
Scopo di gioco: completare 3 Obiettivi e avere il controllo della propria capitale. 

 

Preparazione: 

1. Mettere una città su 15 territori estratti a caso; 

2. Mettere sulla plancia 4 obiettivi maggiori e 4 obiettivi minori in modo casuale 

3. Posizionare i premi maggiori e minori sugli obiettivi 

4. Dare le truppe ai giocatori  

5. Ogni giocatore posizione la sua capitale e una truppa su un territorio libero 

6. Riempimento della plancia progressivamente dai giocatori con una truppa alla volta 

7. Rinforzo dei territori collocando ad esaurimento le truppe restanti 

8. Dare una carta al terzo e quarto giocatore e 2 carte al quinto 

 

Fasi di gioco: 

 

1. Arruola truppe: ricevi n. truppe= (territori + città)/3+bonus continenti+n. capitali 

controllate+truppe acquisite con le carte 

2. Attacco: chi elimina un giocatore ne prende le carte e gli obiettivi ma non ricompense. 

3. Obiettivi e premi: raccogliere max 1 obiettivo per turno 

OBIETTIVI MAGGIORI  

PREMI 

MAGGIORI 

CONQUISTA 10 TERRITORI IN 1 

TURNO  

Campo di 

aviazione 

CONQUISTA 2 CAPITALI NEMICHE  Dado di attacco 

CONQUISTA 18 TERRITORI  Dado di difesa 

CONQUISTA 2 CONTINENTI 

COMPLETI  2 truppe 

CONQUISTA 1 CONTINENTE INTERO 

IN 1 TURNO   

CONQUISTA 11 CITTA’   

OBIETTIVI MINORI  

PREMI 

MINORI 

CONQUISTA L’EUROPA  

Campo di 

aviazione 

CONQUISTA L’AMERICA DEL NORD  

Movimento 

d'inizio 

CONQUISTA L’ASIA  

Ulteriore 

movimento 

CONQUISTA 8 CITTA’  Carta garantita 

CONQUISTA 1 CAPITALE NEMICA   

CONQUISTA 4 CITTA’ IN 1 TURNO   

 

 

 

4. Spostamento di fine turno e pescare una carta: se si raggiunge un obiettivo, no carta 

 

 

 



OBIETTIVI MAGGIORI

CONQUISTA 10 TERRITORI IN 1 TURNO Prendi il controllo di almeno 10 territori che non possedevi all'inizio del turno.

CONQUISTA 2 CAPITALI NEMICHE Controlla almeno 2 capitali nemiche. Non è necessario possedere il controllo della propria capitale.

CONQUISTA 18 TERRITORI Prendi il controllo di almeno 18 territori qualsiasi.

CONQUISTA 2 CONTINENTI COMPLETI Prendi il controllo di tutti i territori di 2 continenti.

CONQUISTA 1 CONTINENTE INTERO IN 1 TURNO Prendi il controllo di 1 continente di cui non possedevi alcun territorio all'inizio del turno.

CONQUISTA 11 CITTA’ Controlla almeno 11 città. Queste possono essere ovunque.

OBIETTIVI MINORI

CONQUISTA L’EUROPA Controlla tutti i 7 territori in Europa

CONQUISTA L’AMERICA DEL NORD Controlla tutti i 9 territori del Nord America

CONQUISTA L’ASIA Controlla tutti i 12 territori in Asia

CONQUISTA 8 CITTA’ Controlla almeno 8 città. Queste possono essere ovunque nella plancia.

CONQUISTA 1 CAPITALE NEMICA Controlla almeno 1 capitale nemica. Non è necessario possedere il controllo della propria capitale.

CONQUISTA 4 CITTA’ IN 1 TURNO Prendi il controllo di almeno 4 città che non possedevi all’inizio del turno.

PREMI MAGGIORI

2 truppe Guadagni 2 truppe supplementari ogni volta al momento dell'arruolamento.

Campo di aviazione Prendi il gettone e mettilo su un tuo territorio. Aggiungi sia in attacco che difesa 1 al dado più alto 

per ogni battaglia combattuta in quel territorio o altro adiacente. Se perdi quel territorio perdi il campo.

Dado di attacco / Dado di difesa Prendi il dado bonus. Quando attacchi/difendi aggiungi questo dado agli altri. Dopo il lancio sostituisci

il dado più basso con il dado bonus (se più alto) e riordinali.

PREMI MINORI

Campo di aviazione Prendi il gettone e mettilo su un tuo territorio. Aggiungi sia in attacco che difesa 1 al dado più alto 

per ogni battaglia combattuta in quel territorio o altro adiacente. Se perdi quel territorio perdi il campo.

Movimento d'inizio E' possibile un movimento di truppe all'inizio del turno, dopo averle messe, e prima degli attacchi.

Ulteriore movimento E' possibile un movimento ulteriore di truppe durante la fase movimento.

Carta garantita Hai 1 carta garantita a fine turno, se conquisti un territorio o meno, o se prendi un obiettivo.


