
.. VERSIONEM I. MMXVII 

TIME OF CRISIS AIUTO GIOCATORE I
SEQUENZA DEL TURNO

1. Mantenimento Rimuovi tutti i segnalini Quaestor 
dalle province governate. Rimuovi 
tutti i segnalini Castra dagli eserciti 
comandati. 

2. Crisi Tira 2d6 sulla tabella Crisi.
Guarda "Check Crisi"

3. Azioni Spendi punti Influenza
Punti Influenza = Ogni numero 
cerchiato colorato sulle carte
Guarda tabella "Azioni"

Riduci Supporto di 1 se nella provincia 
governata c'è almeno:
- un segnalino barbaro attivo non-Foederati
- un imperatore rivale
- un esercito nemico nella capitale
• Se imperatore riduci Supporto di 1 in Italia 
se nella mappa c'è almeno:
- un pretendente
π ǳƴ ƛƳǇŜǊŀǘƻǊŜ ǊƛǾŀƭŜ
wƛƳǳƻǾƛ ƛƭ ƎƻǾŜǊƴŀǘƻǊŜ ǎŜ {ǳǇǇƻǊǘƻ Ґ лΣ ƳŜǘǘƛ 
ǳƴ ƎƻǾŜǊƴŀǘƻǊŜ ƴŜǳǘǊŀƭŜ ǎǳƭƭƻ ǎǇŀȊƛƻ м 
wƛƳǳƻǾƛ ƛƭ ƎƻǾŜǊƴŀǘƻǊŜ ǎŜ aƻō җ {ǳǇǇƻǊǘƻΣ 
ƳŜǘǘƛ ǳƴ ƎƻǾŜǊƴŀǘƻǊŜ ƴŜǳǘǊŀƭŜ ǎǳƭƭƻ ǎǇŀȊƛƻ м
• Se l'Italia diventa neutrale imposta
Supporto = # province neutrali in mappa
• Se ancora imperatore riduci Supporto in
Italia di # governatori rimossi
• Se ancora imperatore e Supporto in Italia =
0 rimuovi il governatore come sopra

• Se sei il pretendente metti un segnalino
Breakaway nelle tue province governate 
adiacenti con Supporto ≥ 3 (tranne Italia)

6. Guadagna Fedeltà •  Se unico pretendente +1 Fedeltà per 
segnalini Seat of Power e Breakaway
• Se imperatore +X Fedeltà per Supporto in 
Italia meno # province dei pretendenti
• Se imperatore rimuovi segnalini Seat of 
Power e Breakaway dalle province governate
• Se imperatore e non ci sono nè pretendenti 
nè imperatori rivali avanza il segnalino 
"Emperor Turns" sulla track del punteggio

+1 Fedeltà per provincia governata
+1 Fedeltà per # miglioramenti nelle province 
governate

7. Compra ed 
elimina carte 

Spendi punti Politici
Punti Politici = Totale Supportƻ delle province 
governate meno # Mob in esse
Guarda "Acquistare carte" e "Rimuovere carte"
Metti le carte acquistate nella pila degli scarti
Metti a scelta altre carte nella pila degli scarti

8. CƛƴŜ ǘǳǊƴƻ Aggiungi 1 Mob nelle province governate con 
Mob esistenti e senza Amphitheater. Gira i 
barbari inattivi nelle province governate sul lato 
attivo.
Rimpingua la tua mano di carte segretamente 
daƭ ƳŀȊȊƻ Řƛ ǇŜǎŎŀ a 5 carte.
• Se il mazzo di pesca è vuoto aggiungi la pila
degli scarti al mazzo di pesca e continua la pesca
Il prossimo giocatore inizia il turno.

CHECK CRISI

tǊƻŎŜŘǳǊŀ Lancia 1d6 bianco e 1d6 nero e consulta la tabella

LǊŀ 5ŜƻǊǳƳ Gira 1 barbaro inattivo sul lato attivo in ciascuna regione nativa

9ǾŜƴǘ Pesca la prima carta evento dal mazzo ed eseguila

tŀȄ 5ŜƻǊǳƳ Ogni giocatore sceglie una carta daƭ ƳŀȊȊƻ Řƛ ǇŜǎŎŀ e l'aggiunge alla propria mano

¢ǊƛōǴ Gira 1 barbaro inattivo della tribù sul lato attivo. 
Tira ancora 1d6 bianco e 1d6 nero.
Se il dado nero ≤ # barbari attivi nella regione nativa c'è un invasione con questo numero di barbari nella 
direzione indicata dal dado bianco. Si invade prima con i ƭŜŀŘŜǊ ōŀǊōŀǊƛ fino a 3 ǎŜƎƴŀƭƛƴƛ barbari nella provincia. 
Poi si ripete l'avanzamento per ogni provincia nella direzione indicata fino a che i token lo permettono. 
Limes girano i barbari sul lato inattivo quando entrano nella provincia o le passano attraverso. 
I barbari in eccesso ritornano attivi nella regione nativa. 

ACQUISTARE CARTE [5.3] RIMUOVERE CARTE [5.3]

Costo in punti politici = 3 punti
Rimuovi dal gioco le carte eliminate

Costo in punti politici = Valore carta* se ≤ # province governate 
Costo in punti politici = 2 x Valore carta* se > # province governate 
Metti le carte acquistate nelƭŀ Ǉƛƭŀ ŘŜƎƭƛ ǎŎŀǊǘƛ
(* Più il numero di carte già acquistate in questo turno) 

5. Espandi l'impero 
del pretendente 

4. Check Supporto
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TIME OF CRISIS AIUTO GIOCATORE II
AZIONI

MILITARI - ROSSE [6.3.1, 8.1] 

Recluta generale: Costo = costo 
del generale non ancora reclutato 
Mettilo nei leader disponibili

Aggiungi legione ad un esercito: 
Costo =  # legioni che ci saranno dopo 
l'aggiunta
Metti la legione in una tua provincia con 
un esercito e un generale presente

Crea esercito: Costo = 1
Metti una legione, con un generale preso 
dai leader disponibli, in una tua provincia 

Addestra legione: Costo = 1
Gira 1 legione a forza ridotta al pieno 

Muovi l'esercito: Costo = 1 per esercito 
verso una regione adiacente (illimitato). Si 
puo' muovere liberamente fuori o dentro 
la capitale, se libera, in ogni momento

Inizia la battaglia: Costo = 1. Gli eserciti 
coinvolti non possono muovere o iniziare 
battaglia fino al prossimo turno del 
giocatore proprietario
Legioni, Militia, barbari tirano 1d6 Leader 
barbari tirano 2d6
Imperatori rivali tirano 3d6
i 6 permettono un tiro aggiuntivo
Una legione a piena forza colpisce con 3+
Barbari, leader barbari, imperatori rivali 
colpiscono con 4+
Una legione a forza ridotta, Militia 
colpiscono con 5+ 
Vincitore = chi infligge più colpi (parità 
in favore del difensore) se non eliminato 
Distribuisci i colpi subiti in ordine su: 
Militia, barbari (per Foederati), legioni 
Distribuisci i colpi sui barbari in 
qualunque ordine. Gira le legioni a piena 
forza, elimina gli altri. Gli eliminati:
Legioni e Militia mettile in riserva
I barbari mettili inattivi in regione nativa
I leader barbari rimossi dal gioco

•  Se l'esercito romano è eliminato metti 
il generale nei leader disponibili
• Se il leader barbaro è eliminato scegli:
- Aumenta il Supporto della provincia di 1
- Riduci il costo della prima carta militare 
acquistata nel turno corrente di 2
• Se imperatore rivale è eliminato scegli:
- Aumenta il Supporto della provincia di 1
- Riduci il costo della prima carta senato 
acquistata nel turno corrente di 2 
Sconfitti sopravvisuti:
- esercito romano muovilo fuori da 
capitale
- i barbari si piazzano attivi nella loro 
regione nativa
Muovi l'esercito romano vittorioso nella 
capitale se libera
+2 Fedeltà per il vincitore [8.2]
+1 Extra Fedeltà per ogni segnalino 
barbaro eliminato dal vincitore [8.2]

Disperdi i Mob: Costo = 1.
Supporto della provincia cala di 1 
Rimuovi # Mob = # unità dell'esercito

SENATO - BLU [6.3.2] 

Recluta governatore: Costo = costo 
del governatore non ancora reclutato 
Mettilo nei leader disponibili

Piazza governatore: Sostituisci il 
governatore in una provincia senza 
Breakaway, Seat of Power o un'azione 
Recall in questo turno.
Totali voti richiesti per un successo = 
2 x Supporto della provincia.
+1 voto richiesto per unità nella 
capitale del governatore avversario. 
-1 voto richiesto per unità proprie 
nella capitale 
Lancia 1d6 per punto influenza pre-
dichiarato:
• 1 = 1 voto vs governatore neutrale
• 2-5 = 1 voto
• 6 = 1 voto più un tiro aggiuntivo
Se si ha successo:
• rimuovi tutti i Mob e la Militia

• Metti governatore preso da leader disponibili
• Riduci Supporto della provincia di 1 (min 1)
Se in Italia setta Supporto = # di tue province 
governate
Poi aggiusta Supporto in Italia se necessario

Richiama governatore: Costo = 2. 
Metti un tuo governatore preso da 
una provincia nei leader disponibili. 
Metti un governatore neutrale nella 
provincia su Supporto = 1 e sistema 
il Supporto dell'Italia.
Rimuovi la tua Militia. 

POPOLARI - GIALLE [6.3.3] 

Aumenta Supporto: N/A in Italia 
Costo = valore del successivo livello 
di Supporto

Metti Militia: Costo = 2
Metti 1 Militia in una capitale che governi 
che non ne contenga già una

Tenere i giochi: Costo = 2 
Rimuovi 1 Mob

Costruisci miglioramenti: Costo = 3 
La provincia non deve contenere:
• Questo tipo di miglioramento
• Mob
• Barbari attivi
• Imperatori rivali
• Esercito nemico nella capitale

Amphitheater: i Mob non si aggiungono 
durante la fase di fine turno
Basilica: +1 dado per Basilica nelle tue 
province per queste situazioni in Italia: 
evento "Praetorian Guard" e azione 
"Piazza governatore"
Limes: i barbari invasori si girano sul lato 
inattivo quando entrano nella provincia o 
le passano attraverso

PRETENDER EVENT [12.1, 12.2] 

Metti Seat of Power in 1 provincia che governi (no Italia) con 
Supporto ≥ 3, metti Breakaway nelle province adiacenti che 
governi con Supporto ≥ 3
Azione Senato Piazza governatore: N/A nelle province del 
pretendente
Fase Expand Pretender: Metti Breakaway nelle nuove adiacenti 
province con Supporto ≥ 3
• Se occupi la capitale di una provincia nemica con Breakaway:
Rimuovi Breakaway e rimetti il governatore nei leader disponibili
Metti un governatore disponibile o neutrale su Supporto 1
• Se occupi la capitale di una provincia nemica con Seat of Power:
come sopra e rimuovi tutti i Breakaway ma lascia i governatori 

MOBS [11.1, 11.2] 

Riduci i punti politici della provincia di 1 per Mob.
Fase Check Supporto: Se Mob ≥ Supporto rimpiazza il 
governatore con uno neutrale su Supporto = 1
Fase Fine turno: Aggiungi 1 Mob ad ogni provincia che 
governi con 1 Mob e nessun Amphitheater. 
Rimuovi i Mob dalle province quando:
• viene giocata l'azione Disperdi i Mob
• viene giocata l'azione Tenere i giochi
• il governatore è rimpiazzato




