
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.

Traduzione a cura di Nicola “Finzy”
Revisione e impaginazione a cura di Andrea “Spock”



2

1.0 Introduzione
Warriors of God è un gioco sulle lotte tra la nobiltà 
feudale di Francia ed Inghilterra durante il Medioevo. Ci 
sono due scenari: la Guerra dei Cent’anni scenario 
che copre il conflitto del 1337-1453, e Il Leone 
d’Inverno scenario che copre il conflitto del 1135-1258.

La maggior parte delle regole si applica ad entrambi 
gli scenari. Alcune regole importanti sono speciali 
per l’uno o l’altro scenario e sono descritte subito 
dopo il set up; assicurati di non dimenticare le regole 
speciali! Fate riferimento ai set up degli scenari alla 
fine del regolamento per iniziare.

Si noti che le regole utilizzano sempre pronomi 
maschili per coerenza.

1.1      Scopo del Gioco

In ogni scenario, prenderai il controllo delle forze 
inglesi o francesi. Userai i tuoi Leader e le loro 
truppe per combattere e manovrare contro il tuo 
avversario, guadagnando punti vittoria dall’uccisione 
e dalla cattura dei Leader nemici e controllando le 
aree di gioco sulla mappa. I punti vittoria sono segnati 
su un contatore a “somma zero”, come descritto nella 
regola 15. La partita termina dopo dodici turni o 
alla fine di qualunque turno se un giocatore ha 30 
punti vittoria o più. I pareggi sono possibili.

1.2                    Componenti del Gioco             
Queste regole
Mappa
189 segnalini
10 dadi
2 schede d’aiuto al giocatore identiche

2.0 La Mappa di Gioco
La mappa di gioco rappresenta la parte d’Europa, su 
cui i due conflitti furono combattuti, soprattutto le 
Isole Britanniche e la Francia.

Oltre all’area di gioco, la mappa contiene una serie di 
contatori, grafici e tabelle d’aiuto per il gioco. Queste 
sono il: Contatore dei Punti Vittoria, Contatore dei 
Turni, Casella dei Leader in Rotta, Tabella del 
Controllo di Morte, Casella dei Leader Catturati 
(la Torre di Londra e La Conciergerie), Contatore 
d’Impulsi e il Grafico di Eliminazione.

2.1     Aree della Mappa

La mappa è suddivisa in aree territoriali che corri-
spondono ai principati e regni dell’epoca. Ogni area 
ha un unico stemma araldico stampato al centro che 
è riprodotto sul pezzo di ogni leader che chiama 
questo territorio “casa”. Oltre alle aree territoriali, ci sono 
tratti di mare che rappresentano la Manica e l’Oceano 
Atlantico. Le unità militari non possono entrare nelle 
zone di mare, ma possono attraversarle (vedi regola 
6.1).

2.2      Confini
Ogni area è circondata da confini che incidono sulle 
modalità con cui le unità muovono e fuggono dalle 
battaglie.
Ci sono tre tipi di frontiere terrestri, ciascuno dei 
quali rappresenta il terreno dominante che separa due 
aree: terreno sgombro, raffigurato da una linea bianca; 
terreno ostruito, rappresentato da una linea marrone, 
e il collegamento fluviale, raffigurato da una linea blu.
I confini di terreno ostruito, che rappresentano 
terreni montagnosi o accidentati, limitano di più 
il movimento rispetto ai confini di terreno sgombro. 
I confini fluviali, che rappresentano un fiume che 
collega due aree, permette il movimento tra le due 
aree più facilmente dei confini di terreno sgombro 
(correttamente, non stai attraversando il fiume, stai 
viaggiano su di esso - noterai che alcuni fiumi sono 
rappresentati da deboli linee blu: questo è solo per 
l’estetica e non ha alcun effetto sul gioco).
Un confine di mare è semplicemente il luogo dove un 
tratto di mare e una superficie territoriale s’incontrano 
- nessuna grafica aggiuntiva è necessaria per 
rappresentare tale confine. Le frontiere marittime 
sono impassibili, tranne sulle connessioni di mare, che 
sono rappresentate da spesse linee blu con frecce su 
entrambe le estremità e che collegano due zone di 
terreno attraversate da un’area di mare.

2.3  Adiacenza: Quando le Aree sono Considerate 
Accanto.

Due aree sono adiacenti se condividono una 
frontiera terrestre, o se vi è un collegamento marittimo 
che le unisce direttamente. L’adiacenza è importante 
per lo spostamento, la fuga dalla battaglia, e la 
disposizione delle truppe.

2.4      Tipi di Area: Contesa e Neutrale.
Ci sono due tipi di aree territoriali: contese e neutrali.
Durante il gioco, i giocatori gareggiano per ottenere il 
controllo delle aree contese (non le neutrali!). Ogni zona 
contesa, che controlli fornisce truppe supplementari 
e (soprattutto) ti fa guadagnare i punti vittoria alla 
fine di ogni turno. Un’area contesa è o incontrollata, 
controllata dall’Inghilterra, o controllata 
dalla Francia. Indicatori a due facce rotondi sono 
previsti per ricordare chi controlla una zona contesa. 
A meno che non sia diversamente segnalato nel set up 
dello scenario, le aree contese iniziano sempre il 
gioco incontrollate. Ci sono cinque aree neutrali: 
Irlanda, Lorena, Navarra, i Paesi Bassi, e Savoia. 
Nessun giocatore potrà mai controllare un zona 
neutrale (e le zone neutrali non danno mai 
punteggio ad entrambe le parti), né i giocatori 
possono raccogliere nuove truppe da queste 
aree. Tuttavia, le zone neutrali sono 
importanti perché i nuovi Leader arrivati possono 
esservi collocati, e perché ogni zona neutrale offre 
anche un numero limitato di mercenari che possono 
essere assoldati per rafforzare i ranghi di entrambe le 
parti.

Nota di Gioco: la distinzione tra “contesa” e 
“neutrale” è molto importante. Le cinque aree neutrali 
rimangono tali durante tutto il gioco (anche se 
generano mercenari e Leader). Tutte le aree 
contese sono o incontrollate o controllate da una 
delle due fazioni. Ricorda: un’area contesa non è lo 
stesso di un’area neutrale.
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2.5      Valore Area

Le aree contese hanno un Valore Area da 1 a 3, 
che è importante per gli assedi, per reclutare 
truppe e guadagnare punti vittoria. Il Valore Area è 
il numero romano accanto allo stemma araldico. Le 
aree di Valore 3 sono inoltre evidenziate in rosso per un 
riconoscimento rapido.

Le aree neutrali non hanno un Valore Area.

3.0 I Pezzi di Gioco

La maggior parte dei pezzi del gioco rappresentano unità militari di 
uomini pesantemente armati, irascibili e maleodoranti che hanno
una gran voglia di menar le mani. Ci sono due tipi di unità militari: 
le truppe e Leader.
Quest’ultimi sono speciali perché possono comandare le truppe. 
Infatti, le truppe sono praticamente inutili, a meno che non siano 
assegnate ad un leader. Si noti che i leader, per i 
due scenari sono colorati in modo diverso per l’identificazione.
Ci sono cinque tipi di truppe, ognuna con proprie caratteristiche: 
fanteria, cavalieri (knights per gli inglesi, chevaliers per i francesi), 
artiglieri, arcieri e mercenari.

Altri pezzi di gioco sono i marcatori informativi che per lo più si 
spiegano da sé.

3.1                    Truppe Generiche: Fanteria.         

Le truppe di fanteria 
sono la carne da macello
del gioco, sono generiche,
 ed entrambe le parti 
usano le stesse pedine.
 Il numero su un pezzo di
 fanteria rappresenta la 
forza della truppa, e i
 pezzi di fanteria sono
 intercambiabili finchè il 
valore rimane lo stesso. 
Per esempio, tre segnalini di fanteria con forza 2 
equivalgono ad uno di forza 6 o a sei pezzi di forza 1. 
Ci dovrebbero essere abbastanza pezzi di fanteria 
generica nel gioco in modo da non esaurirsi mai, ma 
se finissero sentitevi liberi di farne dei vostri: quelli 
forniti non sono un limite.

3.2 Truppe speciali: Cavalieri(knights/chevaliers), 
Artiglieria, Arcieri e Mercenari.

Queste truppe hanno caratteristiche uniche. In breve, 
i cavalieri possono assorbire un colpo in più in 
battaglia, gli artiglieri aiutano negli assedi, gli arcieri 
aiutano in battaglia, ed i mercenari sono abbondanti 
e facili da assoldare (ma sono poco resistenti in 
battaglia e impopolari tra i civili, rendendo difficile 
controllare le aree).

Come nel caso della fanteria, il numero su una truppa 
speciale è la sua forza. A differenza della fanteria, 
tuttavia, vi è un limite al numero di truppe speciali che 
possono essere in gioco allo stesso tempo (il numero 
di pezzi forniti è il limite). Per esempio,  ci sono due 
cavalieri francesi; se entrambi sono in gioco, nessuno 
può essere reclutato fino a quando uno di loro non 
viene rimosso dal gioco (c’è solo un cavaliere Maurice, 
naturalmente).
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3.3      In generale sui Leader.

Ogni leader rappresenta un personaggio storico ed il 
suo seguito marziale di nobili minori, tirapiedi assortiti, 
servitori di campo, guardie del corpo e le truppe. Anche se i 
pezzi leader non hanno un numero di forza per le 
truppe stampato su di loro, ogni leader conta sempre 
come una truppa di forza 1 in battaglia. Ogni leader ha 
un’area d’origine da cui proviene, riconoscerai la terra natia 
di un leader perchè il suo pezzo avrà un emblema 
che appare su un territorio della mappa. Come spiegato qui 
di seguito, i leader possono comandare le truppe che 
sono assegnate a loro.

Un leader lotta o per gli inglesi o per i francesi. Alcuni 
leader sono “nati” inglesi o francesi ed il loro segnalino 
ha uno sfondo rosso, per gli inglesi, od uno sfondo blu , per i 
francesi. Questi leader sono sempre fedeli alla loro 
parte. Altri leader iniziano il gioco non allineati, ma 
appena entrano in gioco devono giurare fedeltà all’inglese o 
al francese.

Ogni leader non allineato ha quindi due versioni: inglese, 
sfondo rosso su un lato del pezzo di gioco e, francese, sfondo 
blu sul lato opposto del pezzo. Dato che alcune norme speciali 
si applicano ai Leader non allineati, entrambe le facce 
delle loro pedine hanno una striscia nera lungo la parte 
superiore in modo da poterli riconoscere. Appena un 
leader non allineato si unisce ad una fazione, capovolgere il 
suo pezzo di gioco sul lato appropriato. Ma ricordate, se 
un leader non allineato va in rotta in una battaglia, potrebbe 
unirsi alla fazione nemica quando ritornerà in gioco!

Alcuni Leader inglesi e gallesi sono leader di arcieri 
ed hanno un piccolo arciere stampato sul loro pezzo in segno 
della loro abilità speciale. Questi Leader hanno una forza 
intrinseca delle truppe pari a 1 punto, esattamente come gli 
altri Leader, ma sono trattati come arcieri in battaglia.

3.4     Leader come Comandanti di Battaglia.

Ogni leader ha un rango, che puoi riconoscere dal numero di 
stelle sulla sua pedina. Più stelle, maggiore è il rango e più 
punti vittoria il tuo nemico otterrà se uccide o

cattura il tuo leader. I gradi dei leader sono i 
seguenti:

3 stelle: Re e Principi della Corona  
d’Inghilterra e di Francia.
  
2 stelle: tutti gli altri Re, Reggenti, Lord 
Principali, Grandi Marescialli, Giovanna d’Arco (si noti 
che è un leader francese con le proprie regole 
speciale di battaglia).

1 stella: parenti Reali, Lord Minori; Capitani di 
Ventura, Generali non-nobili.

Un leader può comandare un numero di punti di 
forza delle truppe pari a tre volte il suo rango, cioè tre 
volte il numero di stelle sul suo pezzo. Ad esempio, un 
leader da 2 stelle può comandare truppe fino a 6 
punti forza totali. (Non dimenticare che ogni leader 
ha il proprio intrinseco punto di forza delle truppe, ma 
questo punto di forza intrinseca non conta ai fini 
dell’abilità di comando delle truppe).

Qualunque leader da 3 stelle può comandare 
qualsiasi cavaliere. Tuttavia, ai leader borgognoni da 
2 stelle è permesso comandare i cavalieri borgognoni. 
Diversamente dai leader borgognoni, i leader 
da 1 e 2 stelle non possono mai comandare cavalieri.

3.5     Leader e truppe.

I leader possono rimanere sulla mappa senza truppe, 
ma le truppe non possono rimanere sulla mappa (fra 
un pò, comunque vedrai meglio) a meno che essi sono 
assegnati a un leader. Quando le truppe sono 
assegnate agli ordini di un leader, sono poste sotto 
il pezzo del leader.

Le truppe devono rimanere con il leader a cui 
sono assegnate fino a quando non vengono eliminate in 
battaglia o il leader muore. Quando il leader 
muove, le sue truppe vanno con lui. Egli non può lasciarle, 
né trasferirle ad un altro leader.

Nota di gioco: quando una regola dice un leader 
può o deve fare “in questo modo o così” si intende 
sempre il leader e ogni truppa che comanda, salvo 
diversa indicazione.



5

3.6        Valori di Battaglia del leader.            

Ogni leader ha un valore di battaglia (il numero in 
basso a destra sulla sua pedina), che rappresenta la 
sua capacità di controllare e di manovrare le truppe, 
nonché comandarle in battaglia. Più alto è il valore di 
battaglia e meglio è. Con una sola importante eccezione 
per gli arcieri, il valore di battaglia dei leader è il 
numero massimo di dadi che il leader può gettare in un 
turno di battaglia.                                               

Nota di gioco: il numero delle truppe che un leader può 
muovere sulla la mappa non ha nulla a che fare con il 
numero delle truppe che egli può schierare in un round 
di battaglia. Mettendola in termini di gioco, il valore di 
battaglia del leader non ha assolutamente alcun 
rapporto con il rango. Solo perché un leader di 
rango elevato, può trascinarsi dietro un sacco di truppe 
sulla mappa non vuol dire che possa disporne in modo 
efficace in una battaglia; al contrario, un leader di 
livello inferiore potrebbe essere un ottimo tattico in 
battaglia, ma non può muoversi con molte truppe, ahimè, 
perché non è che un Duca. Troverete che non c’è 
carenza di incompetenti reali.

3.7     Valore di Coraggio del Leader.               

Ogni leader ha anche un valore di coraggio (il 
numero in basso a sinistra sulla sua pedina), che 
rappresenta il suo coraggio nel combattimento e la sua 
capacità di ispirare i suoi uomini a combattere (”Una 
volta ancora fino alla breccia, cari amici...” e quant’altro). 
Il valore di coraggio del leader può influenzare 
favorevolmente un assedio o un round di battaglia. Più 
alto è il valore del coraggio, meglio è.

3.8      Arrivi e Partenze dei Leader.                 

Ogni leader ha un numero di turno d’arrivo stampato 
sul pezzo, che mostra in quale turno il leader entra in 
gioco. I Leader che iniziano la partita in gioco hanno 0 
come turno di arrivo. Il numero del turno di arrivo viene 
utilizzato anche durante la fase di Determinazione della 
Morte dei Leader, per vedere quale leader muore. Sei 
nuovi leader arrivano ogni turno: due inglesi, due 
francesi e due non-allineati (banda nera). I leader sono 
rimossi dal gioco in due modi: o sono uccisi in battaglia 
o muoiono casualmente durante la fase di 
Determinazione della Morte dei Leader.           

Nota di gioco: Tutte le pedine dei leader francesi ed 
inglesi hanno il retro stampato con differenti leader. I 
due leader che dividono lo stesso pezzo avranno il loro 
turno d’arrivo molto distante, sufficientemente ad 
assicurare la morte di uno prima dell’arrivo dell’altro. 
(Non affezionarti troppo ad un leader particolare; 
queste erano guerre lunghe). Le pedine dei leader
non-allineati hanno stampato sul retro lo stesso 
leader, ma appartenente all’altra fazione.

3.9      Il Re.                                                                 

Ogni qualvolta sia possibile, ciascuna fazione deve 
avere un leader da 3 stelle come suo Re. Il leader scelto 
riceve il marcatore Re inglese (King) o Re francese 
(Roi) e rimane Re fino a quando non è ucciso o muore, 
a quel punto un nuovo Re deve essere incoronato come 
ultimo atto della Fase 9 (fase di piazzamento dei 
leader); il giocatore senza Re piazza semplicemente, il 
segnalino Re su qualsiasi leader amico da 3 stelle di 
sua scelta. Nessun leader da 3 stelle? Nessun Re in 
questo turno. Se un Re è ucciso l’altra fazione guadagna 
ulteriori punti vittoria durante la fase 11 (la fase di 
adeguamento dei punti).

4.0   Sequenza digioco.                            
Ogni turno è diviso in fasi, che sono stampate sulla 
mappa come promemoria. Gioca le fasi in ordine ed 
inizia un nuovo turno dopo l’ultima fase. E ‘possibile 
per un giocatore vincere la partita prima della fine 
dell’ultimo turno raggiungendo 30 punti vittoria.
Se nessuno ha vinto prima dell’ultimo turno, allora 
il giocatore con più punti alla fine dell’ultimo turno
è il vincitore. I pareggi sono possibili.

Ecco la sequenza abbreviata del gioco:

Fase 1: Determina il giocatore d’iniziativa e il    
numero di impulsi azione per il turno.
Fase 2: Gestisci gli impulsi azione.
Fase 3: Risolvi le Battaglie.
Fase 4: Determina il controllo delle aree.
FFFaaassseee   555::: Recluta truppe e piazza i mercenari.
FFFaaassseee   666:::   Disponi le truppe e assolda i mercenari.
FFFaaassseee   777: Disponi dei leader catturati.
FFFaaassseee   888::: Determina la morte dei leader.
FFFaaassseee   999:::   Piazza i leader.
FFFaaassseee   111000::: Assegna le truppe senza leader.
FFFaaassseee   111111::: Aggiorna il punteggio.

5.0 Fase 1: Determinare il Giocatore 
d’Iniziativa e il Numero di Impulsi 
Azione per il Turno. 

Ogni giocatore tira un dado.

Il giocatore con il punteggio superiore è il giocatore d’iniziativa 
per il resto del turno e il suo sfortunato nemico è il giocatore 
di non-iniziativa. Ricorda il punteggio del dado inferiore in 
quanto lo utilizzerai al momento di determinare il numero di 
impulsi azione. Se i giocatori ottengono lo stesso punteggio, il 
giocatore d’iniziativa nell’ultimo turno vince i pareggi. L’inglese 
vince i tiri per l’iniziativa in parità nel primo turno. (Nota che 
l’indicatore del turno di gioco può essere capovolto per 
mostrare chi ha l’iniziativa).

Il giocatore d’iniziativa prende il punteggio del dado 
inferiore e aggiunge due (se il risultato è stato un pareggio, 
si utilizza lo stesso numero). Il risultato è il numero di impulsi 
azione per il giocatore d’iniziativa in questo turno, mentre il 
giocatore di non-iniziativa riceve un punto in meno di impulsi 
azione. Ad esempio, se il lancio del dado era 3, il giocatore 
d’iniziativa otterrebbe 5 Impulsi Azione e il giocatore di 
non-iniziativa otterrebbe 4 Impulsi Azione.

6.0     Fase 2: Condurre gli Impulsi Azione.
I giocatori ora si alternano negli impulsi azione fino 
a quando tutti gli impulsi azione non sono utilizzati. 
Il giocatore d’iniziativa parte per primo. C’è una 
traccia sulla mappa per visualizzare gli impulsi 
azione rimanenti. Dopo che tutti gli impulsi azione 
sono stati eseguiti, si passa alla fase successiva.

Un giocatore può eseguire una delle seguenti tre 
cose nel suo impulso azione:

・Muovere i leader
・Rimuovere un marcatore di controllo nemico
・Passare
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6.1 Movimento dei Leader

Un giocatore può usare un impulso azione per
eseguire uno dei seguenti movimenti del
leader:

 a) Spostare fino a tre leader dalla stessa area
in un’area adiacente attraverso un fiume di
confine.

 b) Spostare fino a due leader dalla stessa area
ad una adiacente attraverso un confine sgombro.

 c) Spostare un leader in una zona adiacente
attraverso un confine ostruito.

 d)Spostare fino a due leader dalla stessa
area ad un’area amica adiacente attraverso un
collegamento marittimo.

 e) Spostare un leader in una zona adiacente
attraverso un collegamento marittimo.

Vi è una limitazione importante per il movimento dei 
leader (la regola della carta moschicida):

·  Un leader non può allontanarsi da una area 
se il numero di leader nemici nell’area è pari 
o superiore rispetto al numero di leader 
alleati nella zona.

Un marcatore di controllo avversario conta come un 
leader nemico e un indicatore di controllo amico 
conta come un leader alleato.

Piazzare indicatori Aggressore:

· Se si sposta un leader in un settore che contiene 
uno o più Leader nemici ma nessun leader 
alleato si diventa l’“aggressore”. Piazzare un marcatore 
Aggressore del colore appropriato nella zona in modo 
da non dimenticare chi è l’aggressore. Questo sarà 
importante se ci sarà la battaglia.

· Se si sposta un leader in un settore che già 
contiene un marcatore Aggressore (non importa da 
quale parte è l’aggressore), non vi è alcun effetto.

Due cose da ricordare sul movimento del leader:

· Un leader si muove sempre con qualsiasi truppa 
che comanda.

· Un leader non può mai prendere o lasciare le 
truppe, né trasferirle ad un altro leader.
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6.2   Rimozione di un Indicatore di Controllo Nemico

Un giocatore può usare un impulso azione per eliminare 
un marcatore di controllo nemico da una zona in cui il 
numero di Leader amici supera il numero di leader
nemici più il marcatore. (O, se ha più senso in 
questo modo: si ha bisogno di avere due leader in 
più dell’avversario in una zona per rimuovere l’indicatore 
di controllo avversario).

Nota di gioco: Questo significa che un leader da 
solo in un’area nemica non è in grado di rimuovere 
l’indicatore di controllo nemico come un’azione di 
impulso.

6.3       Passare

Un giocatore può perdere il suo impulso d’azione
passando.

Nota di gioco: non abbiate paura di passare - è una 
valida tattica di gioco.

7.0       Fase 3: Risolvere le Battaglie
Una battaglia deve verificarsi in ogni area che 
contiene i leader di entrambe le fazioni.

Risolvere le battaglie un’area alla volta. Il giocatore 
con l’iniziativa decide l’ordine con cui risolvere le 
battaglie, una alla volta, cioè, non annuncia l’ordine 
all’inizio, egli può vedere il risultato di una battaglia 
prima di annunciare quale sarà la prossima.

Nota di gioco: da una panoramica generale, una 
battaglia è un combattimento con i dadi in cui è 
meglio avere più truppe e un comandante di battaglia
superiore. Tutti i leader in un’area (e le loro 
truppe, ovviamente) devono partecipare alla battaglia. 
Tuttavia, un comandante di battaglia è scelto 
da ogni schieramento, tra i leader di rango più 
alto. Anche se tutti i leader e le truppe di una 
parte partecipano, è il valore del comandante
di battaglia che determina il numero di dadi che la 
sua fazione può tirare nel round.

Segui questa sequenza per risolvere il combattimento 
in una zona:

Passo 1       Determinare il comandante di 
battaglia per ogni schieramento.

Il giocatore senza l’iniziativa sceglie il suo 
comandante di battaglia dopo di che il giocatore con 
l’iniziativa sceglie il suo comandante di bat-
taglia. Il leader di rango più elevato (maggior 
numero di stelle) per ogni schieramento è il 
comandante di battaglia. Il giocatore proprietario 
sceglie se ci sono parità. Il Re non deve essere 
obbligatoriamente il comandante di battaglia.

Passo 2         Condurre l’Assedio (opzionale)

Se uno dei giocatori controlla la zona, allora potrebbe 
offrire l’assedio (anche se è l’aggressore). Questo 
significa che egli ritira i suoi leader e le sue truppe 
in un castello schernendo il nemico (lui è l’”assediato”, 
l’altro giocatore è l’”assediante”). Se nessun giocatore 
controlla la zona, o se il giocatore che controlla l’area 
non offre l’assedio, saltare questo passaggio e passare 
al passo 3. L’assedio è un’opportunità che, una volta 
dichiarata, non può essere esercitata nuovamente nella 
stessa battaglia 
Per risolvere l’assedio:

 a) Calcolare il “numero di assedio, così:
· Prendere il valore area.
· Aggiungere 3.
· Aggiungere il valore di coraggio del 

comandante di battaglia assediato.
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·      Sottrarre il valore di coraggio del comandante di 
battaglia assediante.

·    Sottrarre il numero di punti forza delle truppe di 
artiglieria che l’assediante ha nella zona, ma solo fino 
ad un massimo di 2.

Il totale è il numero di assedio. 

 b) L’assediante quindi tira un dado e lo 
confronta con il numero di assedio. Se il tiro di dado 
è maggiore del numero di assedio, l’assediante 
vince, andare al punto (c). Se il tiro del dado è 
inferiore o uguale al numero d’assedio, l’assediante 
perde, andare al punto (d).

 c) L’assediante vince. Tutte le truppe 
assediate sono rimosse e tutti i leader assediati 
sono posti nella casella dei leader catturati 
sulla mappa.

 d) L’assediante perde. L’assediante deve 
muovere tutti i suoi leader nelle aree 
adiacenti, secondo quanto segue:

· Nessun leader in più può attraversare 
una frontiera di quello che si può durante un 
impulso azione (per esempio, un solo 
leader potrebbe lasciare attraverso una 
frontiera ostruita).

· I leader non possono andare in un’area 
che contiene un leader nemico.

· I leader non possono andare in un’area 
che è controllata dal nemico.

· I leader possono separarsi e andare in 
diverse aree.

· I leader che non possono ottemperare 
a queste restrizioni sono catturati e le loro 
truppe vengono rimosse.

L’assedio e la sequenza di battaglia per quest’area 
sono finite; passare alla prossima area di battaglia, o 
alla prossima fase se non vi sono più battaglie.

Nota di gioco: i leader che si ritirano da un 
assedio, non sono in disgrazia (vedi il passo 3 (g) (ix) 
e il paragrafo 8.0).

   Passo 3    Condurre un Round di Battaglia.

I giocatori devono effettuare almeno un round di 
battaglia come segue:

 a) Ogni giocatore stabilisce quanti dadi può tirare 
in questo round di battaglia. Un giocatore può 
tirare un numero di dadi uguale al valore più 
basso di:

 i. il valore di combattimento del suo 
comandante di battaglia; e

 ii. il numero di punti forza delle truppe non 
d’artiglieria che il giocatore ha nell’area. 
(Assicurati di contare tutti i leader e le loro 
truppe non d’artiglieria - non solo il 
comandante di battaglia e le sue truppe non 
d’artiglieria. E ricorda che ogni leader 
vale come una truppa da 1 punto forza).

Inoltre, se un giocatore ha arcieri o leader di 
arcieri nel campo di battaglia può aggiungere 
al numero dei suoi dadi battaglia un numero di 
dadi uguale al valore più basso di:

 iii. il valore di combattimento del suo 
comandante di battaglia; e

 iv. il numero di arcieri e leader di arcieri che 
il giocatore ha nella zona. (Assicurati di contare 
tutti i leader di arcieri e gli arcieri, e non 
solo quelli con il comandante di battaglia).
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Nota di gioco: Ricorda che i punti di forza delle truppe 
d’artiglieria non contano per il numero di dadi battaglia. 
Ad esempio, se un giocatore ha un leader ed 
un cannone nell’area egli può solo lanciare un dado di 
battaglia, che rappresenta il punto di forza intrinseco del 
suo leader. E sì, puoi avere 20 punti di forza da 
truppe (non-arcieri) e da leader nella battaglia, ma 
se il tuo comandante di battaglia ha valore di 
battaglia pari ad 1, allora puoi lanciare un solo dado a 
round. E sì, gli arcieri e i loro leader potranno essere 
conteggiati nel calcolo del numero di dadi combattimento 
tirati nelle sotto fasi (i) e (ii) e poi contati di nuovo 
nelle sotto fasi (iii) e (iv). Ciò significa che un giocatore 
che ha arcieri o leader di arcieri in una battaglia 
potrebbe lanciare più dadi combattimento del valore 
del suo comandante di battaglia

 b) Confrontare i valori di coraggio dei due comandanti 
di battaglia. Il giocatore il cui comandante di battaglia 
ha il valore più alto di coraggio può aggiungere la 
differenza tra i valori come modificatore di tutti i 
suoi dadi lanciati nella sotto fase (c). Se hanno lo 
stesso valore di coraggio nessuna fazione aggiungerà 
il modificatore al lancio del dado.

 c) Ogni giocatore ora tira i suoi dadi.

Nota di gioco: il lancio dei dadi combattimento è 
simultaneo.

Se un giocatore ha ricevuto un modificatore favorevole al 
lancio del dado nel punto (b), egli lo aggiunge adesso a 
ciascuno dei suoi dadi. Ad esempio, se la differenza tra i 
valori di coraggio era di 1, il giocatore il cui leader
aveva il valore maggiore di coraggio aggiunge 1 a tutti 
i suoi lanci.

Ogni tiro di dado di 6 o più è un colpo andato a segno 
nella battaglia.

Se l’aggressore non ha inflitto alcun danno al suo 
avversario, ottiene il segnalino 1° Round Fallito; se 
questo è il suo secondo fallimento consecutivo, capovolge 
il marcatore su 2° Round Fallito. Se l’aggressore già ha 
il segnalino 1° Round Fallito o 2° Round Fallito e 
manda a segno un colpo in questo round, può rimuovere 
il segnalino.

Nota di gioco: Che cos’è questa cosa del “fallire”? Se 
l’aggressore non riesce a infliggere colpi nella battaglia 
al difensore per tre rounds consecutivi di battaglia, il 
non-aggressore avrà la possibilità di forzare l’aggressore 
a fuggire. I segnalini aiutano a tenere il conto di ciò.

d)   Ogni giocatore deve ora rimuovere un punto di forza 
dalle truppe o un leader di sua scelta per ogni colpo 
ricevuto in battaglia, rispettando le seguenti limitazioni e 
priorità:

· Un leader non può essere rimosso fino a 
quando ha truppe sotto il suo comando.

· Il comandante di battaglia deve essere 
rimosso come ultimo tra tutti.

· La rimozione di un punto forza dalle unità di 
cavalieri soddisfa due colpi battaglia.           

Nota di gioco: le perdite sono prese simultaneamente. 
Un cavaliere può assorbire fino a due colpi 
battaglia, ma è rimossa se prende anche solo un 
colpo nella battaglia; quindi cercate di non sprecarli! 
Infine, entro i limiti di cui sopra, si può scegliere 
di rimuovere qualsiasi truppa amica o leader
dall’area per soddisfare i colpi ricevuti, anche 
l’artiglieria vale.

In seguito all’assegnazione di tutti i colpi inflitti nella 
battaglia, se almeno un mercenario di una fazione ha 
preso un colpo di battaglia, ogni mercenario di quello 
schieramento andrà rimosso (quei volubili borsisti).

Nota di gioco: Sì, questa regola vale per i mercenari che 
vengono da diverse aree, - uno corre tutti corrono.  E 
potrebbe succedere anche nel bel mezzo di una battaglia, 
niente di meno!                          

Metti le truppe rimosse da parte per un uso futuro. 
Rimuovi i leader che avranno il loro destino deciso 
nel passaggio successivo. (Passo (e)).

e)    Ogni giocatore tira un dado ora sul grafico eliminazione 
per ognuno dei suoi leader rimossi nella fase (d), 
modificando il lancio aggiungendo il rango del leader
(il suo numero di stelle). I risultati possibili sono:

Ucciso: Posizionare il leader da parte per ora; egli 
assegnerà punti vittoria all’avversario nella Fase 11.

Catturato :   Posizionare il leader nell’area 
leader nemici catturati.

In Rotta:   Posizionare il leader nell’area leader
in rotta in questo turno in attesa del rientro verso la fine 
del turno.

 f)   Se tutti i leader di una fazione (o di entrambi i lati, 
nel caso sfortunato) sono stati rimossi, la battaglia in questo 
settore è finita. Se c’è uno o più leader di entrambe 
le fazioni permangono nella zona, passare al punto (g).

 g)   A partire dal non-aggressore (ricordate quei segnalini 
Aggressore?), entrambi i giocatori possono ora decidere di 
fuggire. Se un giocatore ha scelto di fuggire, continua a 
seguire questo punto. Se nessun giocatore sceglie di 
fuggire, saltare questo passaggio e si passa al punto (h). 
Un giocatore che decide di fuggire deve rispettare quanto 
segue:

   iii... Tutti i suoi leader presenti nell’area di 
battaglia devono fuggire.

   iiiiii... Tutti i suoi leader devono fuggire nella 
stessa area.

 iiiiiiiii... I leader non possono fuggire in un’area 
che contiene un leader nemico.
 iiivvv... I leader non possono fuggire in un’area 
controllata dal nemico.

   vvv... Nessun leader può scappare attraverso 
una frontiera da cui non poteva muoversi durante l’impulso 
d’azione (ad esempio, solo un leader potrebbe fuggire 
attraverso una frontiera ostruita).

 vvviii... Se ci sono più leader nel settore di quelli 
che possono legalmente fuggire, il giocatore che li controlla 
deve ora scegliere quale scapperà via e chi rimarrà. I 
leader che devono restare sono messi nell’area 
leader nemici catturati e qualsiasi truppa sotto il loro 
controllo è rimossa.
 
vvviiiiii... Prima della fuga dei leader, il nemico può 
condurre un round finale di battaglia contro di loro. Questo è 
un normale ciclo di battaglia, condotto esattamente come 
indicato nel Passo 3, ma con due terribili eccezioni:

· i leader in fuga non possono tirare nessuno 
dado di battaglia; e

· i loro nemici aggiungono un ulteriore 1 a tutti i 
dadi battaglia lanciati. (Ehi, nessuno ha detto che fuggire 
era una passeggiata).
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vvviiiiiiiii...    Ogni leader che è sopravvissuto fino a
questo punto può ora (finalmente!) fuggire.

   iiixxx...  Un leader che scappa è caduto nel disonore
(piazzate un indicatore Disonore sul leader
come promemoria).

   xxx...   La battaglia in questo territorio è finita. Vai alla
successiva battaglia, o, se questa è l’ultima
battaglia, alla fase successiva.

 h)  Effettuare un altro round di battaglia a partire
dal punto (a). Tuttavia, se l’aggressore ha iniziato
questo round di battaglia con il marcatore 2°
Round Fallito e non va ha segno in questo round,
il giocatore non-aggressore può scegliere o di:

· continuare con un altro round di battaglia; o

· forzare il suo sfortunato nemico a fuggire come 
descritto nel punto (g). Se il non-aggressore 
sceglie di continuare con la battaglia, l’aggressore 
rimuove il marcatore 2° Round Fallito.

 8.0   Fase 4: Determinare il Controllo delle Aree.

In primo luogo, rimuovere tutti i marcatori aggressore 
dalla mappa.
Quindi, esaminate l’intera mappa, area per area, per 
determinare chi controlla ogni territorio. Devi solo 
verificare le aree controverse che contengono uno o 
più leader. Ricordate che le cinque aree neutre 
non possono mai essere controllate da un qualunque 
giocatore.

 a)   Una zona controllata diventa incontrollata se 
contiene almeno un leader dall’opposta fazione 
che non è disonorato.

 b)  Un’area non controllata, che contiene un 
leader che non è disonorato sarà controllato 
dallo schieramento di quel leader se:

 iii...   La zona non è l’area origine del leader e il 
giocatore controllore lancia un dado che è uguale o 
inferiore al rango del leader (numero di stelle). 
Aggiungere uno a questo tiro di dado per ogni punto 
di forza delle truppe mercenario nella zona. (Questo è 
una delle cose negative dei mercenari.) Se un giocatore 
ha più di un leader nel settore egli può scegliere 
quale usare per il tiro di dado, ma può solo fare un 
tiro di dado per area per turno.

   iiiiii.   L’area è la terra natia del leader. Tuttavia, 
se ci sono truppe mercenarie in zona deve invece tirare 
per il controllo come nel sottopasso (i) sopra come se 
il suo rango fosse 6, aggiungendo uno al tiro di dado per 
ogni punto di forza delle truppe mercenarie nella zona. 
Se un giocatore ha più di un leader ammesso a 
beneficiare dell’area può scegliere quale usare, ma 
può solo fare un tiro di dado per area per turno.

Infine, rimuovere i marcatori di disonore, tutto è 
perdonato.

Nota di gioco: Si ricorda che i leader disonorati 
non svolgono alcuna parte per determinare il controllo.
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999...000      FFFaaassseee   555:::   RRReeecccllluuutttaaarrreee   TTTrrruuuppppppeee   eee   PPPooosssiiizzziiiooonnnaaarrreee   iii   
MMMeeerrrccceeennnaaarrriii...

Cominciando dal giocatore di non-iniziativa, ogni 
giocatore deve reclutare nuove truppe nelle aree che 
controlla. Un’area controllata procura automatica-
mente un ammontare di punti forza di truppe pari al 
sua valore area. Un giocatore deve semplicemente 
posizionare un certo numero di punti di forza truppa 
pari al valore area in quella zona. Le truppe possono 
essere di fanteria o truppe speciali, ma le truppe 
speciali devono essere reclutate secondo i limiti 
indicati  qui di seguito.

Nota di gioco: Reclutare truppe non è facoltativo; le 
truppe sono automaticamente raccolte nelle aree 
controllate. L’unica opzione che ha un giocatore è se 
reclutare truppe speciali. Non assegnare le truppe ai 
leader in questo momento.

RRReeecccllluuutttaaarrreee   CCCaaavvvaaallliiieeerrriii...

I Cavalieri, che rappresentano la guardia di elite del Re 
d’Inghilterra (knights), del Re di Francia (chevaliers), 
e del Duca di Borgogna (chevaliers), possono essere 
reclutati, rispettivamente, in Inghilterra, Ile de France 
ed in Borgogna.

Solo un cavaliere per turno può essere reclutato per 
area consentita (e questo conta per il numero totale 
delle truppe reclutate in una zona).
I Cavalieri non sono generici; ce ne sono solo due 
ciascuno per Inghilterra, Ile de France e 
Borgogna.Ma se un cavaliere viene rimosso dal 
gioco, può essere reclutato di nuovo.           

Ricordate che ogni leader da 3 stelle di 
entrambe le fazioni può comandare cavalieri. Tuttavia, 
i leader borgognoni da 2 stelle sono autorizzati a 
comandare i cavalieri borgognoni. Diversamente, dai 
leader della Borgogna che possono essere a 
capo dei cavalieri borgognoni, i leader da 1 e 2 
stelle non possono mai controllare cavalieri.

Reclutare Cannoni
I cannoni rappresentano tutte le armi, gli apparecchi 
tecnici e il personale necessario per condurre un 
assedio.  Solo una truppa d’artiglieria può essere 
creata in ogni territori con un Valore Area di 3. Solo 
i leader d’origine inglese o francese (cioè, 
leader senza striscia nera), possono comandare 
cannoni.

Reclutare Arcieri

Gli Arcieri provengono dall’Inghilterra e dal Galles e 
possono essere reclutati solo in Inghilterra e Galles. 
Gli Arcieri non sono truppe generiche e ce ne sono
solo due ciascuno per Inghilterra e Galles. Ma se 
una pedina Arciere viene rimossa dal gioco, può 
essere nuovamente reclutata.
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PPPiiiaaazzzzzzaaammmeeennntttooo   dddeeeiii   MMMeeerrrccceeennnaaarrriii...

I Mercenari non sono reclutati. Piuttosto, vengono ad 
esistere ogni volta che sono disponibili. Ma ricorda che 
per le truppe speciali il numero di pedine è un limite 
assoluto, così per i mercenari: ci sono un massimo di 
due truppe di mercenari per ogni area neutrale 
(Irlanda, Lorena, Navarra, Paesi Bassi, e Savoia).

Lascia qualsiasi mercenario già presente sulla cartina 
dove si trova. Prendere i mercenari che sono stati 
rimossi dalla mappa e rimetterli nel loro luogo di 
origine.

10.0      Fase 6: Schierare le Truppe e Reclutare Mercenari.
Ogni giocatore può schierare le truppe reclutate nei settori che 
controlla. Egli può anche assoldare i mercenari disponibili dalle zone 
neutrali d’origine. Il giocatore di non-iniziativa fa tutto questo per primo, 
seguito dal giocatore d’iniziativa.

Nota di gioco: i leader e le truppe sotto il loro comando non 
possono essere ridistribuiti durante questa fase, solo le truppe non 
assegnate possono essere schierate.

111000...111            SSSccchhhiiieeerrraaarrreee  llleee  TTTrrruuuppppppeee

E’ possibile spostare le truppe da qualsiasi area che controlli in ogni 
altra area che controlli finchè le due aree sono adiacenti o collegate tra 
loro da una o più aree che controlli (Cioè  tutte le aree di collegamento 
devono essere adiacenti).

Nota di gioco: le unità possono essere disposte sorprendentemente 
lontano se si controlla una serie di aree adiacenti.

Ci sono due limitazioni sulla distribuzione delle truppe:

 i. Le truppe non possono mai essere ridistribuite attraverso un 
confine ostruito.

 ii. Solo il giocatore inglese può schierare truppe attraverso una 
connessione di mare.

Nota di gioco: Ricorda che le aree collegate da un collegamento 
marittimo sono adiacenti.

Inoltre, le truppe ridistribuite non sono ancora assegnate ai leader 
amici che potrebbero essere nelle loro nuove aree. Questo 
è importante, perchè nuovi leader saranno posti sulla mappa 
ed i leader esistenti possono morire per cause naturali prima 
che le truppe siano assegnate. Assicuratevi quindi di controllare quali 
leader stanno per arrivare (e quali potrebbero morire) quando 
distribuisci le truppe.

Infine, tenere a mente che i cavalieri ed i cannoni hanno particolari 
restrizioni su quali leader possono  comandarli, se li schieri 
nell’area sbagliata, potrebbero essere inutili!

111000...222            RRReeecccllluuutttaaarrreee  MMMeeerrrccceeennnaaarrriii...

Il reclutamento dei mercenari è simile alla distribuzione delle truppe. 
Puoi spostare i mercenari non assegnati dalle loro terre natie neutrali in 
qualsiasi altra zona che controlli fintanto che l’area neutrale e la zona 
di destinazione sono adiacenti o sono collegate tra loro da una o più 
aree che controlli (cioè, tutte le aree di collegamento devono essere 
adiacenti).

Tuttavia, vi è una limitazione importante: a differenza 
della distribuzione delle truppe, i mercenari assoldati 
possono e devono essere assegnati a un leader
immediatamente, se invece ciò è impossibile 
non possono essere reclutati.
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11.0   Fase 7: Disporre dei Leader Catturati.
In questa fase i giocatori trattano per qualsiasi leader 
che è nella casella dei leader catturati. I leader 
catturati sono o scambiati, riscattati o lasciati a marcire.

111111...111                  SSScccaaammmbbbiiiaaarrreee   LLLeeeaaadddeeerrr...

Se entrambe le caselle dei leader catturati sono 
occupate, conteggiate il numero di stelle dei leader 
catturati da ciascuna fazione. (Se solo una casella dei 
leader catturati è occupata, salta questo paragrafo e 
passa al paragrafo riscatto qui di seguito).

Se è possibile fare uno scambio sulla base del numero di 
stelle catturate - non sul numero di leader catturati - 
allora i giocatori devono scambiarsi il maggior numero di 
stelle possibile. Se ci sono diverse possibilità di uno 
scambio equo, il giocatore d’iniziativa decide quali 
sono i leader da scambiare.

I leader scambiati vanno nella casella dei leader 
andati in rotta in questo turno. I leader residui al 
processo di scambio sono soggetti al processo di riscatto 
di seguito.

111111...222                  RRRiiissscccaaattttttaaatttiii.........ooo   LLLaaasssccciiiaaatttiii   aaa   MMMaaarrrccciiirrreee???
Un giocatore che ha uno o più leader nella casella 
leader catturati nemica ha due opzioni per ogni 
leader: riscattarlo o lasciarlo a marcire. Se entrambi i 
giocatori hanno leader prigionieri, il giocatore d’iniziativa 
procede per primo.

Prima opzione (Riscatto): il giocatore paga il riscatto per 
liberare un leader di sua scelta, eliminando i marcatori 
di controllo da zone che controlla. L’importo del riscatto è 
pari al rango del leader (stelle), ed il pagamento viene 
effettuato mediante l’eliminazione di marcatori controllo da 
aree amiche. Ogni marcatore di controllo rimosso conta 
per il riscatto un importo pari al valore area. Ad esempio, il 
giocatore inglese ha un leader da 2 stelle che vuole 
riscattare. Egli può pagare il riscatto eliminando un marcatore 
di controllo da un’area con un Valore 2 (o 3 - si può sempre 
pagare più del dovuto) o rimuovendo il segnalino di controllo 
da due aree con valori area pari a 1. Il leader riscattato 
va nella casella dei leader andati in rotta in questo 
turno.

Seconda opzione (Lasciarlo Marcire): se il giocatore decide 
di non riscattare il leader catturato questi resta nella 
casella dei leader catturati fino a che non muore, è 
riscattato, oppure viene scambiato. Si noti che durante la 
fase 11, i giocatori perdono punti vittoria per riscattare i 
loro leader catturati per l’equivalente di un punto vittoria 
per ogni stella.

12.0 Fase 8: Determinare la
Morte di un Leader.

Un controllo per la morte è fatta per ogni leader:

i.        in gioco;

ii.       nelle caselle leader in rotta; e 

iii.      nelle caselle leader catturati.

Utilizzate il numero di arrivo di ciascun leader 
(stampato su ogni pedina leader), controllate la tabella 
morte dei leader e tirate il dado. Il leader vivrà 
o morirà. I leader che restano in vita rimangono dove 
sono. I leader che muoiono vengono rimossi dal gioco 
(se il leader morto è inglese o francese, capovolgilo 
per rivelare il turno di arrivo del leader in agguato e il 
luogo dove il leader arriverà). Se un leader
muore, le sue truppe per ora restano sulla mappa.

13.0    Fase 9: Piazzare i Leader.
Ogni turno sei nuovi leader arrivano in gioco: due 

francesi, due inglesi e due non-allineati (banda 
nera). I leader in arrivo sono quelli il cui numero di 
turno arrivo (stampato su ogni pezzo leader) è lo 
stesso del turno di gioco. In aggiunta, i leader che in 
questa fase si trovano nella casella leader in rotta 
tornano in gioco. Nota che i leader originariamente 
non-allineati nella casella dei leader in rotta 
potrebbero cambiare fazione durante questa fase.

111333...111         OOOrrrdddiiinnneee   dddiii   PPPiiiaaazzzzzzaaammmeeennntttooo...
Tutti i leader in arrivo e di ritorno sono piazzati 

seguendo la sequenza e usando la regola di 
piazzamento di cui sotto (regola 13.2):

 a) Mettere tutti i leader non allineati (sia i nuovi 
arrivati che quelli della casella leader in rotta) 
insieme. Non importa quale è la parte rivolta verso 
l’alto, la loro fedeltà (vecchia o nuova) sarà 
determinata al punto (b).

 b) Il giocatore di non-iniziativa sceglie un leader
non allineato come suo, lo gira sul lato corretto, e lo 
piazza.
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c)        Il giocatore di iniziativa sceglie un leader
non allineato come suo, lo gira sul lato corretto, e lo 
piazza.

d)      I giocatori ripetono i passi (b) e (c) fino a 
quando non ci sono più leader non allineati.

Nota di gioco: Tutti i leader non-allineati (striscia 
nera), sia quelli giunti solo di recente ed eventuali dalla 
casella leader in rotta devono essere piazzati. 
Solo i leader inglesi e francesi rimangono in 
attesa.

e)    Il giocatore di non-iniziativa piazza tutti i suoi 
leader nuovi arrivati e ognuno dei suoi 
leader dalla casella leader in rotta.

f)      Il giocatore di iniziativa piazza tutti i suoi 
leader nuovi arrivati e ognuno dei suoi leader
dalla casella leader in rotta.

Nota di gioco: se vi è un numero dispari di leader
non allineati da collocare, il giocatore di 
non-iniziativa otterrà il leader extra. Se un leader non 
allineato la cui patria è un’area neutrale viene 
collocato nella sua area d’origine, gli sono assegnate 
truppe di fanteria, non mercenari.

111333...222               PPPrrriiiooorrriiitttààà   nnneeelll   PPPiiiaaazzzzzzaaammmeeennntttooo   dddeeeiii   LLLeeeaaadddeeerrr:::

Un leader può essere posto in:

*    qualsiasi area amichevole-controllata o neutrale 
(anche se contiene leader nemici), o

*    area d’origine del leader (anche se è 
incontrollata, controllata dai nemici, o contiene 
leader nemici).
Se un leader è piazzato in un’area che 
contiene un leader nemico, porre un marcatore 
Aggressore sul leader a meno che non vi sia già 
un indicatore aggressore nell’area.
Se un leader è piazzato nella sua zona d’origine, 
il leader immediatamente recluta un certo 
numero di truppe di fanteria (non speciali!) di forza 
pari al punteggio del suo rango (numero di stelle). 
Queste truppe sono immediatamente assegnate al 
suo comando.

Se una fazione è senza un re, per qualsiasi motivo, il 
giocatore senza Re piazza semplicemente il marcatore 
re su un qualsiasi proprio leader da 3 stelle a 
sua scelta. Nessun leader da 3 stelle? Nessun 
nuovo re in questo turno.

14.0   Fase 10: Assegnare le Truppe senza
Leader.

Se il giocatore di non-iniziativa ha nella stessa area 
dei leader, delle truppe non assegnate, egli 
può assegnarle ai leader (fino al limiti di 
comando del leader, naturalmente). Questo 
comprende i mercenari nella loro area d’origine. 
In seguito, il giocatore con l’iniziativa fa la stessa 
cosa.

Ricordate che un leader può comandare solo 
fino a tre volte il suo numero di stelle.

Inoltre, ricorda le limitazioni al comando di truppe 
speciali:

· solo i leader inglesi e francesi da 3 stelle
possono comandare i cavalieri, con l’eccezione 
dei leader borgognoni da 2 stelle, che 
possono comandare cavalieri borgognoni

· i leader non-allineati (striscia nera), 
non potranno mai comandare cannoni o cavalieri.

Dopo che entrambi i giocatori hanno fatto queste operazioni, 
qualsiasi truppa che non è stata assegnata viene rimossa 
dalla mappa.

Nota di gioco: Avrete ormai notato che la sequenza delle fasi 
di reclutamento e schieramento delle truppe seguite dal 
piazzamento dei leader e dall’assegnazione delle truppe 
può portare un giocatore a prendere il controllo di truppe 
reclutate o schierate dal suo avversario. Se riuscirete a farlo, 
assicuratevi di schernire l’avversario senza pietà.

15.0      Fase 11: Aggiornare il Punteggio.
Ogni giocatore ora conta i suoi punti in questo turno come 
segue:

Controllo dell’Inghilterra 
(solo per il giocatore francese).
 Controllo di Ile de France 
(solo per il giocatore inglese)

1 punto vittoria (in 
aggiunta ai punti vittoria 
base del valore dell’area)

Controllo di un territorio 
con Valore Area di “3” 2 punti vittoria per area

Controllo di un territorio con 
Valore Area di “1” o “2”

1 punto vittoria per area

Leader nemico da 3 
stelle ucciso in battaglia 
in questo turno

2 punti vittoria per ogni 
leader

Leader nemico da 1 
stella o 2 stelle ucciso in 
battaglia in questo turno

1 punto vittoria per
ogni leader

Re nemico ucciso in 
questo turno

1 punto vittoria (in 
aggiunta ai 2 punti vittoria 
per le sue 3 stelle)

Leader nemico nella 
propria casella dei 
leader catturati

1 punto vittoria per ogni 
stella

Il contatore dei punti vittoria va da 0 a 30 punti e il 
marcatore dei punti ha due facce: francese e 
inglese. Solo un giocatore è in grado di registrare i 
punti sul contatore dei punti vittoria ogni turno. Dopo 
che entrambi i giocatori hanno determinato il loro 
punteggio vittoria totale per il turno svolto, sottrarre 
il numero più piccolo dal più grande, e regolare il 
totale dei punti vittoria della differenza a favore del 
giocatore con il totale più alto. Capovolgere il 
marcatore dei punti Vittoria se necessario per 
dimostrare quale parte ha attualmente più punti .                                                     

Se un giocatore ha raggiunto 30 punti alla fine di 
questa fase, egli ottiene immediatamente la vittoria... 
In caso contrario, il giocatore con più punti dopo 
l’ultimo turno vince. Se il marcatore dei Punti Vittoria 
è a 0 alla fine del gioco, la partita termina in parità.

Nota di gioco: Benissimo, tu ottieni punti in ogni 
singolo turno per un’area fino a quando ne hai il 
controllo.

Un altra Nota di gioco: Warriors of God è un gioco a 
“somma zero”, i punti vittoria di un giocatore 
tornano a svantaggio del suo avversario. Per 
esempio, alla fine del turno 3, con il marcatore punto 
vittoria a 0, l’inglese ottiene 8 punti e il francese 
ottiene 5 punti. Si gira il marcatore Punti Vittoria a 
favore degli inglesi e si muove sino a 3 punti sul
contatore dei punti vittoria. Alla fine del prossimo 
turno, l’inglese ottiene 3 punti e il francese ottiene 4 
punti. Viene spostato il marcatore Punti Vittoria a 2, 
ma non si capovolge. Nel turno successivo, il 
punteggio inglese è 1 e il punteggio francese è 6. Si 
gira il marcatore Punti Vittoria sul lato francese e si 
sposta sulla casella 3.
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111666...000         SSSeeettt   UUUppp   dddeeegggllliii   SSSccceeennnaaarrriii   eee   RRReeegggooollleee   SSSpppeeeccciiiaaallliii

111666...111      PPPrrreeepppaaarrraaazzziiiooonnneee   dddeeelll   TTTaaabbbeeellllllooonnneee   (((eeennntttrrraaammmbbbiii   gggllliii   sssccceeennnaaarrriii)))   

Posizionare i seguenti marcatori sul tabellone:

· marcatore dei Punti Vittoria a 0 sul contatore dei 
Punti Vittoria.

· indicatore del Turno sul turno 1 sul contatore dei 
Turni di Gioco.

· marcatore degli Impulsi Rimanenti a 0 sul contatore 
di Impulsi.

Utilizzare una delle tabelle di configurazione scenari riportate 
qui di seguito per posizionare i leader di partenza e le 
truppe sul tabellone. In ciascuna delle cinque aree neutrali, 
posizionare le due truppe di mercenari di quell’area.

Ordina i leader inutilizzati per turno di arrivo nello 
scenario, e manteneteli (e lasciate i marcatori di controllo 
e le truppe restanti) nelle vicinanze.

Si noti che i leader dei due diversi scenari sono colorati 
in modo diverso per l’identificazione: I leader de “La 
guerra dei Cent’anni” hanno numeri neri mentre i leader
de “Il Leone d’Inverno” hanno i numeri bianchi.

16.2      Selezione dei Leader Non-Allineati (entrambi gli 
scenari)
Dopo aver preparato la tavola, ogni giocatore 
lancia un dado. Il giocatore con il risultato maggiore 
seleziona uno dei due leader non allineati sulla mappa per 
la sua squadra, il suo avversario ottiene il rimanente 
leader. Il giocatore inglese vince i risultati di parità.

111666...333                  SSSeeettt   UUUppp   SSSccceeennnaaarrriiiooo   dddeee   “““LLLaaa   ggguuueeerrrrrraaa   dddeeeiii   CCCeeennnttt’’’aaannnnnniii”””

In Piazzare

England
(Inghilterra)

Edward III con 3 Fanteria e il 
marcatore Re inglese
John Chandos con 1 Fanteria
Un indicatore di controllo inglese

Ile de France
(Isola di Francia) 

Philippe VI con 3 Fanteria e il 
marcatore Re francese
Louis de Dampierre con 1 Fanteria
Un indicatore di controllo francese

Flanders (Fiandre) Jacob von Arteverde con 1 Fanteria

Brittany (Bretagna) Charles de Bois con 1 Fanteria

111666...444      RRReeegggooollleee   ssspppeeeccciiiaaallliii   dddeeellllllooo   SSSccceeennnaaarrriiiooo   LLLaaa   ggguuueeerrrrrraaa   dddeeeiii   CCCeeennnttt’’’AAAnnnnnniii...

VVVaaannntttaaaggggggiiiooo   DDDiiimmmooorrraaa   aaa   PPPaaalllaaazzzzzzooo   RRReeeaaallleee

Quando lanciate per l’iniziativa, applicate i seguenti 
modificatori al risultato:

· Se il Re inglese è in Inghilterra, il giocatore inglese 
aggiunge 1 al suo tiro di dado.

· Se il Re francese è in Ile de France, il giocatore 
francese aggiunge 1 al suo tiro di dado.

· Se un giocatore non ha il re in gioco sottrae 1 dal suo tiro
di dado.

Quando si calcola il numero di impulsi azione, usate il 
tiro del dado perdente dell’iniziativa, con le modifiche
riportate prima.

III   LLLuuupppiii   dddiii   mmmaaarrreee   iiinnngggllleeesssiii

Il giocatore inglese può muovere fino a due leader
dalla stessa zona amica controllata attraversando una 
connessione in mare in qualsiasi altra area, anche se 
non è controllata da amici. Questa regola speciale non 
riguarda le restrizioni sulla fuga.

GGGiiiooovvvaaannnnnnaaa   ddd’’’AAArrrcccooo

Se Giovanna d’Arco è il comandante di
battaglia dei francesi, il giocatore inglese deve tirare 
un dado prima di ogni round di battaglia. Se il tiro 
di dado è uguale al valore di coraggio del 
comandante di battaglia inglese, la battaglia si svolge 
normalmente per questo round. Se il risultato del dado 
è più grande del coraggio del comandante 
di battaglia inglese, il giocatore inglese non può 
tirare nessuno dado in questo round di battaglia (e 
probabilmente bastonato da una ragazza). Se il 
risultato del dado è inferiore al coraggio del 
comandante di battaglia inglese, Giovanna 
d’Arco è indisposta per un po’ e il francese non 
può tirare nessun dado  in questo round di battaglia.

16.5   Set Up Scenario de “Il Leone d’Inverno”       
Da notare che nessuna delle due parti inizia questo scenario 
con un Re.

In Piazzare

Anjou (Angiò) Geoffrey V di Anjou con 2 Fanteria

England (Inghilterra) Stephen di Blois con 1 Fanteria

Normandy
(Normandia) Matilda di Normandy con 2 Fanteria

Ile de France
(Isola di Francia) Louis VII con 3 Fanteria

England (Inghilterra) Robert di Gloucester con 1 Fanteria

Scotland (Scozia) David I con 1 Fanteria

16.6     Regole Speciali dello Scenario Il Leone d’Inverno

Restrizione agli Arcieri Inglesi

Gli arcieri inglesi possono essere guidati solo da Richard I, 
Edward I e Robin Hood. (Chiunque può comandare gli arcieri 
gallesi)

BBBeeennnvvveeennnuuutttiii   aaa   SSShhheeerrrwwwooooooddd!!!

Se Robin Hood comanda almeno un punto forza di truppe 
arciere, aggiungere uno al suo valore di comando in battaglia.


