati). L'eccezione a questo è la
onorificenza scritta in 2 parti (tipo il Memorial Cross), dove devi considerare solo la prima
parte per te stesso. 
Queste  carte  non  sono  disponibili  nel  gioco  solitario:  l'onorificenza  Vittoria  Cross,  lo
specialista  War  Correspondent,  e  i  seguenti  oggetti:  Carrier  Pigeon,  Dispatch  Case  e
Mortar.
Per dare al gioco in solitaria un'idea della sua performance e quindi dare un punteggio da
battere la prossima volta che si giocherà la stessa mappa, è consigliata la regola dei punti
vittoria opzionali.
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Scambio in solitaria
Se recluti un Lieutenant, prendi un secondo set di 6 dadi e tirali una volta (i teschi non
vengono ritirati, potrebbero essere utili  per un RWB Dead Man's Gift). Quindi, metti  da
parte questi dadi: questi sono i dadi con cui puoi fare lo scambio.
Il Lieutenant ti premette, una volta per turno, di mettere da parte 1 dado del tuo Conteggio
Finale  e rimpiazzarlo  con uno dei  dadi  di  scambio.  Questa  è  un'ottima soluzione per
sbarazzarsi di teschi indesiderati. I dadi non devono essere per forza dello stesso colore.
Dei dadi per lo scambio solo uno può essere scambiato (poi scarta gli altri). Assicurati di
riprenderti il dado del tuo set prima di proseguire con la prossima Fase 1.
Bazooka Joe
Per diminuire la difficoltà del gioco, tutti gli oggetti speciali sono disponibili, senza tenere
conto di quelli richiesti dalla mappa. Se trovi il gioco ancora difficile, rendi disponibili tutti gli
specialisti.

Soldier Mulligan (raccomandato)
Se il tuo primo tiro di ogni turno non mostra nessun soldato, puoi ritirare tutti i 6 dadi (una
volta per partita).

Ben equipaggiato
Tutte le unità partono con 10 punti oggetto.

Specialisti casuali
Invece di seguire la lista degli specialisti disponibili per ogni mappa, i giocatori possono
provare  altre  combinazioni.  Per  fare  questo,  i  giocatori  devono  dividere  le  loro  carte
specialisti regolari in 3 differenti mazzetti (in base al costo dei specialisti). Una volta fatto,
ogni giocatore può pescare casualmente 3 carte dal mazzetto con 2 stelle, 2 carte dal
mazzetto con 3 stelle e 1 carta dal mazzetto con 4 stelle (per un totale di 7 carte). Questo
darà ad ogni giocatore specialisti differenti in ogni unità. Ora, mescolate gli specialisti unici
assieme, pescatene 1 per giocatore e piazzateli nella riserva comune.
Attenzione:  Gli specialisti  casuali possono rendere il  gioco sbilanciato, a seconda della
mappa. 

Problemi in fureria
Invece  di  seguire  la  lista  degli  oggetti  speciali  disponibili  per  ogni  mappa,  i  giocatori
possono provare altre combinazioni.  Per fare questo, mescolate il  mazzo degli  oggetti
speciali e a caso pescate 2 oggetti per giocatore, da piazzare nella riserva comune (nel
gioco a 2 giocatori, si pescano 4 oggetti speciali). Tutti gli oggetti regolari sono disponibili,
come sempre.
Attenzione: L'assenza di  alcuni  oggetti  speciali  chiave possono rendere alcune mappe
molto difficili (tipo il Grappling Hook e il Rope Ladder in Point-du-Hoc).

Punti Vittoria (VP) (raccomandato per il gioco solitario)
Per i giocatori competitivi (o in solitario), può essere divertente determinare la gloria del
proprio successo o la tragedia delle proprie perdite. I VP sono conteggiati alla fine della
partita (sia in caso di vittoria che di sconfitta): questo darà ai giocatori un punteggio da
battere per la prossima partita:

• Successo ad entrare in un bunker fornisce 20 VP;
• Essere il primo ad entrare in un bunker fornisce ulteriori 20 VP (se 2 o più giocatori

lo fanno nello stesso turno, tutti vincono 20 VP);
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• Numero dell'ultimo settore visitato (prima del bunker) x10 VP;
• Per ogni soldato rimasto nell'unità, aggiungi 1 VP;
• Per ogni punto coraggio rimasto in un'unità, aggiungi 2 VP;
• Per ogni specialista rimasto in un'unità, aggiungi 3 VP;
• Per aver guadagnato un'onorificenza, aggiungi 10 VP (per onorificenza ottenuta, sia

essa coperta o scoperta).

Se un giocatore in modalità solitaria vince il gioco, quando conta i suoi punti VP, conta
entrambi i bonus per essere entrato nel bunker e per essere stato il primo a farlo.
Per esempio, se un giocatore in solitaria vince su Omaha Beach con 5 soldati rimasti, 2
coraggio e 4 specialisti il suo VP sarà:

20 VP per essere entrato + 20 VP per essere stato il primo + 90 VP per l'ultimo settore
(l'ultimo settore prima del bunker è il Settore #9) + 5 VP per i soldati + 4 VP per il coraggio
+ 12 VP per gli specialisti + 0 VP per le onorificenze, per un totale di 151 VP.

Se tu vuoi sapere come siete andati tu e i tuoi compagni come squadra, semplicemente
conta i VP per ogni giocatore. Il VP totale del tuo gruppo è uguale al giocatore con meno
VP.

Inizio alla cieca
All'inizio  della  partita,  i  giocatori  ignorano  le  risorse  iniziali  stampate  sulla  mappa  e
aggiungono solo 1 soldato alla loro carta risorsa. Dopodichè ogni giocatore tira tutti e 4 i
segnalini unità per determinare le sue risorse addizionali in più, sommando i risultati:

1,2 o 3 gradi = 1,2 o 3 soldati

1 o 2 frecce = 1 o 2 stelle

Scudo = Niente

D-Day Dice è dedicato a tutti i giovani uomini che andarono al di là del dovere di
quella mattina fatidica.

MAPPE

Le  mappe  sono  disegnate  per  essere  giocate  in  ordine,  ognuna  introduce  nuove
caratteristiche  nel  gioco.  Per  la  tua  prima  vera  partita  a  D-Day  Dice,  è  altamente
raccomandato iniziare con “Exercise Tiger” (dove gli Alleati si addestravano per lo sbarco
in Normandia nell'Aprile del 1944). Inizia con Tiger's Practice Run. Quando avrai preso
mano con le meccaniche base dei dadi,  puoi provare l'Addestramento Base in cui sono
introdotti gli specialisti. Dopodichè, sarai pronto per l'Addestramento Avanzato. Assicurati
di  poter  vincere in  Exercise Tiger  prima di  giocare mappe più  “serie”  come Omaha e
Gold...

Occasionalmente, alcuni effetti saranno attivi o disattivi. Per tenere conto di ciò, ti sono
stati forniti dei segnalini a doppia faccia verde/rosso da piazzare nei settori ove richiesti.
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Mappa N.01: EXERCISE TIGER

Exercise Tiger: Pratica

Per fare pratica, ignora gli attributi di settore, l'unica icona da considerare è il DEF per ogni
settore (mostrato nello scudo).
Ricorda che non puoi stare più di 1 turno in un settore con lo scudo nero (Settore 4 e 6).
Ignora anche le icone fuoco di mitragliatrice e campo minato.
Riguardo ai dadi, dovrai preoccuparti soltanto dei soldati e del coraggio. Hai bisogno dei
soldati  per  sopravvivere  e  del  coraggio  per  avanzare.  Gli  altri  risultati  dei  dadi  non
verranno presi in considerazione (per ora).
L'obiettivo è sopravvivere entrando nel bunker ed al combattimento seguente. Se un'unità
viene eliminata lungo il percorso, gli altri giocatori devono continuare verso il loro obiettivo.
Puoi tenere traccia delle stelle e dei punti oggetto ottenuti, se vuoi. Questo determinerà
chi, tra i giocatori, è stato il migliore nella pratica.

Exercise Tiger: Addestramento base

Questa volta, ignora gli attributi di settore ad eccezione del fuoco di mitragliatrice e del
campo minato. Questo aumenterà il livello di difficoltà e di pericolo.
Potrai aiutarti durante la partita usando gli specialisti. L'obiettivo è sopravvivere entrando
nel bunker ed al combattimento seguente. Se un'unità viene eliminata lungo il percorso, gli
altri  giocatori  devono  continuare  verso  il  loro  obiettivo.  Per  determinare  chi  è  stato  il
migliore nell'addestramento base, i vincitori useranno le regole opzionali dei punti vittoria.
Dal  momento che non ci  sono oggetti  nell'addestramento base, ignorate tutti  i  risultati
Oggetto dal Conteggio Finale (ritirateli se possibile).

Questi sono gli specialisti disponibili nell'addestramento base:

Specialisti regolari Specialisti unici

Beachmaster Captain

Corporal Lieutenant

Medic Engineer

Minesweeper General

Sharpshooter
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Exercise Tiger: Addestramento avanzato

Ora,  useremo munizioni  vere!  Nell'addestramento  avanzato,  tutte  le  caratteristiche del
gioco e dei settori saranno attive. Gli oggetti ora saranno utilizzabili.
L'obiettivo è sopravvivere entrando nel bunker ed al combattimento seguente. Se un'unità
viene eliminata durante il gioco, tutti perderanno. Quindi le unità dovranno aiutarsi nelle
situazioni di pericolo. Alcune note aggiuntive:

Settore 2 e 3: Gli specialisti citati automaticamente entrano nelle unità (non necessitano di
essere reclutati).

Settore 7 e 10: Uno specialista deve essere sacrificato per muovere qui.

Settore 9: In questo settore non è possibile trovare un nuovo oggetto ma si  possono
usare uno o più oggetti acquisiti in precedenza.

Settore 10:  Appena un'unità entra in questo settore tira un dado da 6 e guadagna, una
sola volta, quel numero di soldati.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili nell'addestramento avanzato:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali

Beachmaster Captain Bazooka

Corporal Engineer Dispatch Case

Medic Lieutenant Flak Vest

Minesweeper Messenger Lucky Charm

Scout General Strategic Map

Sharpshooter Toolkit

Veteran

Questa Mappa è dedicata ai militari  del 638 US che morirono il  28 Aprile 1944, quando la loro nave fu
affondata da un E-Boat tedesco mentre si dirigevano all'Exercise Tiger. 

Mappa N.02: OMAHA BEACH

Settore 5:  Il  danno speciale per il  fuoco di mitragliatrice è “-1 SPECIALISTA”. Questo
specialista viene perso in aggiunta al danno da MGF. Se non hai specialisti nella tua unità,
ignora questa perdita. 

Settore 7:  In questo settore non è possibile trovare un nuovo oggetto ma si  possono
usare uno o più oggetti acquisiti in precedenza.

Settore  8:  Non può esserci  più  di  1  unità  nello  stesso momento  qui.  Qualsiasi  unità
presente deve prima uscire per farne entrare un'altra. 

Nota che i crateri nei settori 3,7 e 9 hanno solamente scopo estetico.
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Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Omaha Beach:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali

Corporal Captain Command Jacket

Hero Combat Photographer Dispatch Case

Medic Decoy Flak Vest

Minesweeper Lieutenant Lucky Charm

Scout Messenger Mortar

Sharpshooter Strategic Map

Veteran

Questa mappa è dedicata al leggendario fotografo di guerra Robert Capa e agli uomini della US 1 st Divisione
di Fanteria (“The Big Red One”).

Mappa N.03: UTAH BEACH

Settore 2: Le tue risorse iniziali sono il Corporal e 0 soldati.

Il  danno speciale da MGF (Settori 6, 13 e 14) è “-1 CORAGGIO”. Se non ti  è rimasto
nessun coraggio, ignora la perdita.

Settore 6: Non puoi rilanciare i teschi, puoi solo ignorarli (con lo Sharpshooter) o cambiare
il loro risultato (con l'Ammo Box o i Binoculars), fino al prossimo lancio di dadi. 

Settore 10 e 12: Il Shoulder Patch e il Flame-Thrower possono essere solamente trovati
in questi settori (Shoulder Patch nel settore 10, Flame-Thrower nel settore 12). Vengono
trovati gratuitamente dalla prima unità ad entrare e non saranno più disponibili altrove sulla
mappa, quindi piazzate questi 2 oggetti al di fuori della riserva comune all'inizio del gioco.

Settore 11:  Se ottieni  4 simboli  dello stesso tipo nel  tuo conteggio finale,  guadagni  5
soldati. Se ne ottieni 5 o 6, guadagnerai lo stesso il bonus. Questo bonus è in aggiunta ad
un qualsiasi RWB.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Utah Beach:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali Oggetti regolari

Beachmaster Captain Ammo Box
Shoulder Patch
(nel settore 10)

Chaplain Decoy Dispatch Case
Flame-Thrower
(nel settore 12)

Corporal General Lucky Charm

Hero Lieutenant Pocket Bible

Minesweeper Rangefinder

Scout Signalling Lamp

Sharpshooter
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Questa mappa è dedicata al Generale di Brigata Theodore Roosevelt, Jr, e agli uomini della 4 th Divisione di
Fanteria (“Ivy Division”).

Mappa N.04: GOLD BEACH

In questa mappa, entrambi i bunker devono essere conquistati da almeno 1 unità.
Nel momento in cui un'unità  riesce ad entrare in uno dei bunker, essa è rimossa dal gioco
(come  da  regola  “Vincere  il  gioco”,  lasciando  i  suoi  specialisti  per  ridurre  il  DEF  del
bunker). 

Settore 8: Il primo giocatore a entrare in questo settore automaticamente guadagna una
ricompensa a caso. Solo 1 ricompensa per gioco per settore può essere guadagnata in
questo modo.  I  giocatori  amanti  del  contesto storico, possono decidere di  prendere la
Victoria Cross (se disponibile).

Solitario: Quando giochi in solitaria, devi entrare in entrambi i bunker (conquistane uno,
quindi muovi lateralmente sull'altro). Ricorda che dal momento che non puoi visitare lo
stesso settore due volte, devi entrare nel primo bunker dal settore 9 o 10, in modo da
uscire sulla riga superiore (ed andare al secondo bunker). Puoi stare 3 turni nel primo
bunker ma non è consigliato.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Gold Beach:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali

Beachmaster Captain Bazooka

Corporal Engineer Amphetamines

Medic Lieutenant Flak Vest

Minesweeper Quartermaster Gammon Bomb

Platoon Leader Messenger Lucky Charm

Sharpshooter Pocket Bible

Veteran

Questa mappa è dedicata al Sergente di Compagnia Stanely Hollis, che con una sola mano catturò 2 bunker
a Gold Beach ed agli uomini del Green Howards Regiment.

Mappa N.05: JUNO BEACH

Settori 4 e 9: Gli specialisti specificati entrano nella tua unità gratuitamente quando muovi
qui. Se ottieni il Beachmaster mentre avanzi al Settore 9,  non guadagni i suoi 3 soldati
bonus (il Beachmaster deve essere nella tua unità prima di avanzare).

Settore 5:  Un carro armato può essere trovato qui,  ma devi  pagarne il  costo in punti
oggetto. Ricorda che i veicoli non possono muoversi attraverso i campi minati.

Settore 7: Se un General è in gioco, le unità ignorano gli attributi di questo settore.

Settore 8: Ricorda che la penalità si assegna solo al Conteggio Finale (non perdi 3 stelle
per turno, semplicemente perdi 3 risultati stella nel conteggio).
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Settore 11: Se ottieni 4 risultati di uno stesso tipo nel tuo Conteggio Finale, predi 3 soldati.
Se ottieni 5 o 6 risultati di uno stesso tipo, comunque perderai i soldati.

Settore 13: Il  Flame-Thrower può essere trovato  solo in questo settore. Viene trovato
gratuitamente dalla prima unità che vi entra e non sarà più disponibile su questa mappa,
quindi piazza il Flame-Thrower a fianco della Riserva Comune all'inizio del gioco.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Juno Beach:

Specialisti
regolari

Specialisti unici Oggetti speciali Oggetti regolari Vehicle

Beachmaster Captain Lucky Charm
Flame-Thrower
(nel settore 13)

Tank
(nel settore 5)

Corporal
Combat

Photographer
Amphetamines

Medic Lieutenant Gammon Bomb

Minesweeper Quartermaster Rangefinder

Platoon Leader
War

Correspondent
Signalling Lamp

Scout Toolkit

Veteran

Questa mappa è dedicata al Caporale Léo Major a gli uomini del Reggimento della Chaudière.

Mappa N.06: SWORD BEACH

Settore 4:  Come con tutti i risultati “virtuali”, il teschio bonus non può essere scambiato
con il Lieutenant.

Settore 5: Il Lieutenant è reclutato gratuitamente dalla prima unità che vi entra.
Questo specialista non può essere reclutato da nessun'altra parte in questa mappa.

Settori 6, 7 e 11:
SETTORI CASUALI: La prima volta che un'unità muove in uno di questi settori,
tira  un  dado 1d6 e segue la  relativa  tabella  degli  attributi  casuali  qui  sotto  (i
Binoculars  possono  essere  usati  per  cambiare  il  risultato  del  tiro).  L'attributo

ottenuto per ogni  settore rimarrà per tutto  il  resto del  gioco. Per ricordarlo,  piazza un
segnalino numerico corrispondente al risultato del dado d6 nel settore.

Attributi casuali

1. Fuoco di mortaio: Perdi 1d6 soldati durante ogni Fase 5
2. Campo minato: I teschi non possono essere ritirati qui
3. Crateri: -1 stella per turno
4. Rifugio: +1 coraggio per turno
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5. Mezzo cingolato rotto:  Puoi trovare un Half-Track qui (pagando il costo in punti
oggetto)

6. Campi  di  gloria: La  prima unità  che  entra  in  questo  settore  automaticamente
guadagna una onorificenza a caso. Solo una onorificenza per gioco per settore può
essere guadagnata in questo modo.

1. Sbarramento di artigliera: Non puoi stare qui (come uno scudo nero)
2. Soldati caduti: -1 coraggio per turno
3. Nessuna copertura: Aggiungi 1 teschio di qualsiasi colore al tuo Conteggio Finale
4. Trincea: +1 stella per turno
5. Bulldozer rotto: Puoi trovare un Bulldozer qui (pagando il costo in punti oggetto)
6. Altura: Nessun dado è bloccato 

1. Trappole esplosive:  Se non hai il Minesweeper, perdi 1d6 soldati in aggiunta ad
ogni Fase 5

2. Fuoco incrociato: Nessun RWB Battle Cry possibile qui
3. Imboscata: Per ogni stella nel Conteggio Finale perdi 1 soldato
4. Sbarramento di artiglieria: Non puoi stare qui (come uno scudo nero)
5. Blindato: Puoi trovare una Armored Car gratuitamente
6. Punto di raduno: Guadagni 1 soldato per ogni RWB che ottieni

Settore 15: La prima unità ad entrare in questo settore automaticamente guadagna una
onorificenza a caso. Solo una onorificenza per gioco per settore può essere guadagnata in
questo modo.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Sword Beach:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali

Chaplain Captain Ammo Box

Corporal
Lieutenant

(nel settore 5)
Dispatch Case

Hero Marksman Lucky Charm

Point Man Messenger Pocket Bible

Minesweeper Quartermaster Rangerfinder

Scout Toolkit

Veteran

Questa mappa è dedicata al Capitano di corvetta Philippe Keiffer,  al Brigadiere Simon Fraser (15 th Lord
Lovat), a Piper Bill Millin e agli uomini del N.4 Commando.
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Mappa N.07: POINT-DU-HOC

Settore 2: Le tue risorse iniziali sono 1 soldato e 3 coraggio.

Settore 4:  In questo settore non è possibile trovare un nuovo oggetto ma si  possono
usare uno o più oggetti acquisiti in precedenza.

Settore  7: Se ti  arrampichi  nei  settori  9  o  10  e fallisci  puoi  ritirarti  nel  settore  7  per
riprovare di nuovo. Ricorda che non puoi visitare lo stesso settore due volte quindi se sei
già stato nel settore 7 e fallisci l'arrampicata non potrai ritornarci! 

Settori 9 e 10:
REGOLE PER ARRAMPICARSI:  Per avanzare con successo da questi settori,
dovrai “arrampicarti” e nessun bonus RWB sarà possibile. Per arrampicarsi, devi
ottenere 4 teschi nel tuo Conteggio finale. Per aiutarti a fare ciò, nessun dado
sarà bloccato quando farai l'arrampicata.
Hai 3 turni per maturare un successo. Se fallisci la scalata, puoi ritirarti al settore

7 (a meno che tu non l'abbia già visitato) e provare ancora l'arrampicata in un altro settore.
I  teschi  ottenuti  nell'arrampicamento  vengono contati  normalmente  (cancellano gli  altri
dadi) e possono darti un RWB Dead Man's Gift. Un veicolo non può mai essere presente
in un settore di arrampicamento.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Point-du-Hoc:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali

Corporal Captain Ammo Box

Hero Lieutenant Command Jacket

Medic Marksman Dispatch Case

Platoon Leader Quartermaster Grappling Hook

Point Man War Correspondent Rangefinder

Sharpshooter Rope Ladder

Veteran

Questa mappa è dedicata al Tenente Colonnello Earl Rudder e agli uomini del 2nd Battaglione Ranger, Dogs,
Easy and Fox Companies.

Mappa N.08: MERVILLE BATTERY

Settore 2: Le tue risorse iniziali sono 1 soldato e 2 stelle.

Settore 4 e 12: Se il General è in gioco, le unità ignoreranno gli attributi di questi settori.

Settore 6 e 9: Questi settori  sono accessibili  solo usando l'oggetto Wirecutters (come
sempre, solo 1 di questi settori può essere visitato durante il gioco).
La Medal Case e le Amphetamines possono solo essere trovate in questi settori (Medal
Case nel  settore 6, Amphetamines nel settore 9).  Vengono trovate gratuitamente dalla
prima unità che vi entra. Questi 2 oggetti non sono disponibili in altre parti della mappa,
quindi metteteli a parte, vicino alla Riserva Comune, all'inizio del gioco.
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Settore 11: Nessun oggetto o specialista può ridurre il  DEF in questo settore. Questo
include il Bangalore Torpedo, la Gammon Bomb, il Bazooka e il Tank.

Settore 13: Le unità possono stare a tempo indefinito in questo settore. Non cambiare il
segnalino unità nella Fase 2 quando rimani qui.

Bunker:  L'unico  modo  per  entrare  nel  bunker  è  con  un  RWB Battle  Cry (con  i  dadi
appropriati nel Conteggio Finale o con l'aiuto di un oggetto tipo le Amphetamines).

Solitario:  Le  Amphetamines  non  sono  disponibili  in  questa  mappa.  Rimpiazza  le
Amphetamines nel settore 9 con il Signalling Lamp. Questo vuol dire che  Signalling Lamp
non può essere trovato da nessun'altra parte.

Questi sono gli specialisti e gli oggetti disponibili per Merville Battery:

Specialisti regolari Specialisti unici Oggetti speciali

Corporal Captain
Signalling Lamp

(nel settore 9, solo in solitario)

Hero Grenadier
Amphetamines
(nel settore 9)

Medic Lieutenant
Medal Case

(nel settore 9)

Minesweeper Marksman Flak Vest

Paratrooper Quartermaster Mortar

Pathfinder Strategic Map

Sharpshooter Wirecutters

Questa mappa è dedicata al Tenente Colonnello Terence Otway e agli uomini del Reggimento Paracadutisti,
9th Battaglione e agli uomini del 1st Battaglione Paracadutisti Canadese.

TACCIANO I CANNONI
(un scenario per 2-4 giocatori)

I potenti cannoni di Merville stanno bersagliando le truppe Alleate a Sword Beach. Quella
batteria deve essere messa a tacere!
Piazza le mappe Sword Beach e Merville Battery (n.06 e n.08) a fianco, una sopra l'altra (i
bunker saranno allineati tra loro, al centro). I giocatori scelgono con che mappa iniziare
(almeno un giocatore per mappa), le quali determinano i loro specialisti regolari. Tutti gli
oggetti  e  gli  specialisti  unici  di  entrambe le  mappe  sono  aggiunti  alla  stessa  Riserva
Comune.  Si  raccomanda  di  aggiungere  anche  questi  2  oggetti  speciali  alla  Riserva
Comune: Bazooka e Gammon Bomb.
In questo scenario, Sword Beach è sotto il fuoco di mortaio: tutti i suoi settori hanno un
DEF +1 fin quando un'unità occuperà il settore 8 di Merville (per distruggere il mortaio).
Inoltre, il bunker di Sword Beach è sotto il fuoco protettivo: non si può avere accesso fin
quando qualcuno riuscirà ad entrare nel bunker di Merville (per distruggere i cannoni).
Le righe superiori delle mappe sono considerate adiacenti. Il movimento tra le 2 mappe è
possibile (come un normale avanzamento, pagando il costo in coraggio come scritto sulla
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riga),  ma ricorda che le  unità  non possono ritirarsi:  un'unità  che muove da Merville  a
Sword non può tornare a Merville!  Il  Mortar può essere giocato sull'ultima riga di  una
mappa per avere effetto sull'altra. I bunker sono adiacenti: una volta che un'unità è entrata
nel bunker di Merville, può decidere di rimanere in gioco ed entrare nel bunker di Sword o
può scegliere di abbandonare il gioco (usando le regole standard di vittoria).
Il  Carrier  Pigeon  permette  alle  unità  di  scambiare  risorse  tra  mappe  (e  il  Lieutenant
permette di scambiare dadi come sempre). Carte o effetti che coinvolgono “tutte le unità”
si applicano ad entrambe le mappe. Ricorda che il Lieutenant può essere trovato solo nel
settore 5 di Sword Beach.
Se solo 1 unità inizia a Merville, deve usare le regole per il gioco solitario di questa mappa.

TATTICHE PER D-DAY DICE

• Scegli il tuo percorso di attacco prima di iniziare il gioco.
• Cerca di rimanere il più a lungo possibile nei settori più bassi. I settori più alti sono

spietati ed avere una buona riserva di soldati è fondamentale contro i bunker.
• Concentrati  sui  risultati  dei  soldati.  Non  essere  tentato  dai  bonus  RWB  come

Leadership, Battle Cry o Special Find fin quando non ne avrai realmente bisogno.
• Per massimizzare i tuoi punti oggetto, concentra tutti i tuoi attrezzi in un Conteggio

Finale.
• Scegli un settore con un bonus “+1 Attrezzo per turno”, recluta uno Scout (e cerca il

Toolkit se possibile) cercando di usalo.
• Il Bangalore Torpedo è tuo amico. Usalo nel settore più alto che puoi.

FAQ 1.0

Queste FAQ sono state integrate dal traduttore e fanno riferimento alle risposte fornite su
Boad Game Geek.

Non ho capito come fare il setup iniziale, cosa va messo coperto e cosa scoperto?
Le carte  specialista  unico,  oggetti  regolari  ed oggetti  unici  vanno sempre messe nella
Riserva Comune scoperte, tutte disponibili e non impilate; le carte onorificenza e le carte
veicoli vanno messe invece coperte ed impilate; le carte specialisti regolari (quelle con il
dorso del vostro colore) si tengono in mano. Ovviamente le carte disponibili varieranno a
seconda dello scenario. 

Ho parecchi oggetti, quanti ne posso giocare?
Non c'è limite, puoi giocare tutti  gli  oggetti  che vuoi nel tuo turno. Ma ne puoi sempre
acquistare solo 1 per turno, salvo diverse istruzioni della mappa.

Quanti specialisti posso comprare e quanti giocare nel mio turno?
Nel tuo turno puoi sempre comprare e giocare 1 specialista, salvo diverse istruzioni della
mappa.

Non ho capito quante onorificenze posso acquisire e giocare.
Ogni giocatore può acquisire onorificenze 1 volta per turno e le deve giocare alla fine della
Fase1. Può giocare quante onorificenze vuole. Le onorificenze hanno valore solo per quel
turno, salvo diverse istruzioni.
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Non ho capito come funziona il Conteggio Finale, devo ritirare 3 volte tutti i dadi?
No, tira la prima volta tutti i dadi, ne devi bloccare 2, che non ritirerai, dopodichè  puoi
ritirare i 4 dadi sbloccati, bloccarne quanti ne vuoi (e metterli con i primi 2 bloccati) e infine
se vuoi,  puoi ritirare i rimanenti un'altra volta (la terza). Dopo il terzo tiro, non potrai più
ritirare nulla, il risultato dei tuoi 6 dadi è il Conteggio Finale.

Quando  si  parla  di  “salvare”  un  soldato  è  la  stessa  cosa  di  “guadagnare”  un
soldato?
No, significa che previeni la perdita di 1 soldato in ogni fase che lo preveda.

Può un teschio annullare un dado prima che venga usato per un bonus RWB, o
influisce soltanto sul beneficio singolo del dado che ha annullato?
Nel momento in cui il Conteggio Finale è determinato, prima di determinare se hai qualche
bonus RWB, l'effetto del teschio annullerà anche il potenziale bonus RWB.

Decoy: Può un decoy sostituire un requisito di un specialista, ma che non coinvolga
un sacrificio? (es. “ti serve XXX specialista per questo settore”).
No, i settori che richiedano degli specialisti ma non il loro sacrificio, necessitano realmente
di quella abilità/competenza quindi un Decoy non può svolgere tali compiti.

Engineer: Se ho in gioco un Engineer che toglie -5 al bunker in modo costante e
conquisto  il  bunker,  dopo  gli  altri  giocatori  beneficeranno  di  questo  specialista
anche se ho finito il gioco?
No, una volta che hai completato la tua missione (conquista del bunker) il -5 non sarà più
attivo, ma se l'engineer è sopravvissuto conterà come -1 come tutti gli altri tuoi specialisti
sopravvissuti (vedi Vittoria).

Lieutenant: Lo scambio dei dadi avviene prima o dopo l'assegnazione di eventuali
teschi?
Prima. Dopo che tutti i dadi sono stati scambiati, si passa al conteggio di eventuali teschi.

Grenadier: L'effetto rimane per il resto del gioco indipendentemente da quale unità è
o non è nel settore interessato?
Si.

Gli oggetti possono essere usati da un'unità già dentro al bunker ed ha finito il suo
turno?
No, una volta che hai finito il turno quello che possiedi non ha più valore (e i tuoi specialisti
sono trasferiti al bunker per ridurne il DEF).

Flak Vest: Anche se nel regolamento c'è scritto che un effetto in settore coinvolge
tutte le unità nel settore stesso, questo oggetto dà beneficio solo all'unità che l'ha
usato?
Si, perchè è scritto chiaramente sulla carta. Sulle carte dove non c'è scritto esplicitamente,
l'effetto si applica a tutte le unità nel settore come fossero un gruppo.

Traduzione del 17/03/2014
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CARTE DEL GIOCO

SPECIALISTI REGOLARI

* * Corporal
Caporale

Ritira 1 dado nel tuo Conteggio Finale
Non puoi ritirare un dado bloccato

* * Paratrooper
Paracadutista

Può essere sacrificato per prevenire la perdita di massimo
6 soldati

* * Platoon Leader
Capo Plotone

-1 coraggio per avanzare

* * Point Man
Uomo di punta

Sacrificalo per stare 1 turno extra nel tuo settore

* * Scout
Ricognitore

Aggiungi 1 attrezzo al tuo Conteggio Finale.
Questo attrezzo non ha colore

* * Sharpshooter
Tiratore

Può ignorare i soli effetti negativi di 1 teschio nel tuo
Conteggio Finale. 

Il teschio può sempre essere usato come bonus 

* * * Beachmaster
Beachmaster

Guadagna 3 soldati ogni volta che avanzi

* * * Hero
Eroe

Spendi coraggio o stelle per salvare soldati
(rapporto 1 a 1)

* * * Minesweeper
Sminatore

Ignora i campi minati

* * * Pathfinder
Esploratore

Guadagna 1 soldato ogni volta che muovi

* * * Veteran
Veterano

Guadagna 1 soldato per ogni RWB che ottieni

* * * * Chaplain
Cappellano

Guadagna 1 coraggio per ogni RWB che ottieni

* * * * Medic
Medico

Ogni volta che perdi soldati ne perdi 1 meno
(una sola volta per fase, non salva gli specialisti) 

SPECIALISTI UNICI

* * Decoy
Esca

Sacrificalo al posto di un altro specialista anche in un'unità
non tua.

Non è necessario avere quello specialista nell'unità 

* * Marksman
Tiratore scelto

Per ogni teschio che blocchi, guadagni 3 soldati

* * Quartermaster
Furiere

Gli oggetti costano -2 punti oggetto per ogni unità

 * * * Combat Photographer
Fotografo Combattente

Sacrificalo dopo il tuo Conteggio Finale: questo sarà il tuo
Conteggio Finale anche per il prossimo turno

 * * * Messenger
Messaggero

I tuoi specialisti costano 1 stella in meno quando li
reclutati. Il Messaggero può essere scambiato 1 volta per

turno

 * * * War Correspondent
Fotografo di guerra

Sacrificalo per scambiarti di settore con un'altra unità. I
segnalini unità non cambiano faccia. (Entrambe le unità

possono rientrare in un settore già visitato in precedenza)
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 * * * *
Captain

Capitano
Cambia il colore di 1 dado nel tuo Conteggio Finale (ma non

il suo risultato)

* * * * Engineer
Geniere

Sottrai 5 dal DEF del tuo bunker

* * * * General
Generale

Tutte le unità bloccano 1 solo dado

* * * * Grenadier
Granatiere

Sacrificalo per eliminare permanentemente le MGF nel tuo
settore (non in un bunker)

* * * * Lieutenant
Tenente

Dopo il Conteggio Finale, un'unità può scambiare 1 dado con
un'altra unità. Nessuna unità può scambiare con più di 1

unità.

ONORIFICENZE

Bronze Star
Stella di bronzo

Tutte le unità possono restare 1 turno extra nei loro settori
(non si cambia il segnalino unità questo turno)

Conspicuous Gallantry Medal
Medaglia di grande coraggio

Aggiungi 2 risultati a tua scelta (di qualsiasi colore) al tuo
Conteggio Finale e 1 risultato ad un'altra unità

Croix de Guerre
Croce di guerra

Tutte le unità guadagnano un RWB Battle Cry

Distinguished Service Order
Distinto durante il servizio

Guadagna 3 stelle e 3 coraggio. Tutte le altre unità
guadagnano 3 stelle

Légion d'Honneur
Legione d'onore

Un'unità cerca un oggetto gratuitamente (l'oggetto può anche
essere usato o non disponibile).

Legion of Merit
Legione al merito

Pesca 1 veicolo a caso gratuitamente

Medal of Honor
Medaglia d'onore

Aggiungi 3 risultati a tua scelta (1 rosso, 1 bianco e 1 blu) al
Conteggio Finale di un'altra unità

Memorial Cross
Croce alla memoria

La tua unità guadagna un RWB “Dead “man's Gift”. Tutte le
altre unità guadagnano +10 punti oggetto.

Military Medal
Medaglia militare

Tutte le unità possono reclutare 1 specialista regolare e 1
specialista unico gratuitamente 

Purple Heart
Cuore di porpora

Tutte le unità possono dismettere 1 dei loro specialisti per
guadagnare un bonus RWB a loro scelta. Gli specialisti

potranno essere reclutati ancora

Silver Star
Stella d'argento

1 unità qualsiasi può muovere due volte durante la Fase 4
(deve comunque spendere coraggio se avanza)

Victoria Cross
Croce Vittoria

Dopo un Conteggio Finale, piazza tutti i dadi delle unità in
mezzo al tavolo. Quindi, prendi 6 dadi per ogni unità (2 rossi,
2 bianchi, 2 blu) per determinare i loro nuovi Conteggi Finali.

VEICOLI

12 Jeep
Jeep

Ritira 1 dado del tuo Conteggio Finale
Non puoi ritirare un dado bloccato

15
Half-Track

Mezzo cingolato
Guadagna 1 attrezzo per turno e ne puoi cercare più di uno

per turno

20 Ambulance
Ambulanza

Salva 1 soldato per fase e ignora i sacrifici
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20
Armored Car
Mezzo blindato

Guadagna 1 stella per turno e gli oggetti costano -1 attrezzi.

20 Bulldozer
Bulldozer

Guadagna 1 coraggio per turno e le Barriers non bloccano il
tuo movimento. Vale anche per le unità che muovono con te

20 Tank
Carro armato

Sottrai 2 dal DEF del tuo settore e ignora i danni speciali
delle MGF

OGGETTI REGOLARI

3 Carrier Pigeon
Piccione viaggiatore

Questo turno, puoi scambiare risorse con un'altra unità in
qualsiasi punto della mappa.

5 Walkie-Talkie
Walkie-Talkie

+2 soldati

7 Mine Detector
Cercamine

Ignora un campo minato per 1 turno

7 Whistle
Fischietto

Avanza senza spendere coraggio. Devi comunque rispettare
tutti i requisiti di settore e le restrizioni

10
Binoculars

Binocolo

Cambia il risultato di 1 dado (ma non il suo colore). Può
essere usato su un dado bloccato o qualsiasi altro dato (tipo

il MGF)

10 Grenade
Granata

Previeni il MGF nel tuo settore (o bunker) per 1 turno. Deve
essere giocato prima che il dado del MGF sia tirato

12 FIeld Radio
Radio da campo

+ 5 soldati

15 Shoulder Patch
Patch

Perdi 1 soldato per reclutare 1 specialista

20 Bangalore Torpedo
Bangalore

Riduci il DEF del tuo settore (non un bunker) a 0

20 Flame-Thrower
Lanciafiamme

Sottrai 10 al DEF del tuo bunker

OGGETTI SPECIALI

3 Lucky Charm
Portafortuna

+1 stella o +1 coraggio

5 Grappling Hook
Rampino

Aggiungi 1 teschio di qualsiasi colore al tuo Conteggio Finale

7 Flak Vest
Giubbotto antiproiettile

La tua unità ignora tutti i risultati di MGF per 1 turno. Anche il
danno speciale viene ignorato

7 Gammon Bomb
Granata M82

Sottrai 1d6 dal DEF del tuo settore (o bunker)

7 Mortar
Mortaio

Previeni il MGF in un settore (o bunker) adiacente per 1
turno. Deve essere giocato prima che il dado del MGF sia

tirato 

7 Pocket Bible
Bibbia tascabile

+3 coraggio

7 Rangefinder
Telemetro

Cambia il risultato di 1 dado blu nel tuo Conteggio Finale

7 Strategic Map
Mappa strategica

Cambia il colore di 1 dado nel tuo Conteggio Finale (ma non
il suo risultato)
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7
Toolkit

Kit di attrezzi
Aggiungi 2 attrezzi al tuo Conteggio Finale. Questi attrezzi

non hanno colore.

10 Ammo Box
Scatola di munizioni

I teschi nel tuo Conteggio Finale prendono un risultato a tua
scelta. Devono essere tutti lo stesso risultato.

10 Command Jacket
Cappotto da comandante

Guadagni un RWB Leadership

10 Rope Ladder
Scala di corda

Tutte le unità aggiungono 1 teschio di qualsiasi colore al loro
Conteggio Finale

10 Wirecutters
Tronchesi

Ignora le Barriers per 1 turno. Vale anche per le unità che
muovono con te

12 Amphetamines
Anfetamine

Guadagna un RWB Battle Cry

12 Dispatich Case
Dispaccio

Copia il Conteggio Finale di un'altra unità ed ignora il tuo

15 Bazooka
Bazooka

Sottrai 7 dal DEF del tuo settore (o bunker)

15 Signalling Lamp
Faro di segnalazione

Guadagna un RWB Fresh Troops

Un ringraziamento speciale a Damiano “Ramsey” Ferraro, per l'aiuto fondamentale alla
traduzione e alla revisione del testo.

Si ringrazia anche la comunità:

 

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento
originale del gioco.

Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua
italiana per comprendere le regole di gioco.

Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.
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